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Introduzione 
 

Dagli anni ’70 ed ’80 in avanti le aziende, cercando di aumentare il proprio 

vantaggio competitivo in mercati sempre più saturi, hanno aumentato la quantità 

di prodotti e servizi acquistati esternamente. Questo ha portato le aziende a 

dipendere sempre più da entità esterne. Per tali ragioni è diventato sempre più 

importante per le aziende la capacità di scegliere il fornitore giusto con cui fare 

affari, in modo tale da realizzare collaborazioni efficaci ed efficienti.  

In questo elaborato verrà quindi presentata una trattazione completa riguardante 

il processo di selezione dei fornitori, le sue fasi, le funzioni e le modalità in cui 

esse vengono svolte, a cui viene aggiunta una trattazione volta ad esaminare 

svariate metodologie presenti in letteratura per la risoluzione del problema di 

selezione dei fornitori, un problema di scelta multi-attributo il cui scopo è quello 

di selezionare il fornitore migliore per le caratteristiche dell’azienda. Infine, 

verranno proposte tendenze moderne e filosofie produttive, e si analizzerà il 

modo in cui esse influenzano il processo di selezione dei fornitori, con un capitolo 

in particolare riguardante le pratiche Sustainable Supply Chain Managament e 

come tale filosofia va a incidere nel processo di selezione dei fornitori, in 

particolare per quanto riguarda i criteri decisionali che incidono nella scelta dei 

fornitori. 
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Capitolo 1 – La Supply Chain, il Supply Chain 

Management (SCM) e l’attività di approvvigionamento 
 

1.1 – Cos’è la supply chain 

Quando si parla di “supply chain” ci si riferisce all’intero sistema di produzione, 

spedizione e gestione di materiali e servizi volto a soddisfare le esigenze e le 

richieste del cliente. Tale sistema si compone di tutti gli attori coinvolti 

direttamente e indirettamente in esso, fornitori, produttori, grossisti, venditori al 

dettaglio e trasportatori, fino ai clienti stessi [1,2]. 

 

 

Figura 1 - Struttura della supply chain di un’ipotetica azienda produttrice di cereali [3] 

 

 

1.2 – Cos’è il SCM 

Il SCM si occupa della coordinazione strategica dei processi aziendali tradizionali 

all’interno della stessa azienda e tra più aziende all’interno della supply chain, 

con lo scopo di migliorare nel lungo periodo le prestazioni sia delle singole 
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aziende che della supply chain nella sua totalità [4]. Esso si differenzia dal 

concetto di logistica perché fuoriesce dai confini dell’azienda, riferendosi invece 

ad una rete di più aziende, che lavorano in modo coordinato per offrire il loro 

prodotto sul mercato. Una gestione efficiente della supply chain permette di 

migliorare simultaneamente sia la qualità del servizio offerto al cliente sia 

l’efficienza interna delle aziende lungo la supply chain, garantendo sia 

soddisfazione del cliente che riduzione dei costi interni alla supply chain, 

garantendo un generale aumento di redditività degli investimenti [5]. L’obiettivo 

del SCM è raggiungere l’adattamento alla strategia competitiva aziendale, 

adeguandosi alle prestazioni richieste dal cliente, cercando il giusto 

compromesso tra reattività e efficienza. L’adattamento strategico viene raggiunto 

agendo su sei differenti driver: 

- Facility: postazioni fisiche della supply chain dove avvengono stoccaggio, 

assemblaggio e/o fabbricazione dei prodotti; 

- Scorte: l’insieme di materie prime, WIP e prodotti finiti all’interno della 

supply chain; 

- Trasporti: l’insieme di operazioni di spostamento di materiale lungo la 

supply chain; 

- Information: l’insieme di dati e informazioni riguardanti facility, scorte, 

trasporti, costi, prezzi, consumatori; 

- Sourcing: l’insieme delle scelte volte a decidere quale soggetto si 

occuperà di quale attività, che si parli di produzione, trasporto, stoccaggio, 

gestione delle informazioni; 

- Pricing: determinazione del livello di ricarico per i beni e servizi resi 

disponibili all’interno della supply chain. 

È inoltre importante tenere conto delle interazioni tra i driver elencati 

precedentemente, analizzando le possibili scelte e trade-off per arrivare alla 

soluzione globale che corrisponde ai requisiti di reattività del cliente [1]. 
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1.3 – Sviluppo storico del SCM e del purchasing 

Il primo interesse nell’attività si registra negli anni posteriori al 1850, quando, negli 

Stati Uniti, si riconosce il ruolo fondamentale dell’attività di acquisto e rifornimento 

di materiale nelle performance della rete ferroviaria, dando prima funzioni 

dipartimentali all’attività ed elevando poi il responsabile al ruolo di “chief 

purchasing manager”, elevandolo quindi a top manager. In questo periodo di 

tempo si riconosce inoltre il ruolo del purchasing nella contribuzione ai profitti 

aziendali e la creazione di uffici specializzati nell’attività. 

L’importanza del purchasing all’interno delle funzioni aziendali aumenta ancora 

durante le guerre mondiali e la conseguente scarsità di risorse [3]. Dopo le guerre 

mondiali gli obiettivi fondamentali del purchasing sono il controllo e negoziazione 

dei prezzi di acquisto e il mantenimento dell’attività, prevenendo il blocco delle 

linee di produzione per mancanza di approvvigionamento [6]. In questi anni nasce 

il concetto di “material management”, a causa della scarsità di risorse (soprattutto 

petrolio) dovuta a guerre e embarghi. Si cerca quindi di risolvere i problemi relativi 

alla mancanza di materiali assumendo una gestione integrata delle funzioni 

aziendali quali pianificazione della produzione, gestione dell’inventario, 

purchasing e procurement. Durante questo periodo si cerca di avere più fornitori 

per la stessa risorsa, focalizzandosi sul prezzo come principale fattore di scelta, 

senza considerare il fornitore come un valore aggiunto [8]. 

Nel periodo che va dall’inizio degli anni ’80 alla fine degli anni ’90 si ha una 

diminuzione dell’integrazione verticale delle aziende, che comporta quindi un 

aumento della dipendenza delle aziende da forniture di beni e servizi da 

compagnie esterne, aumentando l’importanza strategica di una corretta gestione 

dei fornitori. Si può prendere come esempio storico il cambiamento della struttura 

della supply chain che avviene nell’industria automobilistica, quando si passa dal 

modello Ford che prevede un’integrazione verticale totale a quello Toyota, che 

svolge l’assemblaggio finale internamente mentre si procura da fornitori esterni 

tutti i componenti. Proprio in questo periodo ci si accorge di come una gestione 

integrata dei flussi di beni, servizi, informazioni e capitali dall’inizio alla fine della 

catena può permettere un migliore adattamento alla crescita dei costi [7]. 
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Dalla fine degli anni ’90, con l’obiettivo di minimizzare i costi conseguente alla 

globalizzazione dei mercati le aziende hanno iniziato ad integrare le attività 

logistiche di tutti gli stakeholder lungo la supply chain, portando 

conseguentemente allo sviluppo delle tecniche di SCM. In questo clima il 

purchasing diventa non solo una fonte di riduzione dei costi ma anche di 

vantaggio competitivo, contribuendo quindi ad un aumento dei ricavi [6]. 

 

1.4 – L’importanza del processo di selezione dei fornitori 

Negli ultimi anni, la tendenza all’esternalizzazione delle aziende (di cui si è 

parlato nel paragrafo 3 di questo capitolo) ha portato ad un aumento 

dell’importanza del processo di scelta dei fornitori. Le aziende manifatturiere 

spendono dal 50% all’80% del loro fatturato in forniture [9], nei progetti di 

costruzione il costo dei materiali e attività affini rappresenta più della metà dei 

costi totali [10], come anche nell’industria automobilistica [11]. Inoltre, le aziende 

al giorno d’oggi tendono ad avere una supply base di dimensioni ridotte rispetto 

al passato, ma con cui prediligono legarsi con contratti di lungo periodo. Questo 

diminuisce la capacità delle aziende di sostituire un suo fornitore, e aumenta 

pertanto l’importanza della sua selezione [3]. Un processo di selezione eseguito 

con attenzione e giudizio può avere tra i suoi effetti positivi una riduzione dei 

costi, un aumento della qualità e affidabilità delle forniture e pertanto un aumento 

dei margini e una diminuzione del rischio intrinseco della supply chain [12]. 
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Capitolo 2 – Il processo di selezione dei fornitori 
Nella letteratura sono presenti differenti interpretazioni riguardanti la suddivisione 

delle fasi del processo di selezione dei fornitori [10], pertanto si è scelto di creare 

un processo “ibridando” i processi di ottenimento dei materiali presenti nella 

letteratura focalizzandosi sulle fasi concernenti il processo di selezione dei 

fornitori. Tali fasi sono: 

1. Scelta delle strategie di sourcing; 

2. Ricerca dei potenziali fornitori 

3. Scelta e classificazione dei criteri di selezione 

4. Valutazione dei fornitori in base ai criteri scelti 

5. Selezione dei fornitori tramite metodo scelto 

6. Negoziazione e Acquisto 

7. Valutazione e controllo delle performance del fornitore 

 

2.1 – Prima della selezione: le scelte di make or buy 

Con “make or buy” si intende il processo di analisi e decisione riguardante la 

scelta di produrre un particolare prodotto o effettuare un particolare servizio 

internamente all’azienda o di procurarselo esternamente [13]. Le prime scelte di 

make or buy vengono effettuate alla fondazione dell’azienda e perdurano per 

tutta la durata della sua vita, subendo nel tempo processi di revisione, nel caso 

cambino le circostanze in cui esse sono state prese [9]. Se i fornitori fossero 

totalmente affidabili le aziende sceglierebbero di svolgere esternamente tutte le 

attività tranne quelle dove risiede il loro vantaggio competitivo. Nella realtà non è 

però così e la scelta dell’outsourcing produce sempre qualche rischio, pertanto è 

necessario analizzare a fondo le attività da svolgere internamente e quelle da 

svolgere esternamente. Due criteri fondamentali di scelta sono il rischio derivante 

dall’outsourcing e il vantaggio competitivo potenziale: un prodotto o servizio ad 

alto rischio che fornisce un grande vantaggio competitivo sarà prodotto/svolto 

internamente, mentre l’opposto potrà essere esternalizzato. 
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Figura 2 - Matrice Rischio - Vantaggio competitivo potenziale [3] 

 

Tra i due estremi è presente una “zona grigia”, all’interno della quale non è solo 

necessario scegliere se produrre o se comprare, ma anche che grado di controllo 

applicare [14]. 

 

 

Figura 3 - Opzioni per l'outsourcing [3] 

 

L’analisi di make or buy prende in considerazione diversi fattori quantitativi quali 

il costo, la qualità, il lead time, a cui si affiancano anche fattori qualitativi, quali il 

maggior controllo sulla produzione, la possibilità di mantenere internamente il 

knoh how e l’affidabilità dei fornitori. Le scelte di make or buy sono quindi molto 

complesse e possono incidere significativamente sui profitti aziendali [15]. 
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2.2 – Scelta delle strategie di sourcing 

Secondo [9], prima di procedere con il processo di selezione, è necessario 

prendere le seguenti decisioni: 

- Single sourcing o multiple sourcing: scegliere un solo fornitore permette di 

avere ordini più grandi e di conseguenza possibili sconti derivanti dalle 

elevate quantità, si ritiene che un particolare fornitore sia di gran lunga la 

migliore fra le alternative possibili, si cerca una partnership di lungo 

periodo con il fornitore o se banalmente esso è l’unica alternativa possibile 

(ad esempio perché proprietario di un brevetto). Ragioni che invece 

possono far optare per avere più fornitori sono la volontà di sfruttare gli 

effetti positivi della concorrenza, diminuire il rischio derivante da possibili 

interruzioni della fornitura, quantità d’ordine superiori alla capacità 

produttiva di un singolo fornitore; 

- Produttore o distributore: la singola unità venduta da un’azienda 

produttrice sarà sicuramente più economica di quella che si può reperire 

dall’azienda distributrice, in quanto priva del mark-up e dei costi di 

transazione derivanti dalla stessa presenza di un agente intermedio. 

Nonostante ciò l’azienda produttrice potrebbe non volersi sobbarcare 

l’onere di avere ordini di dimensioni ridotte (e i costi derivanti dalla loro 

gestione) o di offrire servizi richiesti dal compratore come ad esempio il 

vendor managed inventory [3]; 

- Posizione geografica: scegliere tra un supplier locale (che può essere 

presente nella stessa nazione, regione o città) o estero; 

- Dimensione del fornitore: in generale fornitori più piccoli tendono ad 

essere preferibili quando si cerca velocità di risposta, flessibilità, fedeltà o 

si ricercano nicchie di mercato, mentre fornitori di grandi dimensioni sono 

preferibili quando si ricercano qualità e tecnologia, oltre a garantire 

maggiore stabilità [9]. Scegliere fornitori di piccole dimensioni permette 

inoltre di avere una posizione di forza nelle negoziazioni e maggiore 

attenzione [3]; 

- Supplier development/reverse marketing: aiutare a sviluppare aziende 

esistenti a fornire prodotti/servizi che non è al momento in grado di fornire. 
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2.3 – Ricerca dei potenziali fornitori 

La ricerca dei potenziali fornitori può avvenire basandosi su differenti fonti. Di 

seguito verranno elencate le possibilità secondo la fonte [3]: 

- Fornitori attuali: scegliere un fornitore con cui si hanno già accordi 

comporta avere già accordi e contatti, questo permette di non aumentare 

la complessità di gestione del parco fornitori, oltre a non dover utilizzare 

risorse per valutarne le prestazioni. Nonostante sia una soluzione veloce 

potrebbero esserci fornitori migliori sul mercato, pertanto le aziende 

cercano continuamente nuove fonti di fornitura. 

- Rappresentanti commerciali: i membri dell’ufficio acquisti ricevono 

continuamente informazioni da rappresentanti commerciali, che possono 

essere archiviate per il futuro; 

- Internet: la quasi totalità delle aziende è presente su internet e attiva nei 

social, condividendo informazioni sul business di cui si occupano e 

contatti; 

- Database informativi: database interni all’azienda contenenti le 

informazioni raccolte nel tempo su possibili fornitori; 

- Conoscenza interna all’organizzazione: nel personale dell’ufficio acquisti 

possono essere impiegati membri con elevata esperienza, che possono 

quindi avere un elevata conoscenza dell’industria e quindi di possibili fonti 

di fornitura; 

- Riviste di settore: nella maggior parte dei casi i membri di un particolare 

settore industriale sono riuniti in associazioni le quali pubblicano 

periodicamente riviste contenenti informazioni sul settore, innovazioni e 

pubblicità da parte delle singole aziende; 

- Trade directories: database contenti gli elenchi delle aziende appartenenti 

ad un certo settore; 

- Fiere di settore: frequentando le fiere di settore si possono raccogliere 

contatti e informazioni sulle aziende presenti e su particolari innovazioni 

tecnologiche; 

- Informazioni da fonti secondarie e indirette: possono essere fonti 

secondarie supplier già esistenti dell’azienda o altri buyer; 
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- Fonti interne: personale impiegato nell’area purchasing e supply chain di 

altre business unit aziendali; 

 

 

2.4 – Scelta e classificazione dei criteri di selezione 

La selezione dei fornitori avviene basandosi su criteri predefiniti e rilevanti. Nel 

tempo si è passati ad arricchire il ventaglio di criteri aggiungendo al prezzo anche 

la qualità e le tempistiche, fino ad arrivare alla situazione odierna in cui la 

composizione dei criteri di scelta è aumentata significativamente di complessità 

andando a comprendere, tra gli altri, fattori ambientali, sociali e politici [10].  

2.4.1 – Analisi dei criteri di selezione utilizzati nella letteratura 
Nella scelta dei criteri di selezione dei fornitori è pionieristico il lavoro di Dickinson 

nel 1966 [16], che elabora una lista di 23 criteri classificati per importanza su cui 

basare il processo decisionale (Tabella 1). 

 

Numero Criterio Importanza del criterio 

1 Qualità 

Molto importante 
2 Spedizione 

3 Performance storiche 

4 Garanzia & gestione reclami 

5 Impianti e capacità produttiva 

Importante 

6 Prezzo 

7 Capacità tecniche 

8 Posizione finanziaria 

9 Conformità alle procedure 

10 Sistemi di comunicazione 

11 Reputazione e posizione 

12 Volontà di fare affari 

13 Gestione e organizzazione 

14 Controllo operativo 
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15 Servizio di riparazione 

Abbastanza importante 

16 Atteggiamento 

17 Impressione 

18 Perizia nel packaging 

19 Rapporti di lavoro precedenti 

20 Posizione geografica 

21 Quantità di affari passati 

22 Ausili alla formazione 

23 Accordi reciproci Poco importante 
Tabella 1 - Criteri di Dickinson [16] 

 

Successivamente molti altri autori hanno studiato il problema della selezione dei 

criteri di valutazione dei fornitori, creando liste di criteri spesso diverse e con 

differenti priorità [17]. In generale, la scelta dei criteri non è univoca, ma dipende 

dalla situazione e dalle necessità del compratore, oltre che dall’importanza 

dell’acquisto [3]. Di seguito è presentata una lista dei criteri di selezione con 

relativa definizione realizzata da [10] (tradotta in italiano). 

 

Criterio Definizione 

Qualità Abilità del supplier nel raggiungere consistentemente le 

specifiche di qualità riguardo le caratteristiche di qualità 

(materiali, dimensioni, design, durabilità), varietà, qualità 

della produzione (linee produttive, macchinari), sistema di 

gestione della qualità, miglioramento continuo. 

Consegna Capacità del fornitore di rispettare le scadenze (lead time, 

on time performance, fill rate, gestione delle restituzioni, 

posizione, trasporto, incoterms). 

Performance 

storiche 

L’andamento storico delle performance del fornitore nei 

campi finanziario, economico, sociale, organizzativo e 

societario. 
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Garanzia e 

politica sui 

reclami 

Riparazione o sostituzione di un prodotto entro il periodo 

di tempo concordato e la politica per i reclami riguardante 

possibili risarcimenti. 

Capacità 

produttiva 

Volume di prodotto o servizio producibili da un fornitore 

utilizzando le sue risorse attuali. 

Prezzo Comprende prezzo unitario, accordi sul prezzo, tassi di 

scambio e sconti. 

Tecnologia e 

capacità 

Livello di sviluppo tecnologico di un supplier e la sua 

capacità di acquisire nuove tecnologie e risorse tecniche 

per il processo di ricerca e sviluppo. 

Costo Valutazione monetaria di sforzo, materiali, risorse, tempo 

e utenze utilizzate, rischio corso ed opportunità di cui si è 

fatto a meno per la produzione di un prodotto o 

l’erogazione di un servizio. 

Fiducia comune 

e semplicità di 

comunicazione 

Fiducia nella qualità del lavoro del fornitore, con 

riferimento agli obblighi dovuti tra venditore e compratore. 

La facilità di comunicazione si riferisce alla semplicità 

nello scambio di informazioni fra le parti. 

Sistemi di 

comunicazione 

Sistema di comunicazione del fornitore, includendo le 

informazioni sulla progressione dell’ordine. 

Reputazione e 

posizione 

nell’industria 

Rango e reputazione di un brand, prodotto o compagnia, 

in termine di rapporto fra il volume di vendite del soggetto 

con quello di suoi concorrenti della stessa industria. 

Profilo del 

fornitore 

Reputazione del fornitore in termini di status, performance 

passate, situazione finanziaria, certificati e referenze. 

Gestione e 

organizzazione 

Reputazione del management e dell’efficienza del suo 

processo di decision making nel risolvere problemi in 

modo sia efficace che benefico. 

Servizi di 

riparazione 

Capacità del fornitore di riparare qualcosa di danneggiato, 

difettoso o usurato. 

Atteggiamento Atteggiamento del fornitore con il compratore, ad esempio 

la gentilezza e la confidenza mostrata. 
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Fattore di rischio Caratteristica o elemento misurabile il cui cambiamento 

può variare il valore di un bene o risorsa, come un tasso 

di interesse, un tasso di cambio o un prezzo di mercato. 

Pianificazione 

commerciale e 

struttura  

Obiettivi aziendali dichiarati dal fornitore, ragioni per cui 

sono raggiungibili, piani e risorse per raggiungerli. 

Relazioni con la 

forza lavoro 

Relazioni tra management e forza lavoro del fornitore. 

Posizione 

geografica 

Posizione geografica del fornitore. 

Affidabilità Capacità del fornitore di essere affidabile, basandosi su 

referenze (valutazione del buyer), stabilità finanziaria 

(capitale, fatturato), partner attuali e passati, 

organizzazione e personale, proprietà, consapevolezza 

culturale.  

Servizio Capacità del fornitore di offrire prodotti o servizi intangibili, 

includendo customizzazione (dimensioni, forma, design, 

OEM, etichettatura), minima quantità ordinabile, 

comunicazione (tempi di risposta, informazioni, lingua), 

conoscenza dell’industria, flessibilità e risposte al 

cambiamento. 

Miglioramenti nei 

processi 

Capacità del fornitore di identificare, analizzare e 

migliorare i processi aziendali e soddisfare crescenti 

requisiti di qualità. 

Sviluppo dei 

prodotti 

Capacità del supplier di modificare un prodotto esistente o 

la sua presentazione, oppure di formulare un prodotto 

completamente nuovo per soddisfare un nuovo bisogno 

del consumatore o una nicchia di mercato. 

Responsabilità 

sociale e 

ambientale 

Responsabilità del fornitore nell’usare attentamente le 

risorse naturali, minimizzare l’impatto ambientale e 

assicurare la disponibilità di queste risorse alle future 

generazioni. 
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Professionalità Quanto il fornitore dimostra di avere le competenze e 

abilità richieste ad un professionista. 
Tabella 2 - Criteri di selezione dei fornitori [10] 

 

2.4.2 – Classificazione e pesatura dei criteri di selezione 
Nel problema della selezione del fornitore difficilmente i criteri prescelti saranno 

equamente importanti. È estremamente più probabile che essi abbiano 

importanza diversa a seconda della situazione e del tipo di acquisto che si andrà 

ad effettuare. Per tale motivo, e specialmente quando si utilizzano per il processo 

di selezione metodi della famiglia MADM (Multi Attribute Decision Making) [12], 

che verranno analizzati nei capitoli successivi. I criteri possono essere ordinati in 

categorie e sottocategorie (per esempio la categoria “Spedizione” potrebbe 

essere divisa in “Lead Time”, “Affidabilità” e “Mezzo di trasporto”). Ad ogni 

categoria sarà assegnato un peso e la somma di tutti i pesi dovrà essere pari a 

1, mentre la somma dei pesi delle sottocategorie sarà pari al peso totale della 

categoria [3]. 

 

2.5 – Valutazione dei fornitori in base ai criteri scelti 

Il processo di valutazione del fornitore può essere più o meno strutturato, in base 

alla natura e all’importanza dell’acquisto [9]. Le fonti da cui derivano le 

informazioni per la valutazione possono essere il fornitore stesso (tramite RFQ, 

RFP o Cost Breakdown Analysis), visite nelle sedi o impianti, informazioni 

provenienti da terze parti [3].  

 

2.6 – Selezione dei fornitori tramite metodo scelto 

In questa fase avviene l’effettiva scelta del fornitore che meglio risponde alle 

esigenze dell’azienda. A tal proposito esistono differenti metodi utilizzabili, sia 

qualitativi che quantitativi, che verranno approfonditi nei capitoli successivi. 
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2.7 – Negoziazione e Acquisto 

Una volta selezionata la strategia di sourcing ottimale e il fornitore (o i fornitori) 

con cui si è scelto di lavorare, il passo successivo è rappresentato dalla 

negoziazione dei termini del contratto, che regolerà i rapporti con il fornitore. La 

complessità e la quantità di attività richieste in fase di negoziazione e stesura del 

contratto può dipendere dall’importanza dell’acquisto in questione [3]. Una volta 

raggiunto l’accordo si procederà con la preparazione, spedizione e ricevimento 

della merce.  

 

2.8 – Valutazione e controllo delle performance del fornitore 

Valutare le performance del fornitore permette di verificare il rispetto dei termini 

del contratto e aiutare a migliorare le prestazioni sia del fornitore che del 

compratore. I risultati di tali analisi e rilevazioni permettono oltretutto di acquisire 

informazioni rilevanti riguardo eventuali decisioni future nell’ambito della 

selezione dei fornitori e di eventuali strategie di miglioramento da mettere in atto 

con altri supplier [3]. Nell’ambito di tale fase si può parlare di supplier 

performance management, che si può definire, citando [18] come: 

 

Il processo di valutazione, misurazione e monitoraggio delle 

performance, dei processi e delle prassi dei fornitori con 

l’obiettivo di ridurre i costi, mitigare i rischi e portare al 

miglioramento continuo. 

 

Uno dei fondamentali obiettivi di questa attività è quello di evitare di dedicare 

risorse al risolvimento di problemi dipendenti dalle performance dei fornitori, quali 

ritardi o difettosità, andando ad agire direttamente con i supplier per prevenirli 

[18]. 

Solitamente, si procede assegnando ad ogni fornitore una scorecard, contenente 

un certo numero di KPI, che hanno lo scopo di sintetizzare le performance chiave 

del supplier (ad esempio numero di lotti rifiutati o numero di consegne puntali). 
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Tali scorecard verranno poi valutate e analizzate e utilizzate come basi per 

prendere future decisioni riguardanti la supplier base [3].
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Capitolo 3 – La selezione dei fornitori 
 

3.1 – Il problema di selezione dei fornitori 

Il problema della selezione dei fornitori è un problema decisionale che presenta 

le seguenti caratteristiche [11]: 

- Decisione strategica: le decisioni prese influenzano profondamente i 

processi aziendali e la posizione dell’azienda sul mercato, devono 

pertanto essere prese in accordo con la strategia aziendale; 

- Multilaterale: le decisioni prese influenzano più parti dell’azienda (es. 

produzione, logistica, acquisti), inoltre la maggior parte dei criteri 

decisionali sono soggettivi, pertanto la decisione deve essere presa da un 

gruppo di più decisori con differenti punti di vista; 

- Multicriterio: nel raggiungere una decisione si esaminano più criteri, molte 

volte in contraddizione tra loro; 

- Soggettività dei criteri: molti dei criteri non sono rappresentabili in maniera 

quantitativa; 

In aggiunta a quanto sopra riportato, il problema della selezione dei fornitori può 

arricchirsi di altre caratteristiche. Esso può essere “multi fornitore” quando ad 

esempio, la capacità produttiva di un singolo supplier non è sufficiente e 

“probabilistico” quando i parametri del problema non sono certi. Può inoltre 

presentare dei vincoli, quali capacità del fornitore, dimensione dell’ordine o tempi 

di consegna [11]. 

 

3.2 – Classificazione delle tecniche di selezione dei fornitori 

Una prima classificazione dei metodi di selezione dei fornitori può essere fatta 

differenziando fra metodi qualitativi e quantitativi [10]: 

- Quantitativi: metodi basati su matematica, statistica e fisica per valutare 

forze e debolezze basandosi su dati numerici. 
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- Qualitativi: principalmente strumenti per visualizzare idee e opinioni e di 

supporto al brainstorming. Utilizzati per sviluppare comprensione della 

situazione, descrivere ragioni e motivazioni. Caratterizzati da un alto livello 

di soggettività. 

Negli anni si è passato da utilizzare metodi puramente quantitativi a metodi misti, 

che tendono in considerazione nella decisione criteri sia qualitativi che 

quantitativi [19]. Nella classificazione proposta da [20] sia una prima divisione in 

single e multiple sourcing: 

- Single sourcing: un solo fornitore è in grado di soddisfare la domanda del 

compratore, pertanto in questo problema il decisore ha il solo scopo di 

selezionare il miglior supplier fra un certo numero di alternative. 

- Multiple sourcing: in questo caso la domanda del compratore non può 

essere soddisfatta da un solo fornitore, per tanto al problema della 

selezione del fornitore si aggiunge quello della allocazione degli ordini, 

deve essere deciso che quantità ordinare da ognuno, quale ordine 

assegnare a quale supplier in quale periodo. 

Una classificazione dei metodi in base alla fase in cui vengono utilizzati è 

proposta da De Boer [21]: 

- Metodi decisionali per la definizione del problema e formulazione dei 

criteri: metodi che supportano il decisore nell’identificare qual è il problema 

e perché selezionare uno o più supplier per risolverlo. Secondo lo studio 

[21] non sono presenti in letteratura metodi a tale scopo, mentre sono stati 

studiati metodi per la selezione dei criteri. 

- Metodi decisionali per la qualifica di potenziali fornitori: tali metodi tendono 

più a risolvere problemi di sorting che non di selezione, nonostante in 

letteratura identificati come tali. Lo scopo di tali metodi è quello di andare 

ad effettuare una preselezione dei fornitori, in modo da poter andare a 

concentrarsi su insieme ridotti di fornitori da valutare nel particolare [20]. 

- Metodi decisionali per la scelta finale: rappresentano i due terzi dei metodi 

totali, di cui la maggior parte si focalizza su situazioni “single-deal”, mentre 

alcuni tengono in considerazione situazioni “multiple deal”, gestione 

dell’inventario o schedulazione degli ordini nel tempo. 
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I metodi di selezione dei fornitori possono essere inoltre classificati sulla base 

della famiglia a cui appartengono (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Classificazione dei fornitori [10] 
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Capitolo 4: Analisi dei principali metodi di selezione 

dei fornitori 
 

4.1 – Cluster Analysis 

L’uso della Cluster Analysis per la soluzione del problema di selezione dei 

fornitori è stato proposto per la prima volta nel 1969 da Hinkle. L’uso di tale 

tecnica è finalizzato alla semplificazione del lavoro del purchaser, andando a 

raggruppare fornitori o prodotti in cluster, minimizzando le differenze fra gli 

elementi intra-cluster e massimizzando la differenza inter-cluster [22]. Il risultato 

di tale operazione è un certo numero di cluster di fornitori con caratteristiche 

comparabili fra loro [21].  

 

4.2 – Fuzzy clustering 

È una tecnica di clustering che implementa al suo interno la logica fuzzy. A 

differenza del “crisp” clustering, in cui un elemento può appartenere ad un cluster 

e non appartenere a tutti gli altri, nel fuzzy clustering un elemento può 

appartenere a più cluster, con un differente grado di appartenenza [23]. La logica 

fuzzy è infatti un tipo di logica matematica che permette di descrivere una 

proprietà come “parzialmente vera” o “parzialmente falsa” [24], definendo 

l’appartenenza o meno di un oggetto ad una classe tramite una certa funzione di 

appartenenza (membership function), permettendo di descrivere quindi realtà 

con una imprecisa definizione delle classi [25]. 

Per effettuare un’operazione di clusterizzazione secondo tale logica è prima di 

tutto necessario definire una matrice 𝑛 × 𝑁 𝒁: 

 

𝒁 =  (

𝑧11 𝑧12
𝑧21 𝑧22

… 𝑧1𝑁
… 𝑧2𝑁

⋮ ⋮
𝑧𝑛1 𝑧𝑛2

⋱ ⋮
… 𝑧𝑛𝑁

) 
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Dove un elemento della matrice 𝑧𝑘𝑗 rappresenta una misurazion 𝑘 e della 

grandezza 𝑗. Il risultato della clusterizzazione può essere rappresentato in una 

matrice 𝑼: 

 

𝑼 = (

𝜇11 𝜇12
𝜇21 𝜇22

… 𝜇1𝑁
… 𝜇2𝑁

⋮ ⋮
𝜇𝑐1 𝜇𝑐2

⋱ ⋮
… 𝜇𝑐𝑁

) 

 

In questa matrice 𝜇𝑖𝑗 rappresenta il grado di appartenenza dell’elemento 𝑗 al 

cluster 𝑘. 

Una popolare tecnica di clusterizzazione è detta Fuzzy c-means (FCM) ed è 

basata sulla semplificazione della funzione obiettivo: 

 

𝐽(𝒁, 𝑼, 𝑽) =  ∑∑(𝜇𝑖𝑗)
𝑚

𝑁

𝑗=1

𝑐

𝑖=1

‖𝑧𝑗 − 𝑣𝑖‖
2
 

 

Dove 𝑽 è il vettore che contiene i centroidi dei cluster, 𝑚 è un parametro detto 

“fuzzificatore”, il cui valore parte da 1. Se 𝑚 = 1 la matrice 𝑼 sarà in formato crisp 

[23]. 

 

4.3 – Categorical Method 

Il “metodo categorico” o “metodo delle categorie” è un metodo di valutazione dei 

fornitori di stampo qualitativo [21]. Secondo tale metodologia si va ad assegnare 

una categoria di appartenenza ad ogni fornitore per ogni caratteristica su cui 

viene esaminato, in base a dati storici ed esperienza del buyer [26]. Il “categorical 

method” rientra nella classe di metodi utilizzati nella preselezione [20-21]. 
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Figura 5 - Esempio di valutazione con il "categorical method" [26] 

 

4.4 – Data Envelopment Analysis (DEA) 

Il metodo DEA si basa sul concetto di efficienza del fornitore, intesa come 

l’ammontare delle risorse utilizzate da un supplier per fornire una unità di 

prodotto. In tal senso, un fornitore è considerato efficiente se non esiste nessun 

altro fornitore (o combinazione di fornitori) in grado di provvedere la stessa 

quantità di prodotto utilizzando meno risorse. Tale tecnica è compresa fra i 

“metodi per la qualifica dei potenziali fornitori” [21], le informazioni ricavabili dal 

suo utilizzo sono utili per effettuare analisi comparative e per capire 

eventualmente su quali input o output è necessario che il soggetto in analisi 

migliori [27]. L’efficienza viene espressa come la somma pesata degli output della 

DMU divisa per la somma pesata dei sui input: 

 

𝐸𝑓𝑎 =
∑ 𝜇𝑟𝑎𝑦𝑟𝑎
𝑠
𝑟=1

∑ 𝜐𝑖𝑎𝑥𝑖𝑎
𝑚
𝑖=1

 

 

Dove 𝑠 ed 𝑚 rappresentano il numero rispettivamente di output ed input, 𝑦 ed 𝑥 

rispettivamente output ed input della DMU 𝑎 e 𝜇 e 𝜐 i vettori dei pesi. Attraverso 

il modello di programmazione fratta: 

 

max𝐸𝑓𝑎 =
∑ 𝜇𝑟𝑎𝑦𝑟𝑎
𝑠
𝑟=1

∑ 𝜐𝑖𝑎𝑥𝑖𝑎
𝑚
𝑖=1

 

𝜇𝑟𝑎 ≥ 𝜀 > 0    𝑟 = 1,… , 𝑠 

𝜐𝑖𝑎 ≥ 𝜀 > 0    𝑖 = 1, … ,𝑚 
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𝐸𝑓𝑘 =
∑ 𝜇𝑟𝑘𝑦𝑟𝑘
𝑠
𝑟=1

∑ 𝜐𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘
𝑚
𝑖=1

     𝑘 = 1,… , 𝑛 

∑𝜐𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘

𝑚

𝑖=1

= 1 

 

Che può essere riscritto come modello di programmazione lineare: 

 

max𝐸𝑓𝑎 =∑𝜇𝑟𝑎𝑦𝑟𝑎

𝑠

𝑟=1

 

∑𝜐𝑖𝑎𝑥𝑖𝑎

𝑚

𝑖=1

= 1 

∑𝜐𝑖𝑎𝑥𝑖𝑘

𝑚

𝑖=1

−∑𝜇𝑟𝑎𝑦𝑟𝑘

𝑠

𝑟=1

≤ 0     𝑘 = 1,… , 𝑛 

𝜇𝑟𝑎 ≥ 𝜀 > 0    𝑟 = 1,… , 𝑠 

𝜐𝑖𝑎 ≥ 𝜀 > 0    𝑖 = 1, … ,𝑚 

 

Si può calcolare il set di pesi da applicare agli input e agli output considerati per 

cui la DMU risulta efficiente [63]. 

 

4.5 – Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) 

I metodi MCDA sono una famiglia di tecniche di supporto al decisore, sono 

tecniche che tengono in considerazione la soggettività [27]. Vantaggi delle 

tecniche MCDA sono la possibilità di tenere conto di aspetti qualitativi e la facilità 

d’uso e implementazione, mentre aspetti negativi sono la dipendenza nel giudizio 

umano, l’impossibilità di inserire vincoli e la non significatività di valutazioni di dati 

provenienti da contesti differenti [20]. 
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4.5.1 – Analytic Hierarchy Process (AHP) 
Il metodo AHP è stato sviluppato da Thomas L. Saaty negli anni Settanta, è un 

metodo quantitativo che permette di assumere una decisione tenendo in 

considerazione aspetti qualitativi. Alla base del metodo vi è la creazione di una 

struttura gerarchica volta a rappresentare il problema decisionale, ponendo al 

primo livello l’obiettivo della decisione, al secondo i criteri di valutazione e al terzo 

le alternative da valutare [28]. 

 

 

Figura 6 - Esempio di struttura gerarchica di un problema di scelta 

 

Dopo aver creato la struttura gerarchica del problema si procede classificando 

l’importanza degli elementi dell’ultimo livello rispetto a quelli del penultimo (nel 

caso in figura 6, confrontando i tre fornitori rispetto ai criteri). Si procede 

confrontando gli elementi dell’ultimo livello a coppie, stabilendo quindi quanto un 

certo elemento sia più importante di un altro, rispetto agli elementi del livello 

gerarchico superiore. Il risultato di tali comparazioni viene modellato in una 

matrice quadrata e positiva e (3.1) 

 

𝑨 =  (

𝑎11 𝑎12
𝑎21 𝑎22

… 𝑎1𝑛
… 𝑎2𝑛

⋮ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2

⋱ ⋮
… 𝑎𝑛𝑛

) 
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Essendo 𝑎11 il risultato del rapporto fra l’importanza dei criteri i e j esso può 

essere scritto come (3.2): 

 

𝑎𝑖𝑗 = 
𝑤𝑖
𝑤𝑗
    ∀𝑖, 𝑗 

 

Ciò implica che la matrice può essere scritta come (3.3) [29]. 

 

𝑨 = 

(

 
 

1 𝑎12
1
𝑎12⁄ 1

… 𝑎1𝑛
… 𝑎2𝑛

⋮ ⋮
1
𝑎1𝑛⁄ 1

𝑎2𝑛⁄
⋱ ⋮
… 1 )

 
 

 

 

I valori di 𝑎11 possono essere ricavati utilizzando una tabella proposta da Saaty 

(Tabella 3). 

 

Importanza Definizione Spiegazione 

1 Uguale importanza Le due attività contribuiscono 

equamente all’obiettivo 

2 Debole importanza Esperienza e giudizio 

favoriscono leggermente 

un’attività rispetto ad un’altra 

3 Moderata importanza 

4 Più che moderata importanza Esperienza e giudizio 

favoriscono fortemente 

un’attività rispetto ad un’altra 

5 Forte importanza 

6 Più che forte importanza Un’attività è veramente favorita 

rispetto ad un'altra o la sua 

dominanza e dimostrata nella 

pratica 
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7 Veramente forte o dimostrata 

importanza 

 

8 Fortissima importanza L’evidenza favorisce un’attività 

rispetto ad un’altra da ogni 

possibile punto di vista 

9 Estrema importanza 

Reciproco 

dei valori 

sovrastanti 

Se l’i-esima attività assume 

uno dei valori sovrastanti 

quando comparata con j, 

allora la j-esima ne assume il 

reciproco quando comparata 

con i 

Un’assunzione ragionevole 

Rapporti Rapporti derivanti dalla scala 

dell’importanza delle attività 

Forzando la coerenza 

Tabella 3 - Confronti fra attività [28] 

 

Ottenuta la matrice 𝑨 il passo successivo è verificarne la consistenza, cioè che 

sia verificata la transitività nei giudizi a coppie espressi precedentemente. 

Tenendo conto della (3.2) si può scrivere che (3.4) 

 

𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑘 = 
𝑤𝑖
𝑤𝑗

𝑤𝑗

𝑤𝑘
= 
𝑤𝑖
𝑤𝑘

= 𝑎𝑖𝑘 

 

La matrice risulta consistente se e solo se la condizione (3.4) risulta verificata ∀𝑗. 

Esistono diversi metodi per valutare la consistenza di 𝑨, uno dei più usati e il 

Consistency Index (CI): 

 

𝐶𝐼(𝑨) =
𝜆𝑚𝑎𝑥 −𝑛

𝑛 − 1
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Tale indice risulta però distorto, in quanto secondo diversi studi il valore di 𝐶𝐼 

tende a variare all’aumentare di 𝑛 [29]. Per ovviare a tale problema può essere 

utilizzata una sua versione corretta, il Consistency Ratio (CR) (3.5): 

 

𝐶𝑅(𝑨) =
𝐶𝐼(𝑨)

𝑅𝐼𝑛
 

 

Dove 𝑅𝐼𝑛, Random Index, è un apposito correttore ricavabile dalla tabella 

sottostante (Tab.1). 

 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49 
Tabella 4 - RI medio [28] 

 

Per il calcolo del vettore delle priorità (priority vector) possono essere utilizzati 

vari metodi, tra cui il metodo dell’autovettore (eigenvector method). Partendo 

dalla relazione (3.6) 

 

𝑨𝒘 = 

(

 
 

𝑤1
𝑤1⁄

𝑤1
𝑤2⁄

𝑤2
𝑤1⁄

𝑤2
𝑤2⁄

⋯
𝑤1

𝑤𝑛⁄

⋯
𝑤2

𝑤𝑛⁄

⋮ ⋮
𝑤𝑛

𝑤1⁄
𝑤𝑛

𝑤2⁄

⋱ ⋮

⋯
𝑤𝑛

𝑤𝑛⁄ )

 
 
(

𝑤1
⋮
𝑤𝑛
) =  (

𝑛𝑤1
⋮

𝑛𝑤𝑛
) = 𝑛𝒘 

 

Pertanto, 𝑛 e 𝒘 risultano rispettivamente autovalore e autovettore di 𝑨. Sapendo 

inoltre che ogni altro autovalore di 𝑨 risulta uguale a 0 con molteplicità 𝑛 − 1, 

possiamo concludere che 𝒘 risulta essere il vettore delle priorità di 𝑨 [29]. 

Si procede poi calcolando la matrice (3.1) per ogni livello e per ogni gerarchia, 

effettuando combinazioni lineari dei vettori delle priorità [29] (nell’esempio preso 

in considerazione, si andranno a combinare linearmente i vettori derivanti dai 
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confronti dei fornitori usando come coefficienti le componenti del vettore delle 

priorità ottenuto confrontando tra loro l’importanza dei criteri). 

 

4.5.2 – Analytical Network Process (ANP) 
Il metodo ANP rappresenta una generalizzazione dell’Analytic Hierarchy 

Process, utilizzando una rete invece che una gerarchia per modellizzare il 

problema decisionale [30]. Questa generalizzazione permette di modellizzare le 

interdipendenze [27] (ad esempio fra due criteri quali posizione e prezzo di 

spedizione). 

I nodi della rete sono organizzati in cluster [27]. L’influenza degli elementi della 

rete rispetto ad un altro elemento della rete può essere calcolata con lo stesso 

procedimento usato nella metodologia AHP. I dati sono organizzati in una 

supermatrice 𝑛 × 𝑛, dove 𝑛 è il numero di nodi. 

 

𝑾 = (

𝑤11 𝑤12
𝑤21 𝑤22

⋯ 𝑤1𝑛
… 𝑤2𝑛

⋮ ⋮
𝑤𝑛1 𝑤𝑛2

⋱ ⋮
⋯ 𝑤𝑛𝑛

) 

 

Il generico 𝑤𝑖𝑗 viene calcolato nello stesso modo in cui viene calcolato il peso di 

un generico elemento nel metodo AHP. Il risultato del processo decisionale è 

contenuto nella matrice limite 𝑾𝑘 con 𝑘 = 1, 2, … , 𝑛, nella porzione di matrice in 

cui si valutano le alternative rispetto all’obiettivo [30]. 

 

4.5.3 – Technique of Order Preference Similarity to the Ideal 

Solution (TOPSIS) 
La metodologia TOPSIS si basa sull’idea che la miglior soluzione possibile al 

problema sia quella meno distante dalla soluzione idealmente ottima e più 

distante della soluzione idealmente peggiore. 
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I dati riguardanti le prestazioni delle 𝑛 alternative rispetto agli 𝑚 criteri sono 

descritti nella matrice 𝑿 (3.1) 

 

𝑿 =  (

𝑥11 𝑥12
𝑥21 𝑥22

⋯ 𝑥1𝑚
… 𝑥2𝑚

⋮ ⋮
𝑥𝑛1 𝑥𝑛2

⋱ ⋮
⋯ 𝑥𝑛𝑚

) 

 

Il metodo è composto da 5 step: 

1. Normalizzare la matrice, in modo da rendere comparabili differenti unità di 

misura (es. tempi, prezzi). A tale scopo possono essere utilizzati più 

metodologie, tra cui: 

a. Normalizzazione distributiva: 

 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑛

𝑖=1

  𝑝𝑒𝑟  𝑖 = 1,… , 𝑛  𝑒  𝑗 = 1,… ,𝑚 

 

b. Normalizzazione ideale: ogni performance viene divisa per il massimo 

valore (se il criterio deve essere massimizzato) o per il minimo valore 

(se deve essere minimizzato): 

 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑢𝑖
+   𝑝𝑒𝑟  𝑖 = 1,… , 𝑛  𝑒  𝑗 = 1, … ,𝑚 

 

Dove 𝑢𝑖+ = max(𝑥𝑖𝑗) per ogni 𝑖 = 1,… , 𝑛 e per ogni 𝑗 = 1,… ,𝑚; 

 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑢𝑖
−   𝑝𝑒𝑟  𝑖 = 1,… , 𝑛  𝑒  𝑗 = 1, … ,𝑚 

 

Dove 𝑢𝑖− = min(𝑥𝑖𝑗) per ogni 𝑖 = 1,… , 𝑛 e per ogni 𝑗 = 1,… ,𝑚; 

 

2. Vengono presi in considerazione i pesi dei criteri per creare una matrice 

normalizzata e pesata: 
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𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗 

 

3. Vengono definite una soluzione ideale una anti-ideale, tramite uno dei tre 

metodi di seguito: 

 

a. La soluzione ideale è definita in modo relativo, e di conseguenza pari 

alla miglior prestazione realizzata dalle alternative: 

 

𝐴+ = (𝑣1
+, … , 𝑣𝑛

+) 

 

Mentre la soluzione anti-ideale è data dalla peggiore: 

 

𝐴− = (𝑣1
−, … , 𝑣𝑛

−) 

 

b. Le soluzioni ideale e anti-ideale vengono definite in maniera assoluta: 

 

𝐴+ = (1,… ,1) 

𝐴− = (0,… ,0) 

 

c. Le soluzioni ideale e anti-ideale vengono definite dal decisore 

 

4. Si procede calcolando, per ogni alternativa, la distanza dalla soluzione 

ideale e da quella anti-ideale: 

 

𝑑𝑖
+ = √∑(𝑣𝑗

+ − 𝑣𝑖𝑗)
2

𝑚

𝑗=1

,   𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑖 = 1,… , 𝑛 

𝑑𝑖
− = √∑(𝑣𝑗

− − 𝑣𝑖𝑗)
2

𝑚

𝑗=1

,   𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑖 = 1,… , 𝑛 
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5. Calcolare il coefficiente di vicinanza (closeness coefficient) di ogni 

alternativa: 

 

𝐶𝑖 =
𝑑𝑖
−

𝑑𝑖
+ + 𝑑𝑖

− 

Più un’alternativa è vicina alla soluzione ideale, più il coefficiente di 

vicinanza assumerà un valore pari a 1, conseguentemente, all’avvicinarsi 

alla soluzione anti-ideale, assumerà valore pari a 0 [27]. 

 

4.5.4 – ELimination ET Choix Traduisant la REalité (ELECTRE) 
Il metodo ELECTRE rientra tra gli “outranking methods”, una sotto famiglia dei 

metodi MCDM. Esso modellizza le preferenze fra due alternative tramite relazioni 

binarie e “outranking”. La relazione è indicata dalla lettera S, e ha il significato di 

almeno equivalente a. Possono esserci quattro situazioni differenti: 

• aSb and not bSa, a ≻ b (a è preferito a b) 

• bSa and not aSb, b ≻ a (b è preferito ad a) 

• aSb and bSa, aIb (a è indifferente a b) 

• Not aSb and not bSa, aRb (a è incomparabile a b) 

Per costruire una relazione binaria e “outranking” è necessario soddisfare due 

concetti: 

1. Concordanza: aSb è validata se e solo se una sufficiente maggioranza dei 

criteri è in favore di questa affermazione; 

2. Non-discordanza: se è verificata la concordanza, nessuno dei criteri nella 

minoranza deve negare in maniera troppo forte questa affermazione; 

Questo tipo particolare di relazioni non soddisfà necessariamente la proprietà di 

transitività. 

Nella prima versione del metodo ELECTRE (ELECTRE I) i valori attribuibili ai 

criteri di decisione devono avere la stessa scala, in modo da poter utilizzare 

l’operatore 𝑚𝑎𝑥. Per ogni alternativa viene definito un concordance index (Indice 

di concordanza), allo scopo di misurare la forza della concordance coalition 
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(Coalizione di concordanza), cioè dell’insieme dei criteri che giustifica la relazione 

𝑎𝑆𝑏: 

 

𝑐(𝑎𝑆𝑏) =  ∑ 𝑤𝑗
{𝑗:𝑔𝑗(𝑎)≥𝑔𝑗(𝑏)}

 

 

Dove 𝑐(𝑎𝑆𝑏) è l’indice di concordanza, che determina quanto e se l’alternativa 𝑎 

domina sull’alternativa 𝑏, 𝑤𝑗 il peso del 𝑗-esimo criterio e con 𝑗: 𝑔𝑗(𝑎) ≥ 𝑔𝑗(𝑏) si 

intende ogni criterio per cui l’alternativa 𝑎 è migliore o uguale all’alternativa 𝑏. 

Tale valore deve essere uguale o maggiore ad un definito concordance level 

(livello di concordanza) predefinito. Viene inoltre misurato il discordance index 

(indice di discordanza), volto a misurare la forza della discordance coalition 

(coalizione di discordanza): 

 

𝑑(𝑎𝑆𝑏) = max
{𝑗:𝑔𝑗(𝑎)<𝑔𝑗(𝑏)}

{𝑔𝑗(𝑏) − 𝑔𝑗(𝑎)} 

 

Perché la relazione 𝑎𝑆𝑏 sia valida è necessario che si verifichi la condizione 

𝑑(𝑎𝑆𝑏)  ≤ 𝑣, dove 𝑣 è il massimo valore di discordanza rilevato. La miglior 

alternativa è data dalla soluzione che “domina le altre”. La prima versione del 

metodo considera le alternative che creano cicli indifferenti tra loro [31]. 

 

4.5.5 – Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) 
Il MAUT è un metodo basato sull’ipotesi secondo cui ogni decisore cerca di 

ottimizzare una funzione che aggrega in sé stessa tutte le sue preferenze. Tale 

funzione è detta “funzione di utilità” 𝑈. Ogni alternativa 𝑎 ∈ 𝐴 riceve una 

valutazione 𝑈(𝑎). Tale valutazione permette di classificare le alternative dalla 

migliore alla peggiore. Tale metodo ammette sempre sia la comparabilità fra due 

alternative che la transitività. 
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La funzione 𝑈 può essere definita con il modello additivo. Viene definito un 

insieme 𝐹 di criteri 𝑓
𝑗
. Le valutazioni dei criteri 𝑓

𝑗
(𝑎𝑖) vengono poi trasformate in 

contributi di utilità marginale 𝑈𝑗. In generale, una funzione di utilità additiva può 

essere scritta come: 

 

∀𝑎𝑖 ∈ 𝐴:𝑈(𝑎𝑖) = 𝑈 (𝑓1(𝑎𝑖),… , 𝑓𝑞(𝑎𝑖)) =∑𝑈𝑗(𝑓𝑗(𝑎𝑖))𝑤𝑗

𝑞

𝑗=1

 

 

Dove 𝑈𝑗(𝑓𝑗) ≥ 0 è spesso una funzione non decrescente e 𝑤𝑗 è il peso del criterio 

𝑓
𝑗
. I pesi rispettano il vincolo di normalizzazione: 

 

∑𝑤𝑗

𝑞

𝑗=1

= 1 

 

Il peso rappresenta un trade-off tra criteri, ossia a quante unità di un criterio è 

disposto a rinunciare il decisore per avere una unità aggiuntiva di un altro criterio. 

Nel caso in cui le 𝑈𝑗 siano tutte funzioni lineari, il modello additivo può essere 

semplificato in: 

 

∀𝑎𝑖 ∈ 𝐴:𝑈(𝑎𝑖) =∑𝑓𝑗(𝑎𝑖)𝑤𝑗

𝑞

𝑗=1

 

 

Generalmente, le funzioni di utilità marginali sono costruite in modo tale per cui 

la miglior alternativa possibile per quel criterio ha un valore pari a 1 e la peggior 

alternativa possibile pari a 0. Tali funzioni dipendono dall’indole del decisore, 

dalle sue preferenze e dalla sua predisposizione al rischio [27]. 
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4.6 – Programmazione matematica 

Il problema decisionale viene modellizzato come una funzione obiettivo da 

massimizzare o minimizzare e sottoposta a vincoli [21]. In letteratura sono 

presenti modelli che si basano sullla programmazione lineare, programmazione 

lineare intera e programmazione non lineare [20]. La programmazione 

matematica può anche modellare casi di selezione dei fornitori multiprodotto, 

considerare magazzini e modalità di trasporto [21]. 

 

4.7 – Metodi basati sul costo 

Sono metodi molto onerosi, che prevedono l’identificazione e il calcolo di tutti i 

costi che concorrono al processo di acquisto (ad esempio trasporto e controllo 

della qualità). I metodi che si basano sul costo sono [32]: 

- ABC – Activity Base Cost: è un metodo di costing utilzzato per identificare 

le attività di un’organizzazione e allocarne i costi ai prodotti e servizi 

dell’attività in base al consumo. È utilizzato per selezionare i supplier che 

minimizzano i costi addizionali associati alla scelta di acquisto [32]. 

- TCO – Total Cost Ownership: i metodi che si basano sul TCO prevedono 

la quantificazione di tutti i costi associati alla scelta di un fornitore e 

l’aggiustamento del prezzo unitario in base ai suddetti costi [21]. 

 

4.8 – Artificial Intelligence (AI) 

In letteratura sono presenti diverse applicazioni dell’intelligenza artificiale al 

problema di selezione dei fornitori. Le tecniche più utilizzate sono il genetic 

algorithm (GA), le reti neurali (NN), la rough set theory (RST) e la grey system 

theory (GST). L’uso dell’AI nella selezione dei fornitori permette di prendere in 

considerazione criteri qualitativi nella scelta, ma sono di difficile applicazione sia 

nei termini di utilizzo della tecnica sia della raccolta dei dati [20].
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Capitolo 5 – Metodi ibridi 
Negli anni, sono stati proposti in letteratura differenti metodi ibridi per la 

risoluzione del problema di selezione dei fornitori [20]. In alcuni di questi metodi 

si vanno a fuzzificare i valori utilizzati metodologie esistenti, per esprimere 

l’incertezza nella valutazione delle caratteristiche qualitative [33]. 

 

5.1 – Fuzzy ANP 

Il metodo F-ANP prevede, come per l’ANP, la creazione di una matrice in cui 

inserire la comparazione fra i nodi della rete. A tal proposito vengono usati numeri 

fuzzy triangolari (𝑎𝑙, 𝑎𝑚, 𝑎𝑢), creando una matrice 

 

�̃� =  

(

 
 

(𝑎11
𝑙 , 𝑎11

𝑚 , 𝑎11
𝑢 ) (𝑎12

𝑙 , 𝑎12
𝑚 , 𝑎12

𝑢 )

(𝑎21
𝑙 , 𝑎21

𝑚 , 𝑎21
𝑢 ) (𝑎22

𝑙 , 𝑎22
𝑚 , 𝑎22

𝑢 )

⋯ (𝑎1𝑛
𝑙 , 𝑎1𝑛

𝑚 , 𝑎1𝑛
𝑢 )

⋯ (𝑎2𝑛
𝑙 , 𝑎2𝑛

𝑚 , 𝑎2𝑛
𝑢 )

⋮ …
(𝑎𝑚1

𝑙 , 𝑎𝑚1
𝑚 , 𝑎𝑚1

𝑢 ) (𝑎𝑚2
𝑙 , 𝑎𝑚2

𝑚 , 𝑎𝑚2
𝑢 )

⋱ ⋮
⋯ (𝑎𝑚𝑛

𝑙 , 𝑎𝑚𝑛
𝑚 , 𝑎𝑚𝑛

𝑢 ))

 
 

 

 

Riscrivibile, esattamente come nella versione crisp del metodo in [34]: 

 

�̃� ≈  

(

 
 
 
 

(1,1,1) (𝑎12
𝑙 , 𝑎12

𝑚 , 𝑎12
𝑢 )

(
1

𝑎12
𝑙 ,

1

𝑎12
𝑚 ,

1

𝑎12
𝑢 ) (1,1,1)

⋯ (𝑎1𝑛
𝑙 , 𝑎1𝑛

𝑚 , 𝑎1𝑛
𝑢 )

⋯ (𝑎2𝑛
𝑙 , 𝑎2𝑛

𝑚 , 𝑎2𝑛
𝑢 )

⋮ …

(
1

𝑎1𝑛
𝑙 ,

1

𝑎1𝑛
𝑚 ,

1

𝑎1𝑛
𝑢 ) (

1

𝑎2𝑛
𝑙 ,

1

𝑎2𝑛
𝑚 ,

1

𝑎2𝑛
𝑢 )

⋱ ⋮
⋯ (1,1,1)

)

 
 
 
 

 

 

La funzione di appartenenza è rappresentata in figura 7. 
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Figura 7 - Funzione d'appartenenza [34] 

 

I pesi fuzzy triangolari di ogni nodo possono essere calcolati con il metodo dei 

minimi quadrati logaritmici come segue: 

 

�̃�𝑘 = (𝑤𝑘
𝑙 , 𝑤𝑘

𝑚, 𝑤𝑘
𝑢)   𝑘 = 1, 2, … , 𝑛 

𝑤𝑘
𝑠 =

(∏ 𝑎𝑘𝑗
𝑠𝑛

𝑗=1 )
1 𝑛⁄

∑ (∏ 𝑎𝑖𝑗
𝑚𝑛

𝑗=1 )
1 𝑛⁄𝑛

𝑖=1

,   𝑠 ∈ {𝑙,𝑚, 𝑢} 

 

I risultati vanno poi defuzzificati per ottenere il risultato finale, utilizzando i metodi 

presenti in letteratura [35].  

 

5.2 – Fuzzy TOPSIS 

Il metodo F-TOPSIS prevede l’applicazione dei passi effettuati nel paragrafo 

4.5.3, utilizzando numeri fuzzy al posto di numeri crisp. La matrice 𝑿 pertanto 

diventa 

 

𝑿 =  (

𝑥11 𝑥12
𝑥21 𝑥22

⋯ 𝑥1𝑚
… 𝑥2𝑚

⋮ ⋮
𝑥𝑛1 𝑥𝑛2

⋱ ⋮
⋯ 𝑥𝑛𝑚

) 
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Mentre gli elementi della matrice saranno numeri fuzzy triangolari nella forma 

 

𝑥𝑖𝑗 = (𝑎𝑖𝑗, 𝑏𝑖𝑗, 𝑐𝑖𝑗) 

 

Il peso dei criteri sarà dato dal vettore 

 

𝑤 = (�̃�1, … , �̃�𝑗, … , �̃�𝑚) 

 

Dove anche gli elementi di tale vettore sono numeri fuzzy triangolari 

 

�̃�𝑗 = (𝛼𝑗 , 𝛽𝑗 , 𝜒𝑗) 

 

Gli elementi di 𝑿 quindi vengono normalizzati ricavando la matrice 𝑹 i cui elementi 

saranno 

 

�̃�𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 �̃�𝑖𝑗 �̃�𝑗

+⁄ = (
𝑎𝑖𝑗

𝑐𝑗
+ ,
𝑏𝑖𝑗

𝑏𝑗
+ ,
𝑐𝑖𝑗

𝑎𝑗
+)

�̃�𝑗
− �̃�𝑖𝑗⁄ = (

𝑎𝑗
−

𝑐𝑖𝑗
,
𝑏𝑗
−

𝑏𝑖𝑗
,
𝑐𝑗
−

𝑎𝑖𝑗
)

 

 

Da questa si passerà alla matrice pesata e normalizzata, moltiplicando ogni 

elemento per il peso del suo criterio: 

 

�̃�𝑖𝑗 = �̃�𝑗�̃�𝑖𝑗 
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Vengono poi identificate la soluzione ideale e la soluzione anti-ideale: 

 

�̃�+ = (�̃�1
+, … , �̃�𝑛

+) 

�̃�− = (�̃�1
−, … , �̃�𝑛

−) 

 

Dove: 

 

�̃�𝑗
+ = (𝑎+, 𝑏+, 𝑐+) 

�̃�𝑗
− = (𝑎−, 𝑏−, 𝑐−) 

 

Si procede calcolando la distanza tra ogni soluzione e la soluzione ideale 

 

𝐷𝑖𝑗
+ = 𝑑(�̃�𝑖𝑗 , �̃�𝑗

+) = (
1

3
((𝑎𝑖𝑗 − 𝑎

+)
2
+ (𝑏𝑖𝑗 − 𝑏

+)
2
+ (𝑐𝑖𝑗 − 𝑐

+)
2
))

1
2

 

𝐷𝑖𝑗
− = 𝑑(�̃�𝑖𝑗 , �̃�𝑗

−) = (
1

3
((𝑎𝑖𝑗 − 𝑎

−)
2
+ (𝑏𝑖𝑗 − 𝑏

−)
2
+ (𝑐𝑖𝑗 − 𝑐

−)
2
))

1
2

 

 

Il passo successivo è il calcolo della vicinanza relativa fra le alternative e le 

soluzioni ideali e anti-ideali 

 

𝑐𝑖
+ =

𝑠𝑖
+

𝑠𝑖
+ + 𝑠𝑖

− 

𝑠𝑖
+ =∑𝐷𝑖𝑗

+

𝑚

𝑗=1
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𝑠𝑖
− =∑𝐷𝑖𝑗

−

𝑚

𝑗=1

 

 

Le alternative vengono quindi valutate in base alla vicinanza relativa, l’alternativa 

migliore sarà quella con il più alto 𝑐𝑖+ [34,36]. 

 

5.3 – Metodi ibridi AHP - TOPSIS  

In letteratura sono presenti diversi studi che utilizzano un approccio ibrido 

combinando i metodi AHP e TOPSIS. Il metodo AHP viene utilizzato per 

prioritizzare i criteri, sfruttando la pairwise comparison, mentre il TOPSIS viene 

utilizzato per confrontare le alternative fra loro e decidere la migliore [37]. In 

letteratura sono presenti diverse tecniche ibride che si basano sull’uso combinato 

di AHP e TOPSIS, ibridando ulteriormente con tecniche quali QFD e 

fuzzificazione [37-38] 

 

5.4 – DEAHP 

Il metodo DEAHP è un metodo ibrido che combina l’uso della DEA con quello 

dell’AHP. Nello specifico viene utilizzata la struttura decisionale gerarchica e la 

pairwise comparison del metodo AHP, calcolando i pesi con la metodologia DEA 

[39]. In particolare, viene ricavata la matrice di comparazione espressa come  

 

𝑾 = 

(

 
 

𝑤11
𝑤11⁄

𝑤12
𝑤21⁄

𝑤21
𝑤12⁄

𝑤22
𝑤22⁄

…
𝑤1𝑛

𝑤𝑛1⁄

…
𝑤2𝑛

𝑤𝑛2⁄

⋮ ⋮
𝑤𝑛1

𝑤1𝑛⁄
𝑤𝑛2

𝑤2𝑛⁄

⋱ ⋮

…
𝑤𝑛𝑛

𝑤𝑛𝑛⁄ )

 
 

 

 

Tale matrice, che nell’AHP tradizionale rappresenta l’importanza relativa degli 

elementi, in questo caso rappresenta gli output (colonne) delle alternative (righe). 
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Tale matrice presenta una colonna di input fittizi unitari, necessari per il calcolo. 

In tal caso viene usato il modello di programmazione lineare presentato nel 

paragrafo 4.4. Se la matrice di comparazione è coerente, la risoluzione di tale 

modello produce il vettore dei pesi [40]. L’aggregazione dei pesi per ottenere i 

pesi finali può essere ottenuta moltiplicando l’importanza relativa dei criteri 

(ottenibile con il metodo DEA seguendo la stessa procedura con cui si è ottenuto 

il vettore dei pesi di cui sopra) nel modello di programmazione lineare descritto 

precedentemente [40].  

 

 

Figura 8 - La matrice di comparazione nell'AHP e nel DEAHP [40]
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Capitolo 6 – Filosofie, pratiche e tendenze che 

influenzano il processo di selezione dei fornitori 
 

6.1 – Effetto della filosofia Just In Time nel processo di 

selezione dei fornitori 

La filosofia Just In Time (JIT) può essere definita come: 

“Insieme delle tecniche industriali di derivazione giapponese applicato alla 

gestione della produzione, delle scorte e della catena di fornitura. Inizialmente 

sviluppato dalla Toyota Motor Corporation […]. L’applicazione del JIT è 

finalizzata alla riduzione, nonché all’eliminazione, di tutte le forme di spreco che 

si realizzano all’interno della fabbrica e nei rapporti di fornitura. Per il JIT, lo 

spreco si colloca lungo tutto il processo produttivo, includendo sia le fasi a 

monte con i fornitori, sia quelle a valle con i clienti, e comprende tutte le scorte 

di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che non sono necessarie per 

soddisfare la domanda del cliente finale in tempo, nella qualità e quantità 

desiderate […]. I principali risultati derivanti dall’insieme di queste tecniche sono 

il decremento dei costi di gestione delle scorte, evitando la produzione 

anticipata, l’ottimizzazione del processo produttivo, che spesso avviene 

avvicinando le varie fasi e ridimensionando macchinari e lotti di semilavorati, e 

l’accresciuta affidabilità generata dall’aumento della qualità e del servizio al 

cliente [49].” 

Negli anni, l’applicazione di tale filosofia è stata sempre più vista come una 

possibile fonte di vantaggio competitivo, e si è per tanto diffusa nell’industria 

manifatturiera [50]. Nel paragrafo 1.4 si è già parlato dell’aumento 

dell’outsourcing nelle aziende e del conseguente incremento del valore a bilancio 

dei costi derivanti dall’acquisto di materie prime e servizi. Per un’azienda che si 

avvale delle tecniche e metodologie JIT è per tanto necessario che queste siano 

integrate nei processi di acquisto e approvvigionamento [51]. Prendendo in 

esame il processo di selezione dei fornitori, l’applicazione di metodologie JIT 

nell’azienda riguarda vari aspetti, presi in esame ne sottoparagrafi successivi. 
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6.1.1 – Il JIT e i criteri di selezione dei fornitori 
I criteri di selezione utilizzati da un’azienda che implementa metodologie JIT 

possono differire rispetto a quelle tradizionali, per tipo e importanza. Secondo un 

questionario svolto da [51], tali aziende tendo a considerare qualità del prodotto, 

performance del prodotto, affidabilità della spedizione e disponibilità del prodotto 

più o ugualmente importanti al prezzo del prodotto. Altri aspetti importanti sono 

le capacità tecniche del fornitore, servizio post-vendita e stabilità finanziaria, 

mentre non viene dato molto peso alla posizione geografica del fornitore. 

Secondo [52], la qualità è universalmente considerata un aspetto fondamentale 

nella selezione dei fornitori in ambito JIT, non solo come aspetto volto a giudicare 

un fornitore rispetto ad un altro, ma anche come aspetto validante per essere 

considerato idoneo. L’affidabilità e la schedulazione delle spedizioni viene inoltre 

considerata un aspetto fondamentale, in quanto la mancanza di materiale può 

comportare la chiusura delle linee produttive. Viene considerata importante 

anche la disponibilità allo scambiare informazioni, quali progetti, schedulazioni 

delle attività, problemi riguardanti costi, spedizioni e qualità. In questo caso è 

considerato un fattore chiave l’utilizzo di sistemi EDI. 

 

6.1.2 – Il single sourcing e i contratti di lungo periodo 
Secondo [51], il fornitore viene sempre più visto come un partner strategico, 

aumentando il numero di contratti e accordi di lungo periodo e collaborazione 

nella progettazione dei prodotti. Sempre [51] nel suo studio afferma che tali 

comportamenti siano più frequenti in aziende che implementano tecniche JIT. In 

accordo con [52], l’utilizzo del single sourcing e dei contratti di lungo periodo è 

oggetto di contrasti tra i ricercatori. In particolare, secondo alcuni il single 

sourcing è necessario perché permette di ridurre sprechi e complessità di 

gestione, incrementando la qualità. Avere un unico fornitore per categoria 

merceologica genera effetti di scala per quest’ultimo, consentendo al compratore 

di richiedere una riduzione nei prezzi. Al contrario, alcuni affermano che avere un 

unico fornitore per parte/famiglia di parti/prodotti può essere una fonte di rischio 

e un possibile aumento di costi a causa della mancanza di competitività. Tali 
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ragioni giustificherebbero politiche bi-sourcing e cross-sourcing. Riguardo ai 

contratti di lungo periodo, secondo alcuni essi sono necessari per l’applicazione 

del JIT, rafforzare il rapporto tra le parti permette di aumentare la lealtà tra cliente 

e fornitore, diminuire il rischio di un’interruzione inaspettata della fornitura e 

favorire la crescita di entrambe le parti. Al contrario per gli scettici una 

cementificazione del rapporto può causare un disallineamento dei prezzi rispetto 

al mercato, la perdita di creatività e imprenditorialità, oltre a generare un aumento 

dei costi necessari ad un eventuale cambio di fornitore. 

 

6.6.3 – La selezione dei partner logistici in ambiente JIT 
Per molte aziende il focalizzarsi nel proprio core business è fonte di successo. 

Queste possono scegliere, tra le varie opzioni, di esternalizzare le attività 

logistiche, che comprendono trasporto, stoccaggio, assistenza clienti, controllo 

dell’inventario e la gestione e delle attività comunicative e informative associate. 

L’esternalizzazione permette di liberare risorse e disinvestire capitali non legati 

al core business dell’azienda. Sebbene nell’approccio tradizionale l’obiettivo della 

selezione di un fornitore di servizi logistici sia la minimizzazione dei costi, per 

un’azienda che utilizza logiche JIT il prezzo del servizio è solo uno dei fattori [5]. 

Nella tabella di seguito sono riportati alcuni criteri di scelta e il loro livello di 

importanza. 

 

Criterio 

Importanza (1 = minima 

importanza 5 = massima 

importanza) 

Performance “on-time” 4.74 

Qualità del servizio 4.72 

Comunicazione 4.58 

Affidabilità 4.58 

Velocità del servizio 4.41 

Flessibilità 4.40 

Supporto al cliente 4.36 
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Facilità nei rapporti di lavoro 4.26 

Qualità della gestione 4.24 

Capacità di notificare interruzioni di servizio in 

poco tempo 

4.24 

Order cycle time 4.21 

Volontà di personalizzare il servizio 4.14 

Reputazione del fornitore 4.07 

Prezzo 3.97 

Posizione geografica 3.88 

Varietà dei servizi offerti 3.81 

Riduzione dei costi 3.75 

Competenze particolari 3.70 

Diminuzione di problemi legati al lavoro pesante 3.49 

Competenze tecniche 3.47 

Diminuzione negli asset impegnati 3.34 

Aumento della competitività 3.27 

Capacità globali 2.45 
Tabella 5 - Importanza relativa dei criteri nella valutazione dei fornitori di servizi logistici [53]  

 

6.2 – La selezione dei fornitori e il global sourcing 

 

6.2.1 – Definizione e motivazioni per il global sourcing 
Il “global sourcing”, ossia l’acquisto di beni e servizi nel mercato globale [54]. Le 

aziende hanno ampliato negli anni [55] la quantità di beni (e servizi) acquistati 

all’estero, guidati dalle concrete possibilità di risparmio derivanti dall’accesso a 

fornitori provenienti da paesi in via di sviluppo [56]. Citando [57], i motivi che 

hanno portato alla scelta di ricercare fornitori esteri (in questo caso non solo da 

paesi in via di sviluppo) sono: 

- Prezzo (74%) 

- Qualità (46%) 

- Unicità (41%) 
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- Inadeguatezza dei fornitori locali (35%) 

- Esposizione alla tecnologia mondiale (23%) 

- Bisogno di essere globalmente competitivi (21%) 

- Necessità di soddisfare offset requirements (5%) 

 

6.2.2 – Rischi e ostacoli nel global sourcing 
Secondo [58], i fattori che possono far desistere le aziende dal global sourcing di 

dividono in esterni ed interni. Tra gli esterni sono presenti le “barriere”, ossia 

fattori prevedibili e conosciuti a priori, e “rischi e incertezze”, fattori imprevedibili. 

Tra le barriere: 

- Barriere specifiche della località: tra queste sono comprese distanza 

geografica, lingua, differenze culturali e pratiche commerciali differenti. 

Tali fattori possono portare ad una maggiore difficoltà nella coordinazione, 

minore qualità del prodotto e un aumento dei costi. 

- Barriere istituzionali: comprendono mancanza di informazione, differenze 

nei sistemi normativi, mancanza di infrastrutture, barriere doganali. Tali 

fattori tendono ad essere maggiormente presenti nei paesi in via di 

sviluppo, e possono eliminare il vantaggio competitivo derivante dal global 

sourcing. 

- Problemi nella supply base: problemi tra buyer e supplier, problemi 

contrattuali e mancanza di competenza del supplier. Problemi relativi alla 

flessibilità del contratto possono dipendere da divergenze culturali, mentre 

l’incompetenza dei supplier è un fattore più presente nei paesi in via di 

sviluppo. 

Tra rischi e incertezze sono annoverate: 

- Incertezze ambientali: rischi derivanti da incertezze ambientali, fluttuazioni 

monetarie, disastri naturali e problemi di sicurezza. 

- Rischi di rete: cambiamenti nei sistemi di spedizione, incertezza nella 

domanda e rischi nell’approvvigionamento. 

- Incertezza organizzativa: rischi operativi (inventario, proprietà delle 

attrezzature) e scioperi. 
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I fattori interni possono essere divisi in barriere e bias decisionali. Tra le barriere 

sono presenti: 

- Mancanza di integrazione fra le funzioni aziendali 

- Difficoltà di coordinazione 

- Mancanza di personale qualificato 

- Sostenibilità. 

I bias decisionali riguardano: 

- Stime: ci si aspettano prezzi e costo del lavoro inverosimilmente bassi. 

- Ignorare fattori importanti: alcuni aspetti potrebbero non venire analizzati 

per motivi di tempo 

- Uso dell’intuizione: essendo un processo complesso esso può essere 

soggetto a preferenze, simpatie e pregiudizi. 

- Isomorfismo: le aziende potrebbero intraprendere alcune strade senza 

indagarne i pro e contro ma semplicemente per seguire la concorrenza. 

 

6.2.3 – I criteri di selezione dei fornitori nel global procurement 
Secondo [56], i criteri ai cui viene data più importanza nella selezione dei fornitori 

nei paesi in via di sviluppo sono: 

- Costo: è considerato il maggior driver di scelta, includendo fattori quali 

logistica, stipendi e costi di transazione. Sebbene il costo possa rendere 

un possibile fornitore appetibile, fattori come l’inesperienza, l’etica 

lavorativa, problemi di spedizioni, differenze culturali nell’organizzazione 

vengono comunque presi in considerazione. 

- La vicinanza culturale e geografica è un criterio di scelta fra i più 

importante, perché potrebbe ridurre i costi di transazione e i costi logistici, 

e aumentare la reattività. 

- I fattori politici vengono presi seriamente in considerazione, perché 

l’instabilità potrebbe comportare seri rischi quali spedizioni inaffidabili, 

costi di transazione più alti e perdita di competitività. 

- Qualità e affidabilità. Sono importanti perché permettono di rendere le 

curve di apprendimento meno penalizzanti inizialmente e perché 
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influenzano la competitività. Possono essere presi in considerazione dati 

storici, certificazioni e esperienze passate nella valutazione di tali fattori. 

 

6.2.4 – La selezione degli spedizionieri internazionali 
Utilizzare fornitori per il trasporto internazionale competenti aiuta le aziende a 

soddisfare le richieste dei clienti per quanto riguarda i tempi di consegna, oltre a 

migliorare sicurezza, qualità e a fare in modo di ricevere la giusta quantità di 

prodotto [59]. Tale autore fornisce inoltre una lista di criteri organizzati 

gerarchicamente utilizzati nella selezione di tali fornitori di servizi (tradotta 

dall’inglese). 

 

Criterio (1° livello) Criterio (2° livello) Criterio (3° livello) 

Prezzo 

Tariffe di trasporto 

competitive 
- 

Fornitura di 

schedulazioni precise e 

tempestive 

- 

Tariffe di trasporto 

flessibili 
- 

Buona volontà e 

reputazione 

Esperienze altrui e 

raccomandazioni 
- 

Valutazione della 

celebrità 

Buona volontà 

Dimensioni e situazione 

finanziaria 

Promozione 

Procedure di servizio 

Maniere e atteggiamento - 

Conoscenza 

professionale 
- 

Risposta e capacità di 

comunicazione 
- 
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Servizio di consegna 

veloce e sicuro 

Velocità di viaggio e 

rispetto delle scadenze 

Frequenza di 

smarrimenti, danni e 

interventi assicurativi 

Abilità nell’interfacciarsi 

con sistemi EDI 

Abilità nel gestire 

situazioni impreviste 

Abilità nel gestire 

emergenze 

Risposta e danni e 

reclami 

Abilità nel tracciare le 

spedizioni 

Abilità nel gestire 

prodotti particolari 

Flessibilità nel 

soddisfare richieste 

Tipologie di servizi di 

consegna 

Portata e frequenza del 

servizio 

Soddisfacimento di 

richieste personalizzate 
Tabella 6 - Criteri nella selezione degli spedizionieri [59] 

 

 

6.3 – Supplier risk management 

Con “Risk management” (gestione del rischio) si intende il processo di 

identificazione di potenziali eventi negativi, valutazione della probabilità che 

accadano, ed eliminazione o riduzione della probabilità che accadano e/o 

mitigazione della gravità nel caso accadano elaborando contingency plan [3]. 
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6.3.1 – Il fornitore come fonte di rischio 
I fattori di rischio nella supply chain possono essere divisi in tre categorie [60]: 

- Dipendenti e relativi ad un solo fornitore: possono essere problemi di 

qualità, guasti, scioperi, bancarotta, variabilità della domanda, capacità, 

sconti. In genere hanno alte probabilità di manifestarsi ma la gravità non 

è sempre estrema. 

- Associati a fornitori accomunati da una caratteristica (es. località): 

possono essere disastri naturali quali terremoti, incendi, inondazioni. 

- Associati a tutti i fornitori: crisi economiche, attacchi terroristici, scioperi 

generalizzati nei trasporti, instabilità politica. Sebbene improbabili, le loro 

conseguenze possono essere molto gravi. 

Un’altra possibile classificazione è in operational (operativo) e disruption 

(interruzione) [61]: 

- Operational: incertezze inevitabili intrinseche della supply chain, tra cui 

variabilità della domanda e/o dei costi, guasti. 

- Disruption: minacce naturali, umane o tecnologiche quali terremoti, 

inondazioni, attacchi terroristici e scioperi. 

Il processo di selezione dei fornitori è origine di molti dei rischi associati alla 

supply chain, per tale ragione dovrebbe essere organizzato un sistema di 

valutazione del rischio proveniente dai fornitori [62]. 

 

6.3.2 – La selezione dei fornitori e la gestione del rischio 
Secondo [3], nella fase di gestione del rischio a livello di selezione del fornitore, i 

rischi più importanti da valutare sono quello finanziario ed operativo. Nella 

gestione del rischio finanziario si prende in esame e si analizza la condizione 

finanziaria del possibile fornitore, in quanto cattive condizioni finanziarie possono 

essere indicatrici di problematiche serie. Nella gestione del rischio operativo si 

valutano le capacità umane, fisiche e intellettuali per assicurarsi che vengano 

mantenuti nel tempo gli standard qualitativi e di consegna richiesti. 

Nella tabella 7 sono presentati i criteri utilizzati in letteratura e raccolti da [62] per 

includere la gestione del rischio nella selezione dei fornitori. 
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Criterio Descrizione 

Qualità Percentuale di prodotti accettati o difettosi. 

Costo 

Include il rischio connesso alle fluttuazioni di 

prezzo, costi connessi all’acquisto e tutte le altre 

fonti di costo connesse al fornitore. 

Cooperazione a lungo 

termine 

Include i rischi nell’intraprendere azioni 

congiunte, cooperazioni, il rischio derivante da 

cooperazioni mal organizzate e cattiva 

condivisione delle informazioni. 

Bancarotta 
Rischio derivante dall’insolvenza del fornitore e 

dal suo fallimento. 

Puntualità nella consegna 
Il rischio di ricevere spedizioni in ritardo a causa 

di complessità nella supply chain a monte. 

Limitazioni del fornitore 

Limitazioni alla capacità del fornitore di onorare i 

suoi impegni, include limitazioni legali, 

geografiche e politiche. 

Profilo del supplier 

Prestazioni passate del fornitore, condizioni 

finanziarie, impianti produttivi e approccio 

orientato al consumatore. 

Continuità 

Fattori di rischio collegati a disastri naturali, 

interruzioni di servizio per cause umane, eventi 

biologici o geopolitici. 

Fornitori di secondo livello 

Stadi a monte della catena logistica che possono 

risultare nell’impossibilità del fornitore di 

soddisfare la domanda. 

Rischio contrattuale e 

opportunismo 

Impossibilità del fornitore di coprire danni causati 

al cliente, non rispetto intenzionale delle 

clausole del contratto. 
Tabella 7 - Criteri di selezione tenendo conto della gestione del rischio [62] 
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6.4 – Il Vendor Managed Inventory (VMI) e la selezione dei 

fornitori 

 

Con “Vendor Managed Inventory” si intende un modello di business in cui il 

compratore di un prodotto da accesso alle informazioni necessarie al fornitore 

affinché il fornitore stesso si prenda la responsabilità di mantenere un livello di 

inventario concordato precedentemente, in genere a carico del compratore [64]. 

Il VMI sarebbe idealmente una fonte di vantaggio per entrambe le parti, il fornitore 

ha la libertà di pianificare la propria produzione come ritiene più comodo, con il 

solo limite di rispettare il livello di servizio concordato con il compratore, 

guadagnano una produzione più stabile e una migliore ottimizzazione nei 

trasporti. Per il compratore il vantaggio è una riduzione dei costi amministrativi 

ed inventariali. Un’intensa collaborazione tra le parti può inoltre riflettersi in una 

diminuzione dei lead time e una minimizzazione del rischio di incorrere nell’effetto 

frusta [65]. I fattori su cui si basa il successo di un sistema VMI riguardano la 

condivisione dell’informazione, in termini di quantità di informazione condivisa e 

qualità dei sistemi ICT, la relazione tra compratore e fornitore [65]. Altresì 

importanti risultano le prestazioni del fornitore [66]. Nell’introdurre il VMI è 

necessario tenere in considerazione l’importanza della relazione con il fornitore 

e la fiducia tra le parti. Affinché non ci siano conflitti riguardanti la proprietà 

dell’inventario e i pagamenti è ideale selezionare i fornitori con cui implementare 

il VMI utilizzando come criterio la capacità di stringere accordi di lungo periodo 

[67].
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Capitolo 7 – Il Sustainable Supply Chain Management 

e il suo impatto nella selezione dei fornitori 
 

7.1 – Cos’è il SSCM? 

Il SSCM può essere definito come: “La creazione di supply chain coordinate 

attraverso l’integrazione volontaria di considerazioni economiche, ambientali e 

sociali, con la progettazione di sistemi aziendali inter-organizzativi in grado di 

gestire efficientemente ed efficacemente i flussi materiali, informativi e di capitali 

associati con le attività di fornitura, produzione e distribuzione di prodotti o servizi 

in modo da incontrare i requisiti degli stakeholder e migliorare profittabilità , 

competitività e resilienza dell’organizzazione nel breve e lungo termine” [41]. Il 

SSCM comprende in esso il GSCM, che invece focalizza la sua attenzione 

puramente nei temi ambientali, tralasciando quelli sociali [41,42], pertanto, in 

questo elaborato ci si riferirà ad essi utilizzando il termine SSCM. Tale pratica 

nasce dalla volontà di integrare i principi del sustainable development (sviluppo 

sostenibile) nel SCM [43].  

 

7.2 – L’importanza dell’implementazione del SSCM 

Senza scendere nelle notissime motivazioni etiche che dovrebbero spingere le 

aziende ad implementare comportamenti e pratiche rispettose dell’ambiente e 

delle popolazioni, esistono varie ragioni per l’implementazione del SSCM. 

Secondo [44], si possono distinguere le spinte alla sostenibilità in due categorie: 

interne ed esterne. Le interne: 

- Ambiente industriale: numero di aziende concorrenti che implementano il 

SSCM nelle loro attività e tipologia di prodotto o servizio venduto. 

- Clienti e stakeholder: nonostante possano essere confusi riguardo i 

risultati da aspettarsi, i clienti sono una delle spinte principali. 

- Legislazione: la legislazione, sebbene possa essere contraddittoria, è una 

possibile spinta per certi comportamenti legati al SSCM. 
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- Visibilità: l’uso di pratiche SSCM porta maggiore visibilità e attenzione dei 

media. 

Le spinte interne invece [44]: 

- Impegno e supporto del top management: l’interesse o la mancanza di 

questo gioca un ruolo fondamentale nell’applicazione del SSCM. 

- Incentivi e disincentivi: incentivi o disincentivi finanziari guidano 

l’introduzione del SSCM. 

- Burocrazia e disallineamento degli obiettivi: disallineamento tra gli obiettivi 

strategici e operativi. 

In generale la consapevolezza riguardo le tematiche ambientali e le istituzioni è 

in aumento, motivo per cui molte aziende stanno implementando pratiche green 

[45]. La crescente disponibilità di informazioni inoltre rende visibile a clienti, 

stakeholder e generalmente alle masse quello che succede nelle supply chain 

globali, per tanto, le aziende vengono ritenute responsabili delle pratiche e delle 

modalità di lavoro dei loro fornitori. Sicurezza sul lavoro, salari bassi e lavoro 

infantile sono esempi di attività e pratiche tenute in considerazione [49].  

 

7.3 – La selezione dei fornitori nel SSCM 

Per effettuare un processo di selezione dei fornitori in accordo con il SSCM, e 

quindi sostenibile, è necessario considerare, oltre ai criteri convenzionali 

(Paragrafo 2.4.1), criteri sociali e ambientali [47]. 

 

7.3.1 – Criteri di sostenibilità sociale nella selezione dei fornitori 
Stakeholder (in particolare i clienti) possono preferire aziende attente dal punto 

di vista sociale, e pertanto alcune hanno inserito valutazioni del livello di 

responsabilità sociale delle aziende da cui acquistano beni o servizi [46]. Di 

seguito è presente una lista di criteri di responsabilità sociale che possono essere 

presi in considerazione, elaborata da [47]: 
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- Questioni relative ai diritti umani: il rispetto dei diritti umani è considerato 

un fattore importante nel CSR, tale criterio è suddiviso in pena di morte, 

diritti delle minoranze e politica del figlio unico. 

- Lavoro infantile: è considerato un problema soprattutto in asia e nell’africa 

subsahariana. Viene diviso in sotto-criteri quali: schiavitù, età minima, 

traffico di bambini e servitù per debiti. 

- Orario di lavoro prolungato: si stima che nel mondo, oltre il 20% dei 

lavoratori abbia orari di lavoro considerati troppo lunghi. Tale criterio 

comprende numero di giorni lavorativi, allocazione degli straordinari e limiti 

alla quantità di straordinari. 

- Meccanismi di salvaguardia: meccanismi che monitorano il rispetto della 

CSR all’interno dell’azienda, in cui sono compresi: sanzioni, congruenza 

agli obiettivi, interventi di terze parti, fiducia e reputazione. 

- Questioni relative al lavoro femminile: comprende molestie sessuali, 

congedo di maternità, diritti delle donne incinte, livello di istruzione delle 

donne. 

- Responsabilità legale dell’organizzazione: pagamento di tasse, tariffe 

doganali, rispetto di regole locali e globali riguardo lo staff. 

 

7.3.2 – Criteri di sostenibilità ambientale nella selezione dei fornitori 
La sostenibilità ambientale di un’azienda può essere valutata secondo differenti 

criteri. Di seguito, una lista proposta da [48]: 

- Green product design 

- Green SCM: implementazione da parte del fornitore di pratiche di supply 

chain management. 

- Certificazioni ambientali 

- Competenze ambientali 

- Controllo e produzione di sostanze inquinanti 

- Capacità di riciclo 

- Impatto ambientale 

- Emissioni di carbonio 

- Gestione dei rifiuti 
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- Stoccaggio di sostanze pericolose 

- Consumo di energia 

- Efficienza ambientale 

- Green R&D 

- Costi ambientali 

- Efficacia delle tecnologie pulite 

- Immagine green 

- Codifica materiale green 

- Green purchasing 

- Utilizzo di sostanze chimiche pericolose per l’ozono 

- Sostituzione di materiali in favore di materiali green 

- Validità delle tecniche pulite 

- Audit ambientale 

- Produzione, costi e controllo dell’inquinamento 

- Controllo delle spedizioni 
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Conclusioni 
 

Nell’elaborato è stato presentato, analizzando le fonti riportate, il processo di 

selezione dei fornitori, le sue fasi, le attività svolte nelle fasi e i motivi per il quale 

esse sono svolte. Nei capitoli successivi sono stati presentati alcui fra i metodi 

presenti in letteratura per la risoluzione del problema di selezione dei fornitori, 

spiegandone il funzionamento e le loro caratteristiche e particolarità, positive e 

negative. Sono inoltre state analizzate metodologie presenti in letteratura 

cosiddette “ibride”, create per unire i benefici delle tecniche ibridate. Infine, sono 

state analizzate alcune pratiche e filosofie gestionali, quali JIT, global sourcing, 

risk management e VMI e si è spiegata l’influenza di quest’ultime nel processo di 

selezione dei fornitori, con particolare riguardo ai criteri di selezione utilizzati. Un 

capitolo è stato inoltre riservato al SSCM e a come esso va a influenzare il 

processo di selezione dei fornitori. Nell’elaborato sono state quindi presentate le 

innovazioni proposte negli ultimi anni al processo di selezione dei fornitori, 

focalizzandosi su due aspetti diffferenti quali quello matematico, concernente la 

fase di selezione del fornitore ottimale, e quello gestionale, riguardante i criteri di 

scelta la priorità degli stessi in aziende con filosofie e strategie differenti. Per 

quanto riguarda futuri sviluppi, potrà essere interessante analizzare come gli 

effetti dell’epidemia COVID-19 nelle supply chain mondiali influenzaranno i 

processi di SCM e di conseguenza la selezione dei fornitori, oltre allo sviluppo 

dell’IA e sua applicazione alla risoluzione di problemi decisionali quali, appunto, 

quello di selezione dei fornitori. 
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Appendice 1 – Incoterms 

 

Con Incoterms si intende, in ambito commerciale, una serie di undici regole 

riconosciute per stabilire le responsabilità di venditori e compratori. Nello 

specifico comprende le responsabilità riguardanti pagamento della spedizione, 

gestione della spedizione, assicurazione, documentazione, sdoganamento [68]. 

L’introduzione degli incoterms deriva dalla necessità di agevolare gli scambi 

commerciali, riducendo le complicazioni legali specialmente in caso di scambi fra 

nazioni diverse [69]. Gli incoterms sono [69]: 

EXW – “EX WORKS”: i costi e i rischi sono a carico del compratore fin dal 

momento in cui la merce è resa disponibile al compratore, generalmente nel 

magazzino del venditore. 

FCA – “FREE CARRIER”: la responsabilità e i costi sono a carico del venditore 

fino ad un luogo di consegna scelto dal compratore, che può essere una sua 

sede o altri locali in caso di esportazione. L’esportazione in questo caso è infatti 

a carico del compratore. 

FAS – “FREE ALONGSIDE SHIP”: utilizzata nel trasporto via acqua, costi e 

responsabilità passano al compratore nell’istante in cui la merce viene posta 

accanto alla nave scelta dal compratore. 

FOB – “FREE ON BOARD”: utilizzata nel trasporto via acqua, costi e 

responsabilità passano al compratore nell’istante una volta che la merce sia stata 

consegnata a bordo della nave designata. Le formalità derivanti dall’esportazione 

sono a carico del venditore. 

CPT – “CARRIAGE PAID TO”: i costi e i rischi sono a carico del venditore finchè 

la merce non è consegnata ad un vettore incaricato dal compratore. Il venditore 

è tenuto a pagare il trasporto ma non a stipulare un’eventuale assicurazione. Le 

formalità derivanti dall’esportazione sono a carico del venditore. 

CIP – “CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO”: simile al CPT, ma in questo 

caso il venditore è tenuto a stipulare l’assicurazione per il trasporto della merce. 
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CFR – “COST AND FREIGHT”: utilizzata solo nel trasporto via acqua, il venditore 

si fa carico dei costi e rischi fino al momento in cui il carico arriva nel porto di 

destinazione, il venditore non è obbligato a stipulare una copertura assicurativa 

mentre le formalità per l’esportazione sono a suo carico. 

CIF – “COST, INSURANCE AND FREIGHT”: simile alla CFR, ma in questo caso 

il venditore è obbligato a stipulare l’assicurazione per il trasporto della merce. 

DAP – “DELIVERED AT PLACE”: il trasferimento del rischio avviene quando la 

merce è resa disponibile all’acquirente e pronta per essere scaricata nel luogo 

predefinito. Le formalità per l’importazione sono a carico del compratore. 

DPU – “DELIVERED AT PLACE UNLOADED”: il trasferimento del rischio avviene 

quando la merce viene scaricata dal mezzo di trasporto e resa disponibile al 

compratore. Le formalità per l’importazione sono a carico del compratore. 

DDP – “DELIVERY DUTY PAID”: il trasferimento dei rischi avviene quando la 

merce viene resa disponibile per lo scarico al compratore, mentre tutti gli oneri 

derivanti dall’importazione sono a carico del venditore. 

 

 

Figura 9 - Incoterms [69] 
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Appendice 2 – Logica fuzzy 
 

Come già scritto nel paragrafo 4.2 la logica fuzzy permette di esprimere una 

proprietà mediante una funzione di appartenenza, consentendo quindi poter 

tradurre matematicamente concetti vicini al pensiero umano quali “circa” o “più o 

meno”. La logica fuzzy permette di modellare l’incertezza derivante dall’assenza 

di criteri definiti che determinino l’appartenenza di un oggetto ad una classe [25].  

 

Insieme fuzzy: sia 𝑋 un insieme di elementi, il cui generico elemento è 𝑥, 

pertanto, 𝑋 = {𝑥}. Un insieme fuzzy (o classe) 𝐴 in 𝑋 è caratterizzato da una 

funzione di appartenenza 𝑓𝐴(𝑥), che associa ad ogni punto in 𝑋 un numero reale 

nell’intervallo [0,1], dove 𝑓𝐴(𝑥) rappresenta il grado di appartenenza di 𝑥 ad 𝐴. 

Più il valore di 𝑓𝐴(𝑥) è vicino ad 1, più è alta l’appartenenza di 𝑥 ad 𝐴. 

Nell’insiemistica classica, le situazioni che si possono presentare sono 𝑓𝐴(𝑥) =

1, stante ad indicare che 𝑥 è un elemento di 𝐴, e 𝑓𝐴(𝑥) = 0, che indica la non 

appartenenza di 𝑥 ad 𝐴 [25].  

 

 

Figura 10 - Esempi di funzioni per descrivere l'appartenenza a classi di età [70] 

 

Le funzioni di appartenenza vengono definite all’occorrenza in base alla 

soggettività di chi le crea [70]. Le funzioni di appartenenza possono essere 

continue o discrete. Tra le funzioni continue possono essere definite funzioni ad 

“s”: 
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𝑠(𝑥𝑙, 𝑥𝑟 , 𝑥) = {  

0 , 𝑥 < 𝑥𝑙
1

2
+
1

2
cos (

𝑥 − 𝑥𝑟
𝑥𝑟 − 𝑥𝑙

𝜋) , 𝑥𝑙 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑟

1 𝑥 > 𝑥𝑟

 

Dove 𝑥𝑙 è il breakpoint di sinistra e 𝑥𝑟 quello di destra. Allo stesso modo una 

funzione “z” può essere definita come: 

𝑠(𝑥𝑙, 𝑥𝑟 , 𝑥) = {  

1 , 𝑥 < 𝑥𝑙
1

2
+
1

2
cos (

𝑥 − 𝑥𝑙
𝑥𝑟 − 𝑥𝑙

𝜋) , 𝑥𝑙 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑟

0 𝑥 > 𝑥𝑟

 

Mentre una funzione “𝜋” sarà: 

𝜋(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥) = min(𝑠(𝑥1, 𝑥2, 𝑥), 𝑧(𝑥3, 𝑥4, 𝑥)) 

Tale per cui il picco sarà piatto nell’intervallo [𝑥2, 𝑥3]. 

Per ottenere una funzione di appartenenza discreta invece è sufficiente definire 

quale valore assegnare ad una certa classe di elementi dell’insieme 𝑋 [70]. 

 

Proprietà e operazioni fra insiemi fuzzy 

Insieme vuoto: un insieme fuzzy 𝐴 si dice vuoto se la sua funzione di 

appartenenza è 0 per ogni elemento di 𝑋. 

Uguaglianza fra insiemi: due insiemi fuzzy 𝐴 e 𝐵 si dicono uguali, cioè 𝐴 = 𝐵, 

se e solo se 𝑓𝐴(𝑥) = 𝑓𝑏(𝑥) per ogni 𝑥 ∈ 𝑋. 

Complementare: 𝐴′ è complementare ad 𝐴 se e solo se 𝑓𝐴′(𝑥) = 1 − 𝑓𝐴(𝑥) 

Sottoinsieme: 𝐴 è un sottoinsieme di 𝐵 se e solo se 𝑓𝐴(𝑥) ≤ 𝑓𝑏(𝑥) per ogni 𝑥 ∈

𝑋. 

Unione: siano 𝐴 e 𝐵 due insiemi fuzzy con funzioni di appartenenza 𝑓𝐴(𝑥) e 𝑓𝐵(𝑥). 

L’unione fra i due insiemi è l’insieme fuzzy 𝐶 = 𝐴 ∪ 𝐵, con funzione di 

appartenenza 

 

𝑓𝐶(𝑥) = max [𝑓𝐴(𝑥), 𝑓𝐵(𝑥)] 
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O, in forma abbreviata 

 

𝑓𝐶(𝑥) = 𝑓𝐴(𝑥) ∨ 𝑓𝐵(𝑥)] 

 

L’unione gode inoltre della proprietà associativa. 

Intersezione: siano 𝐴 e 𝐵 due insiemi fuzzy con funzioni di appartenenza 𝑓𝐴(𝑥) 

e 𝑓𝐵(𝑥). L’intersezione fra i due insiemi è l’insieme fuzzy 𝐶 = 𝐴 ∩ 𝐵, con funzione 

di appartenenza 

 

𝑓𝐶(𝑥) = max [𝑓𝐴(𝑥), 𝑓𝐵(𝑥)] 

 

O, in forma abbreviata 

𝑓𝐶(𝑥) = 𝑓𝐴(𝑥) ∧ 𝑓𝐵(𝑥)] 

 

Per gli insiemi fuzzy valgono inoltre le leggi di De Morgan: 

 

(𝐴 ∪ 𝐵)′ = 𝐴′ ∩ 𝐵′ 

(𝐴 ∩ 𝐵)′ = 𝐴′ ∪ 𝐵′ 

 

Oltre che la proprietà distributiva: 

 

𝐶 ∩ (𝐴 ∪ 𝐵) = (𝐶 ∩ 𝐴) ∪ (𝐶 ∩ 𝐵) 

𝐶 ∪ (𝐴 ∩ 𝐵) = (𝐶 ∪ 𝐴) ∩ (𝐶 ∪ 𝐵) 

 

[25]. 
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Figura 11 - Operazioni insiemistiche in logica fuzzy [70] 

 

Modificatori: un modificatore linguistico è un’operazione volta a modificare il 

significato di un termine. Ad esempio, si può modificare “vicino a 0” in “molto 

vicino a 0”. Due esempi di modificatori sono “molto” e “più o meno”, il primo ha 

un effetto intensificante, mentre il secondo ha l’effetto opposto. Tali operazioni 

possono essere espresse come: 

 

𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑎 ≡ 𝑎2, 𝑝𝑖ù 𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑎 ≡ 𝑎
1
2 

 

Altri modificatori possono essere: 

 

𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 ≡ 𝑎3 

𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑎 𝑎 ≡ 𝑎
1
3  

 

In generale con 𝑎𝑝, dove 𝑝 ∈ [0,∞) si può esprimere un’intera famiglia di 

modificatori. Se 𝑝 = ∞ si ottiene l’operatore “esattamente”, che esclude tutte le 

appartenenze inferiori ad 1 [70]. 
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Defuzzificazione 

La defuzzificazione è la conversione di un numero fuzzy in un numero crisp. Un 

metodo di defuzzificazione molto usato è il metodo Center of gravity o “COG”. In 

forma discreta, si ha: 

 

𝑦0 =
∑ 𝐵′(𝑦𝑖)𝑦𝑖
𝑁𝑞
𝑖=1

∑ 𝐵′(𝑦𝑖)
𝑁𝑞
𝑖=1

 

 

Dove 𝐵′(𝑦𝑖) rappresenta la funzione di appartenenza di 𝑦𝑖 a 𝐵′, mentre 𝑁𝑞 il 

numero di campioni [71]. 

 

 



74 
 

Bibliografia - Sitografia 
  

[1] – Sunil Chopra, Peter Meindl - Supply Chain Management-Pearson Academic 

(2007) 

[2] – https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/supply-

chain/ 

[3] – Robert M. Monczka, Robert B. Handfield, Larry C. Giunipero, James L. 

Patterson - Purchasing and Supply Chain Management, Sixth Edition – Cengage 

Learning 

[4] – Mentzer, John T., William DeWitt, James S. Keebler, Soonhong Min, Nancy 

W. Nix, Carlo D. Smith, and Zach G. Zacharia, 2001, “Defining Supply Chain 

Management,” Journal of Business Logistics, Vol. 22, No. 2, p. 18 

[5] – Micheal Hugos - Essentials of Supply Chain Management, Third Edition – 

John Wiley & Sons 

[6] – Micheal A. Stolle – From Purchasing to Supply Management - GABLER 

EDITION WISSENSCHAFT 

[7] – Janat Shah – Supply Chain Management Text and Cases, Second Edition 

– Pearson 

[8] – Hou, H., Chaudhry, S., Chen, Y. et al. Physical distribution, logistics, supply 

chain management, and the material flow theory: a historical perspective. Inf 

Technol Manag 18, 107–117 (2017) 

[9] – P. Fraser Johnson, Anna E. Flynn – Purchasing and Supply Management, 

Fifteenth Edition – McGraw-Hill Education (2015) 

[10] – Hamed Taherdoost, Aurélie Brard - Analyzing the Process of Supplier Selection 

Criteria and Methods - Procedia Manufacturing, Volume 32, 2019, Pages 1024-1034 

[11] - Lyès Benyoucef, Hongwei Ding, Xiaolan Xie. Supplier Selection Problem: 

Selection Criteria and Methods. [Research Report] RR-4726, INRIA. 2003, pp.38. 

ffinria-00071860f 



75 
 

[12] – Krishnendu Mukherjee – Supplier Selection An MCDA-Based Approach - 

Studies in Systems, Decision and Control Volume 88, Springer 

[13] – Fred Sollish, John Semanik - The Purchasing and Supply Manager’s Guide 

to the C.P.M. Exam – HARBOR LIGHT PRESS® 

[14] – Dietger Hahn, Lutz Kaufmann - Handbuch Industrielles 

Beschaffungsmanagement - Gabler 

[15] – Moschuris, S.J. (2015), "Decision-making criteria in tactical make-or-buy 

issues: an empirical analysis", EuroMed Journal of Business, Vol. 10 No. 1, pp. 

2-20. 

[16] - Dickson, G. W. (1966). An analysis of vendor selection and the buying 

process. Journal of Purchasing, 2(1), 5-17. 

[17] - Stević, Željko. (2017). Criteria for supplier selection: A literature review. 

International Journal of Engineering, Business and Enterprise Applications. 1. 23-

27. 

[18] – Sherry R. Gordon - SUPPLIER EVALUATION AND PERFORMANCE 

EXCELLENCE A Guide to Meaningful Metrics and Successful Results – J. Ross 

Publishing 

[19] - Tahriri, Farzad & Osman, Mohd & Ali, Aidy & Yusuff, Rosnah. (2008). A 

review of supplier selection methods in manufacturing industries. Suranaree 

Journal of Science and Technology. 15. 

[20] – Aouadni, S., Aouadni, I. & Rebaï, A. A systematic review on supplier 

selection and order allocation problems. J Ind Eng Int 15, 267–289 (2019). 

https://doi.org/10.1007/s40092-019-00334-y 

[21] – De Boer, Luitzen & Labro, Eva & Morlacchi, Piera. (2001). A review of 

methods supporting supplier selection. 

[22] – Hinkle, Charles L.; Robinson, Patrick J.; Green, Paul E. -- Vendor 

Evaluation Using Cluster Analysis - Journal of Purchasing Volume 5 issue 3 1969 

[23] – Cengiz Kahraman Başar Öztayşi - Supply Chain Management Under 

Fuzziness Recent Developments and Techniques - Springer 



76 
 

[24] - https://it.wikipedia.org/wiki/Logica_fuzzy 

[25] – L.A. Zadeh – Fuzzy Sets – Information and Control 8, 338-353 (1965) 

[26] – Timmerman, E., 1986. An approach to vendor performance evaluation. 

Journal of Purchasing and Supply Management 1, 27-32 

[27] – Alessio Ishizaka, Philippe Nemery - Multi-Criteria Decision Analysis 

Methods and Software – Wiley 2013 

[28] – Thomas L. Saaty, Luis G. Vargas Saaty - Models, Methods, Concepts & 

Applications of the Analytic Hierarchy Process Second Edition - International 

Series in Operations Research & Management Science Volume 175 - Springer 

[29] – Matteo Brunelli - Introduction to fundamentals of AHP – Springer 2015 

[30] – Thomas L. Saaty, Luis G. Vargas - Decision Making with the Analytic 

Network Process - International Series in Operations Research & Management 

Science – Springer 

[31] - Greco, Salvatore, Ehrgott, Matthias, Figueira, José Rui - Multiple Criteria 

Decision Analysis – Springer 

[32] - Aguezzoul, Aicha. (2011). Overview on supplier selection of goods versus 

3PL selection. 1. 10.1109/LOGISTIQUA.2011.5939298. 

[33] – Millie Pant, Kusum Deep, Jagdish Chand Bansal, Atulya Nagar, 

Kedar Nath Das - Proceedings of Fifth International Conference on Soft 

Computing for Problem Solving SocProS 2015, Volume 2 - Springer 

[34] – Shirinfar, Mostafa & Haleh, Hassan. (2011). Supplier Selection and 

Evaluation by Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Methodology. Int. J. Industr. 

Eng. Prod. Res. 22. 271-280. 

[35] – Tuzkaya, Umut Rıfat & Önüt, Semih. (2008). A fuzzy analytic network 

process based approach to transportation-mode selection between Turkey and 

Germany: A case study. Information Sciences. 178. 3133-3146. 

10.1016/j.ins.2008.03.015. 

[36] – Mahdavi, Iraj & Mahdavi-Amiri, Nezam & Armaghan, Heidarzade & 

Nourifar, Rahele. (2008). Designing a model of fuzzy TOPSIS in multiple criteria 



77 
 

decision making. Applied Mathematics and Computation. 206. 607-617. 

10.1016/j.amc.2008.05.047. 

[37] – Tusnial, Anirudh & Sharma, Satyendra & Dhingra, Parth & Routroy, 

Srikanta. (2020). Supplier selection using hybrid multicriteria decision-making 

methods. International Journal of Productivity and Performance Management. 

ahead-of-print. 10.1108/IJPPM-04-2019-0180. 

[38] – Kumar, P. and Singh, R.K. (2012), "A fuzzy AHP and TOPSIS methodology 

to evaluate 3PL in a supply chain", Journal of Modelling in Management, Vol. 7 

No. 3, pp. 287-303. 

[39] – Mehmet Sevkli , S. C. Lenny Koh , Selim Zaim , Mehmet Demirbag & Ekrem 

Tatoglu (2007) An application of data envelopment analytic hierarchy process for 

supplier selection: a case study of BEKO in Turkey, International Journal of 

Production Research, 45:9, 1973-2003, DOI: 10.1080/00207540600957399 

[40] – Ramanathan, Ramakrishnan. (2006). Ramanathan, R.: Data envelopment 

analysis for weight derivation and aggregation in the analytic hierarchy process. 

Computers & Operations Research 33(5), 1289-1307. Computers & Operations 

Research. 33. 1289-1307. 10.1016/j.cor.2004.09.020. 

[41] – Ahi, Payman & Searcy, Cory. (2013). A comparative literature analysis of 

definitions of green and sustainable supply chain management. Journal of 

Cleaner Production. 52. 329-341. 10.1016/j.jclepro.2013.02.018. 

[42] – Du Preez, Cornelius. (2016). Re: What are the differences between 

Sustainable Supply Chain Management (SSCM) and Green Supply Chain 

Management (GSCM)?. Retrieved from: 

https://www.researchgate.net/post/What_are_the_differences_between_Sustain

able_Supply_Chain_Management_SSCM_and_Green_Supply_Chain_Manage

ment_GSCM/56aa2e5860614b52028b4574/citation/download. 

[43] – Ivascu, Larisa & Mocan, Marian & Turi, Attila & Rus, Simona. (2015). 

Modeling the Green Supply Chain in the Context of Sustainable Development. 

Procedia Economics and Finance. 26. 702-708. 10.1016/S2212-5671(15)00819-

9. 



78 
 

[44] – Grosvold, Johanne & Hoejmose, Stefan & Roehrich, Jens. (2014). 

Squaring the circle: Management, measurement and performance of 

sustainability in supply chains. Supply Chain Management: An International 

Journal. 19. 292-305. 10.1108/SCM-12-2013-0440. 

[45] – S Ghosh, MC Mandal, A Ray. Green Supplier Selection Using Statistical 

Method. Operations Management and Systems Engineering, 397-413. 

[46] – Badri Ahmadi, Hadi & Hashemi Petrudi, Seyed Hamid & Wang, Xuping. 

(2017). Integrating sustainability into supplier selection with analytical hierarchy 

process and improved grey relational analysis: A case of telecom industry. 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 90. 

10.1007/s00170-016-9518-z. 

[47] – Xu, Lei & Kumar, D. & Shankar, K. & Kannan, Devika & Chen, Gang. 

(2013). Analyzing criteria and sub-criteria for the corporate social responsibility-

based supplier selection process using AHP. The International Journal of 

Advanced Manufacturing Technology. 68. 10.1007/s00170-013-4952-7. 

[48] – Villanueva-Ponce, Rodrigo & García-Alcaraz, Jorge & Robles, Guillermo & 

Romero-Gonzalez, Jaime & Jiménez, Emilio & Blanco-Fernández, Julio. (2015). 

Impact of suppliers’ green attributes in corporate image and financial profit: case 

maquiladora industry. The International Journal of Advanced Manufacturing 

Technology. 10.1007/s00170-015-7082-6. 

[49] – https://www.treccani.it/enciclopedia/just-in-time_%28Dizionario-di-

Economia-e-Finanza%29/ 

[50] – Vonderembse, M., Tracey, M., Leng Tan, C. and Bardi, E.J. (1995), 

"Current purchasing practices and JIT: some of the effects on inbound logistics", 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 25 

No. 3, pp. 33-48. 

[51] – Humphreys, P., Mak, K.L. and Yeung, C.M. (1998), "A just‐in‐time 

evaluation strategy for international procurement", Supply Chain Management, 

Vol. 3 No. 4, pp. 175-186. 



79 
 

[52] – Waters‐Fuller, N. (1995), "Just‐in‐time purchasing and supply: a review of 

the literature", International Journal of Operations & Production Management, 

Vol. 15 No. 9, pp. 220-236. 

[53] – Spencer, M.S., Rogers, D.S. and Daugherty, P.J. (1994), "JIT Systems and 

External Logistics Suppliers", International Journal of Operations & Production 

Management, Vol. 14 No. 6, pp. 

[54] – https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/global-sourcing 

[55] – Handfield, R.. “US Global Sourcing: Patterns of Development.” 

International Journal of Operations & Production Management 14 (1994): 40-51. 

[56] – Oke, Adegoke & Maltz, Arnold & Christiansen, Poul. (2009). Criteria for 

sourcing from developing countries. Strategic Outsourcing: An International 

Journal. 2. 145-164. 10.1108/17538290910973367. 

[57] – Pooler V. H., Pooler D. J., Farney S. D., Global Purchasing and Supply 

Management Fulfill the vision (second edition), Kluwer Academics 

[58] – Stanczyk, A., Cataldo, Z., Blome, C. and Busse, C. (2017), "The dark side 

of global sourcing: a systematic literature review and research agenda", 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 47 

No. 1, pp. 41-67. 

[59] – Chang, Feng-Chung & Lee, Tzong-Ru & Yen, Szu-Wei. (2015). Demand 

creating service. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. 27. 467-585. 

10.1108/APJML-09-2014-0130. 

[60] – Faiza, Hamdi & Ghorbel, Ahmed & Masmoudi, Faouzi & Dupont, Lionel. 

(2015). Optimization of a supply portfolio in context of Supply Chain Risk 

Management: Literature review. Journal of Intelligent Manufacturing. 

10.1007/s10845-015-1128-3. 

[61] – S.A. Torabi, M. Baghersad, S.A. Mansouri, Resilient supplier selection and 

order allocation under operational and disruption risks, Transportation Research 

Part E: Logistics and Transportation Review, Volume 79, 2015, Pages 22-48, 

ISSN 1366-5545. 



80 
 

[62] – Alikhani, Reza & Torabi, S.A. & Altay, Nezih. (2018). Strategic supplier 

selection under sustainability and risk criteria. International Journal of Production 

Economics. 208. 10.1016/j.ijpe.2018.11.018. 

[63] – Santos, Jorge & Negas, Elsa & Cavique, Luis. (2013). Introduction to Data 

Envelopment Analysis. 10.1007/978-94-007-5739-4_3. 

[64] – https://www.thebalancesmb.com/vendor-managed-inventory-vmi-

2221270#:~:text=Vendor%20Managed%20Inventory%20(VMI)%20is,at%20the

%20buyer%27s%20consumption%20location.  

[65] – Claassen, Marloes & Van Raaij, Erik. (2008). Performance outcomes and 

success factors of vendor managed inventory (VMI). Supply Chain Management: 

An International Journal. 13. 406-414. 10.1108/13598540810905660. 

[66] – Sari, Kazim. (2007). Exploring the Benefits of Vendor Managed Inventory. 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 37. 

10.1108/09600030710776464. 

[67] – Niranjan, Tarikere & Wagner, Stephan & Nguyen, Stephanie. (2012). 

Prerequisites to vendor-managed inventory. International Journal of Production 

Research. 50. 939-951. 10.1080/00207543.2011.556153. 

[68] – https://www.trade.gov/know-your-incoterms 

[69] – https://www.sacesimest.it/education/dettaglio/incoterms-2020-cosa-sono-

e-quali-sono-le-novit%C3%A0#:~:text=Al%20fine%20di%20identifica-

re%20con,dei%20costi%20connessi%20al%20trasporto 

[70] – Jan Jantzen, Tutorial on Fuzzy Logic 

[71] – Dragan, Z & Saletic, & Velasevic, Dusan & Mastorakis, Nikos. (2002). 

Analysis of Basic Defuzzification Techniques. Proceedings of the 6th WSES 

international multiconference on circuits, systems, communications and 

computers. 

 

 

 


