
Proteggi l'integrità del tuo marchio mentre costruisci una rete di fornitori 
coerente con i tuoi valori
L'applicazione FRDM su Tradeshift rende più facile che mai sapere cosa c'è che non va e fare ciò che è giusto 
rilevando e mitigando i rischi sul lavoro lungo tutta la supply chain. FRDM è specificamente progettata per 
analizzare i dati di acquisto, polverizzare i rischi e proteggere i valori aziendali garantendo al contempo la 
conformità con le normative internazionali. Con FRDM di Tradeshift gli utenti possono immediatamente 
tracciare e monitorare i rischi operativi a tutti i livelli della supply chain, dalle materie prime ai prodotti finiti. 
Dovrai dedicare meno tempo e denaro alla ricerca di problemi e concentrarti subito su come risolverli.

FRDM - Riduzione del rischio operativo e 
aumento della trasparenza della supply 
chain sulla piattaforma Tradeshift



Conformità:
una gamma completa di strumenti per essere 
conforme alle normative sulla tratta di esseri umani 
e sul lavoro minorile

• Legge del Regno Unito contro la schiavitù moderna 

• Legge australiana contro la schiavitù moderna 

• Paesi Bassi - Legge sulla due diligence contro il  
lavoro minorile 

• Francia - Legge sul dovere di vigilanza 

• California SB 657 

• Federal Acquisition Regulation (FAR) 52.222-50(b) 

Vantaggi di Tradeshift:
Costi di supervisione ridotti: FRDM combina i dati del 
flusso commerciale globale con i dati del fornitore e del 
livello di acquisto per fornire una visibilità della supply 
chain end-to-end 

Protezione della reputazione del marchio: dimostrare 
attivamente responsabilità sociale aziendale 

Monitoraggio continuo della supply chain su più livelli, 
non un audit una tantum degli stabilimenti

Il rischio è calcolato sulla base di molteplici fattori 
quali fornitori, materiali e categorie di spesa ad  
alto rischio

FRDM collabora con te per intervenire sui  
fornitori ad alto rischio creando piani di azione e 
mitigazione personalizzati 

Monitoraggio dei fornitori in tempo reale: 

monitoraggio globale delle allerte per ogni 
fornitore per lavoro minorile, lavoro forzato, 
sicurezza e salute sul lavoro, condizioni di lavoro 
avverse, corruzione 

Monitoraggio del prodotto: 

ripartizione di ogni prodotto acquistato nei suoi 
componenti per identificare il rischio di abuso di 
lavoro al di là dei tuoi primi fornitori 

Monitoraggio del settore: 

identifica i settori ad alto rischio lungo tutta la 
supply chain e scopre quali sono i fornitori coinvolti

INFORMAZIONI SU FRDM:

FRDM è una piattaforma di analisi e 
monitoraggio del rischio della supply chain 
progettata per monitorare i rischi ambientali, 
operativi e di governance all'interno delle supply 
chain. FRDM è l'unica piattaforma che offre 
un'ottica di rischio end-to-end che include:  
input primari, prodotti, categorie di prodotti e 
fornitori. I clienti possono esplorare i rischi 
all’interno della propria azienda attraverso 
visualizzazioni di dati intuitive e inviare avvisi 
tramite il cruscotto di FRDM. FRDM aiuta nella 
gestione della reputazione, nell'adeguamento ai 
regolamenti e nella mitigazione dei rischi rispetto 
a problematiche come ad esempio il lavoro 
forzato e il lavoro minorile nella supply chain. 
FRDM aiuta le aziende ad ACQUISTARE MEGLIO 
costruendo una rete di fornitori che condividono 
i tuoi valori.    

INFORMAZIONI SU TRADESHIFT 

La nostra missione è essere alla guida dell' 
innovazione della supply chain per quanto 
riguarda l'economia connessa digitalmente. 
l'azienda aiuta gli acquirenti e i fornitori a 
digitalizzare tutte le transazioni commerciali, 
a collaborare su ogni processo e a connetter-
si con qualsiasi app della supply chain. Più di 
1,5 milioni di aziende in 190 Paesi si affidano 
a Tradeshift per elaborare oltre 500 miliardi di 
dollari in valore di transazione, rendendola la più 
grande rete di business globale per l'acquisto e 
la vendita. Scopri le opportunità commerciali per 
tutti su tradeshift.com/itpersona
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Caratteristiche:

Attivala oggi dall’ 
App Store di Tradeshift
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTA:   
apps@tradeshift.com


