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Overview
Il Gruppo Manital rappresenta oggi un solution provider 
specializzato nella progettazione, gestione ed erogazione di 
servizi di Facility Management per la conduzione delle attività 
no-core dei propri Clienti.

È per questo che da sempre investe e lavora al proprio interno 
per superare la tradizionale defi nizione di hard facility quale 
“manutenzione della struttura e dei suoi allestimenti”, ponendosi 
l’obiettivo di fornire benessere e qualità di vita, elementi che sono 
in gran parte determinati dagli ambienti in cui si vive, soprattutto 
in ambito lavorativo, data l’importante quota di tempo che viene 
trascorsa dalle persone in tali luoghi. L’attenzione allo sviluppo di 
un business sostenibile, puntato alla forte integrazione di logiche 
qualitative, di attenzione verso l’ambiente e di approccio etico 
alla gestione del lavoro, hanno assicurato a Manital continui 
riconoscimenti positivi per il proprio approccio sostenibile.

Dalla pianifi cazione strategica prendono corpo la sostenibilità  
del business e il Sistema di Governance; quest’ultimo è mirato 
a favorire l’integrazione di tali logiche, avendo come obiettivo 
fondamentale la migliore coincidenza possibile tra le esigenze 
degli stakeholders (Clienti, fornitori, territorio, legislatore) e le 
prestazioni erogate. 

Il miglioramento continuo è l’obiettivo condiviso: in questo 
quadro si sono instaurate negli anni le certifi cazioni, atto di 
riconoscimento di conformità  del sistema integrato, considerate 
tuttavia un punto intermedio del miglioramento continuo al 
quale l’intera azienda mira, da ciascun lavoratore sino al vertice 
aziendale, affi  nchè lo sforzo innovativo porti sempre i risultati 
oltre l’ottenimento della conformità. Integrazione e sostenibilità  
sono alla base del sistema di gestione integrato ISO 9001 / ISO 
14001 / SA8000 / BS OHSAS 18001.

Problematica e obiettivi del progetto
Nel contesto aziendale descritto, Manital pone una particolare 
attenzione nella scelta e nel governo dei suoi fornitori, in 
quanto parte integrante del servizio off erto ai propri Clienti. 
La necessità di costruire un albo dei fornitori costantemente 
aggiornato e, contemporaneamente, in grado sia di assolvere 
agli obblighi normativi (sicurezza, ambiente, responsabilità 
solidale, etc.) sia rispondere alle esigenze del business, data la 
complessità aziendale,  non trovava risposta in gestioni manuali 
né nell’estensione del sistema ERP adottato da Manital.
Ulteriore esigenza di Manital è quella di governare i documenti 
relativi ai subappaltatori ed alle aziende consorziate al fi ne di 
soddisfare le richieste dei propri Clienti.

 ✔ Albo dei fornitori costantemente 
aggiornato

 ✔ Monitoraggio di documenti e dati dei 
dipendenti

 ✔ Possibilità di reperire con rapidità 
l’insieme dei documenti richiesti dai 
committenti

 ✔ Totale gestione degli appalti
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Soluzione
A conclusione dell’attività di software selection, Manital ha 
identificato in TESI GRC modulo Suppliers Qualification la 
soluzione sulla quale basare il proprio portale di qualificazione 
fornitori, adottando le funzionalità di “Qualifica Fornitori” e di  
“Gestione Appalti”.

A seguito di un’analisi svolta con Manital, TESISQUARE® ha 
configurato il sistema, i diversi processi di qualificazione, i set 
documentali da richiedere ed i questionari da sottoporre, sulla 
base delle categorie merceologiche di appartenenza dei singoli 
fornitori. Il tutto si è svolto rispettando le regole e le procedure 
adottate da Manital, senza impatti organizzativi.

Successivamente Manital ha provveduto ad un graduale “on-
boarding” dei fornitori, coinvolgendo sino ad oggi 400 aziende.

Tra i partner di Manital rivestono inoltre particolare importanza 
le “aziende consorziate”. TESI GRC consente in questo caso, 
oltre al monitoraggio dei documenti e dei dati dei dipendenti 
coinvolti negli appalti, di governare le informazioni correlate agli 
amministratori ed alle altre figure rilevanti, così come richiesto 
dalle normative, presso le aziende consorziate.

Diventa infine possibile raccogliere con estrema rapidità l’insieme 
dei documenti richiesti dai propri committenti al fine del rilascio 
dell’autorizzazione al sub appalto.

Benefici/Vantaggi
•	 Disponibilità di un albo fornitori completo e aggiornato 

tempestivamente.
•	 Monitoraggio sistematico delle scadenze relative a fornitori, 

subfornitori e relativi dipendenti.
•	 Facilità nel rispetto degli obblighi normativi.
•	 Riduzione del costo complessivo dell’attività di governance 

dei fornitori.

La parola al Cliente
Dr. Enrico Cacchiani  – Procurement Manager

“A sei mesi dallo start-up sono stati inseriti sul portale circa 400 fornitori per quanto riguarda la “Qualifica Fornitori” e 150 relativamente 
alla “Gestione Appalti”. In particolare, il focus sugli Appalti ci permetterà di gestire in modo condiviso all’interno dell’azienda tutta la 
documentazione validata di responsabilità Acquisti, Sicurezza, Sistema di Gestione Integrato e Amministrazione. 
La soluzione TESI GRC ci permette inoltre di implementare il sistema in parallelo a quello attuale, con la possibilità di gestire le migliorie e le 
funzioni aggiuntive senza interruzioni.”


