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Un software web certificato ISO 27001 con un solido background imprenditoriale.

FootballAvenue Digital Purchasing Platform è nata per permettere di gestire con efficienza le 
grandi moli di dati trasformandole in informazioni utili, tempestive ed economiche. La razionalizzazione dei 
processi di acquisto all’interno di un’azienda è un punto fondamentale nell’ottica di un aumento di competitività e 
miglioramento delle proprie performance. 

La piattaforma dovrà consentire di digitalizzare l’intero ciclo del processo di approvvigionamento, supportando 
l’Ufficio Acquisti nella gestione del procurement aziendale, razionalizzando e ottimizzando l’utilizzo delle risorse, 
economiche e non: gestire in modo efficace ed efficiente le relazioni con i fornitori e il relativo patrimonio di dati, 
documenti e informazioni.
 

Primo Step già operativo: Assessment su piattaforma Thela, la prima applicazione web 
professionale per gestire tutte le attività di valutazione, verifica e controllo delle tue filiere ovunque nel mondo.
Grazie a questo portale gli uffici acquisti dei Club possono avere fin da subito a disposizione un 
completo sistema di qualificazione e gestione degli operatori economici e del relativo patrimonio di informazioni e 
documenti richiesto alle Aziende che si iscrivono:

- Classificazione merceologica 

- Rating grazie alla richiesta di informazioni e documenti utili

• Documento di riconoscimento del sottoscrittore
• Polizza Assicurativa
• C.C.I.A.
• DURC
• Autocertificazione sui requisiti antimafia
• Ultimo bilancio
• Dichiarazione di non fallimento, liquidazione e carichi pendenti

- Monitoraggio delle performance e vendor rating

Work in Progress presentazione Forum Novembre 2017
Gli uffici acquisti di Club saranno coinvolti nel processo dello sviluppo della piattaforma che nei prossimi mesi 
oltre all’Assessment aprirà il processo di negoziazioni ed aste per i prodotti e/o servizi garantendo trasparenza 
dei processi, tracciabilità delle procedure e notevoli risparmi in termini di tempo e costi nonché un App user 
friendly per il proprio network.

      


