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FORMAZIONE A CATALOGO
FORMAZIONE INTERAZIENDALE A CATALOGO: 
SVILUPPARE LE COMPETENZE E MIGLIORARE LE 
PERFORMANCE

Tutti i nostri Corsi a Catalogo verranno erogati sia in modalità presenziale che in modalità Virtual Classroom, 
con metodologie didattiche nuove e digitali per sviluppare le competenze con un unico obiettivo: migliorare le 
performance delle persone e dell’azienda.
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APPRENDIMENTO

 Gli Elementi Distintivi ed il Focus Didattico
• Interazione e Confronto: didattica riprogettata con esercitazioni e modalità di interazione tra i partecipanti e 

docente
• Focus della Formazione: orientamento all’azione e al raggiungimento di risultati
• 3HUFRUVR�VWUXWWXUDWR�QHO�WHPSR che garantisce continuità formativa e raggiungimento di risultati 
• Supporto del Trainer�XQD�YROWD�¿QLWD�OD�VHVVLRQH�IRUPDWLYD

,QROWUH�SHU�OD�PRGDOLWj�LQ�9LUWXDO�&ODVVURRP
• Digital Training Tools VALEOin sviluppati per migliorare interazione tra i partecipanti ed effettuare esercitazioni 

di gruppo
• 8WLOL]]R�GHOOD�3LDWWDIRUPD�=220 per la gestione dell’aula che garantisce un’esperienza formativa interattiva e 

coinvolgente

Tutti i FRUVL�LQ�PRGDOLWj�9LUWXDO�&ODVVURRP sono Finanziabili con i fondi interprofessionali.

FORMATE NEGLI
ULTIMI 2 ANNI CON MASSIMA SODDISFAZIONE2.000 PERSONE

3L»�GHO�����GHL�SDUWHFLSDQWL�KD�HVSUHVVR�XQD�YRWD]LRQH�GL�PDVVLPD�VRGGLVID]LRQH�GHL�FRUVL�D�FXL�KDQQR�SDUWHFLSDWR

102 corsi
204 edizioni

IL CATALOGO CORSI 2021
Il Catalogo Corsi: l’esperienza e la professionalità dei nostri docenti, la didattica 
innovativa, i programmi esaustivi e sempre aggiornati, i casi aziendali, lo stile 
concreto e coinvolgente: 

ECCO IL VALORE CHE OFFRIAMO

Il valore della formazione del Catalogo Corsi:
• Docenti esperti con comprovata esperienza sul campo
• $WWHQ]LRQH�DOOH�VSHFL¿FKH�HVLJHQ]H�GHO�SDUWHFLSDQWH
• Concretezza: presentazione e discussione di casi aziendali
• Applicabilità immediata: stesura di un piano di lavoro da porre in atto al ritorno in azienda
• Documentazione di supporto all’attività lavorativa: materiale didattico completo di esercitazioni e casi di studio 

sviluppati
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2ULDPR�OD�SRVVLELOLW¢��SHU�FKL�SDUWHFLSD�DL�QRVWUL�FRUVL�D�FDWDORJR��GL�HHWWXDUH�XQD�JLRUQDWD�GL�)ROORZ�8S�LQ�D]LHQGD�FRQ�
XQD�WDULD�ULVHUYDWD�
/¶RELHWWLYR�q�WUDVIHULUH�LO�.QRZ�+RZ�DFTXLVLWR all’interno dell’azienda in progetti operativi che possano generare un 
miglioramento.
/D�JLRUQDWD�GL�)ROORZ�8S�SRWU¢�FRLQYROJHUH�ROWUH�L�SDUWHFLSDQWL�FKH�KDQQR�VHJXLWR�LO�FRUVR�D�FDWDORJR�DQFKH�SHUVRQH�LQ�
azienda che vogliono approfondire l’argomento partendo dalla stesura del Piano d’Azione Personale che verrà fatto alla 
ȴQH�GL�RJQL�FRUVR�D�FDWDORJR��
/H�PRGDOLW¢�RSHUDWLYH�GHO�)ROORZ�8S�SURSRVWR�VRQR�FRV®�DUWLFRODWH��
• 'LVFXVVLRQH�VXO�3LDQR�G¶$]LRQH�3HUVRQDOH�IDWWR�DOOD�ȴQH�GHOOH�JLRUQDWH�GL�IRUPD]LRQH
• Condivisione dei progetti svolti dal partecipante a seguito del corso di formazione e supporto nella messa a punto 

e loro implementazione
• Approfondimenti sulle tematiche trattate durante le giornate di formazione

CONTINUITÀ DELLA FORMAZIONE A CATALOGO
FOLLOW UP  IN AZIENDA DOPO IL CORSO A CATALOGO

PERCORSI SPECIALISTICI:
SVOLGERE  CON EFFICACIA  E SPECIALIZZAZIONE IL PROPRIO RUOLO
I percorsi specialistici permettono di sviluppare tutte le competenze necessarie alla copertura del ruolo 
aziendale. VALEOin propone un percorso che integra le competenze fondamentali per la gestione del ruolo e il 
miglioramento delle performance.

I percorsi specialistici prevedono, oltre alla partecipazione a più corsi a catalogo, anche dei momenti di 
DI¿DQFDPHQWR�LQ�D]LHQGD�FRQ�OȇRELHWWLYR�GL�ȊWUDGXUUHȋ�FRQ�HɝFDFLD�QHO�FRQWHVWR�ODYRUDWLYR�TXDQWR�DSSUHVR�LQ�DXOD�
I percorsi specialistici per i Ruoli nelle varie Funzioni Aziendali:

SVILUPPO PRODOTTO
• Progettista
• Cost Engineer
• Responsabile Progettazione
• Direttore Tecnico
 
ACQUISTI
• Aprovvigionatore
• Junior & Senior Buyer
• Category Buyer
• Responsabile-Direttore Acquisti
 
PRODUZIONE
• Capo Intermedio
• Responsabile Produzione
• Direttore Stabilimento
• Analista Tempi e Metodi
• Industrial Engineer
• Ingegneri di Manutenzione
• Responsabile Manutenzione
• Quality Supply Engineers
• Responsabile Qualità
• Planner
• Material Manager

LOGISTICA
• Responsabile Magazzino
• Responsabile Trasporti
• Direttore e Responsabile Logistica
• Supply Chain Manager
 

PROJECT MANAGEMENT
• Team Leader
• Capi Progetto
• Project & Program Manager
 

SALES
• Venditore
• Area Manager
• Tecnici Commerciali
• Responsabili Commerciali
• Responsabile Customer Service

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:    carlo.strano@valeoin.com  -  02.21118134
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VALEOin fornisce consulenza�SHU�LO�ȴQDQ]LDPHQWR�GHOOD�IRUPD]LRQH�H�G¢�supporto in tutte le fasi di un 
SLDQR�ȴQDQ]LDWR�DWWUDYHUVR�L�)RQGL�ΖQWHUSURIHVVLRQDOL��GDOOD�GHȴQL]LRQH�GHL�IDEELVRJQL�IRUPDWLYL�ȴQR�DOOD�IDVH�GL�
rendicontazione. I nostri principali servizi sono:
• 0RQLWRUDJJLR�GHOOH�RSSRUWXQLWj�RHUWH�GDL�VLQJROL�)RQGL�ΖQWHUSURIHVVLRQDOL
• &RQVXOHQ]D�VXL�PHFFDQLVPL�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHJOL�VWUXPHQWL�GL�¿QDQ]LDPHQWR, assistenza per 

l’adesione/variazione del Fondo Interprofessionale, supporto per l’eventuale portabilità delle risorse accantonate
• Supporto dall’analisi dei fabbisogni aziendali�DOOD�ORUR�FRQYHUVLRQH�LQ�SURJHWWR�ȴQDQ]LDWR
• Gestione delle relazioni con le Parti Sociali per la condivisione del piano formativo
• 3UHVHQWD]LRQH��JHVWLRQH�H�UHQGLFRQWD]LRQH�GHL�SURJHWWL nelle piattaforme di riferimento dei Fondi 

Interprofessionali
• Coordinamento didattico�H�DɝDQFDPHQWR�QHOOD�IDVH�GL�HURJD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�IRUPDWLYH

Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la formazione continua
6RQR�IRQGL�GL�QDWXUD�DVVRFLDWLYD�H�SURPRVVL�GDOOH�RUJDQL]]D]LRQL�GL�UDSSUHVHQWDQ]D�GHOOH�3DUWL�6RFLDOL�DWWUDYHUVR�VSHFLȴFL�
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dalla Legge 388 del 2000��OH�LPSUHVH�SRVVRQR�GHVWLQDUH�OD�TXRWD�GHOOR�������GHL�
contributi versati all’INPS del monte salario di ogni singolo dipendente ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali:
• Fondimpresa�ª�LO�)RQGR�LQWHUSURIHVVLRQDOH�SHU�OD�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�GL�&RQȴQGXVWULD��&JLO��&LVO�H�8LO�
• Fondirigenti�SURPXRYH�H�ȴQDQ]LD�SLDQL�GL�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�SHU�DFFUHVFHUH�OH�FRPSHWHQ]H�GHL�GLULJHQWL�H�

DGHJXDUOH�DOOH�VȴGH�GHOOD�FRQFRUUHQ]D�JOREDOH�
• Fondoprofessioni è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli Studi 

Professionali e nelle Aziende collegate.
• Fondir�ª�LO�IRQGR�SDULWHWLFR�LQWHUSURIHVVLRQDOH��ULFRQRVFLXWR�GDO�0LQLVWHUR�GHO�/DYRUR��FKH�ȴQDQ]LD�H�SURPXRYH�OD�

Formazione Continua dei dirigenti.
• For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle aziende aderenti al Fondo, che 

operano nel settore terziario.
• FonARCom�ª�LO�)RQGR�ΖQWHUSURIHVVLRQDOH�FKH�ȴQDQ]LD�OD�)RUPD]LRQH�&RQWLQXD�GHL�ODYRUDWRUL�H�GHL�GLULJHQWL�GHOOH�

imprese, costituito da CIFA e CONFSAL.

*OL�VWUXPHQWL�SL��HI¿FDFL�SHU�¿QDQ]LDUH�OD�IRUPD]LRQH

Conto Formazione: 
$WWUDYHUVR�OH�ULVRUVH�ȴQDQ]LDULH�PDWXUDWH�FRQ�L�YHUVDPHQWL�DO�IRQGR�LQWHUSURIHVVLRQDOH��OȇLPSUHVD�DWWLYD�XQ�SURSULR�
mFRQWR}�GD�FXL�DWWLQJHUH�SHU�ȴQDQ]LDUH�3LDQL�)RUPDWLYL�VLD�D]LHQGDOL�FKH�LQGLYLGXDOL��YRXFKHU��FRQ�SURFHGXUH�VHPSOLȴFDWH�
in qualsiasi momento dell’anno. 

Voucher:
6WUXPHQWR�GHGLFDWR�DL�GLSHQGHQWL�FKH�KDQQR�HVLJHQ]H�VSHFLȴFKH��QRQ�UHDOL]]DELOL�DWWUDYHUVR�SHUFRUVL�GL�JUXSSR��ΖO�
Voucher è uno strumento formativo calibrato sul singolo lavoratore, attraverso azioni di formazione a catalogo, 
Formazione a Distanza e Autoformazione. 

I NOSTRI SERVIZI DI FORMAZIONE FINANZIATA

/D�QRVWUD�SURSRVWD�SUHYHGH�OD�SRVVLELOLWj�GL�

• Scegliere tra i nostri 102 Corsi a Catalogo
• (HWWXDUH�XQD�IRUPD]LRQH�LQ�D]LHQGD�VSHFLȴFD�VXOOH�HVLJHQ]H�IRUPDWLYH��XWLOL]]DQGR�OD�QRVWUD�0HWRGRORJLD�
• LEARNING4ACTION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:    info@valeoin.com
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Sigla 
Corso AREE E CORSI Durata 

(giorni)
N° 

Edizioni Gen 21 Feb 21 Mar 21 Apr 21 Mag 21 Giu 21 Lug 21 Sett 21 Ott 21 Nov 21 Dic 21

ACQUISTI
A1 'LUHWWRUH�$FTXLVWL 2 2 19-20 25-26

A15 0DUNHWLQJ�G
$FTXLVWR�HG�$FTXLVWL�ΖQWHUQD]LRQDOL 2 2 17-18 13-14

A10 &DWHJRU\�0DQDJHPHQW����JHVWLRQH�VWUDWHJLFD�
HG�RSHUDWLYD�GHOOH�&DWHJRULH�0HUFHRORJLFKH 1 2 16 18

A11 0LVXUDUH�OH�3HUIRUPDQFH�G
$FTXLVWR 1 2 10 2

A12 /H�0HWRGRORJLH�SHU�OH�$]LRQL�GL�7HFKQLFDO�
Saving 2 2 30-31 15-16

A2 )RUPD]LRQH�3UDWLFD�&RPSUDWRUL 2 2 2-3 14-15

A16 )RUPD]LRQH�3UDWLFD�$SSURYYLJLRQDWRUL 2 2 11-12 21-22

A23 /D�GHȴQL]LRQH�HG�LPSOHPHQWD]LRQH�GL�XQ�3LDQR�
Bonus sui Fornitori 1 2 19 6

A3 1HJR]LDUH�FRQ�3URȴWWR 2 2 25-26 26-27

A8 7HFQLFKH�$YDQ]DWH�GL�1HJR]LD]LRQH�FRQ�L�
Fornitori 2 2 22-23 9-10

A17 /D�1HJR]LD]LRQH�ΖQWHUQD]LRQDOH 1 2 17 9

A18 &RPH�(VVHUH�(ɝFDFL�QHOOD�1HJR]LD]LRQH�
7HOHIRQLFD��LQ�9LGHRFRQIHUHQ]D�H�SHU�0DLO 1 2 6 15

A13 /D�9DOXWD]LRQH�7HFQLFR�(FRQRPLFD�GHL�)RUQLWRUL 2 2 4-5 5-6

A4 6XSSOLHU�5HODWLRQVKLS�0DQDJHPHQW 2 2 23-24 7-8

A24 6XSSOLHU�5LVN�0DQDJHPHQW 1 2 19 20

A22 $FTXLVWL�(WLFL�H�6RVWHQLELOL 2 2 25-26 25-26

A5 $VSHWWL�&RQWUDWWXDOL�GHJOL�$FTXLVWL 2 2 21-22 4-5

A14 &RQWUDWWXDOLVWLFD�LQWHUQD]LRQDOH 1 2 6 17

A6 /
$FTXLVWR�GL�0DWHULDOL�ΖQGLUHWWL�H�6HUYL]L 2 2 23-24 23-24

A21 /D�6KRXOG�&RVW�$QDO\VLV�SHU�GHȴQLUH�L�7DUJHW�
3ULFH�1HJR]LDOL 2 2 13-14 29-30

A7 $FTXLVWDUH�OH�/DYRUD]LRQL�0HFFDQLFKH�D�3UH]]R�
Target 2 2 8-9 19-20

A9 $FTXLVWDUH�6WDPSDJJL�3ODVWLFD�D�3UH]]R�7DUJHW 1 2 21 16

A19 $VSHWWL�(FRQRPLFL�)LQDQ]LDUL�QHJOL�$FTXLVWL 2 2 11-12 29-30

A20 /
XVR�GL�([FHO�SHU�OD�*HVWLRQH�H�0LJOLRUDPHQWR�
GHJOL�$FTXLVWL 2 2 12-13 15-16
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ACQUISTI

LA PAROLA AI PARTECIPANTI

Ȋ5LWHQJR�FKH�TXHVWR�FRUVR�VLD�GL�IRQGDPHQWDOH�LPSRUWDQ]D�SHU�FKL�VL�RFFXSD�GL�SURFXUHPHQW�DFTXLVWL�ȋ
Sandro Dolcini
Direttore Acquisti SAVIO INDUSTRIAL SRL

Ȋ(QWH�SURIHVVLRQDOH��VHULR��'RFHQWH�SUHSDUDWR�H�GLVSRQLELOH�ȋ
Roberto Monzani
Direttore Acquisti ING. FERRARI SPA

Ȋ1RQ�ª�TXDQWR�FRPSUL��PD�FRPH�FRPSUL��9$/(2LQ�DLXWD�D�IDUH�TXHVWR�ȋ
Marco Falso
Purchasing Manager IBSA FARMACEUTICI ITALIA SPA

Ȋ2WWLPR�FRUVR�SHU�HTXLOLEULR�WUD�L�ULFKLDPL�WHRULFL�H�DSSURIRQGLPHQWL�SUDWLFL�ȋ
Paolo Bottoni
Strategic Purchasing Buyer PIETRO FIORENTINI SPA

ȊΖO�FRUVR�UDSSUHVHQWD�XQ�HFFHOOHQWH�PRPHQWR�SHU�ULFHYHUH�XQD�YLVLRQH�RUJDQLFD��FRPSOHWD�H�UD]LRQDOH�GHL�WHPL�FKLDYH�GHOOȇDUHD�
DFTXLVWL�ȋ
Ugo Flumian
Group Purchasing Director INGLASS SPA

Ȋ*UD]LH�SHU�DYHU�UHVR�VWLPRODQWH�XQ�FRUVR�DUJRPHQWR�FKH�ULVSHFFKLD�OD�PLD�TXRWLGLDQLW¢�ȋ
Erika Brignani
8ɝFLR�$FTXLVWL�&2%2�63$

Ȋ&RUVR�HVDXVWLYR�ULFFR�GL�HVHPSL�SUDWLFL�H�UHDOL��+D�WUDVPHVVR�LO�IHHGEDFN�FKH�TXDQWR�YLVWR�H�VHQWLWR�VLD�UHDOPHQWH�H�GRYXWDPHQWH�
DSSOLFDELOH�DO�ULHQWUR�LQ�D]LHQGD�ȋ
Daniele Manfredini
Purchasing Manager ESSECO SRL

Ȋ*OL�VSXQWL�VRQR�PROWL�H�YLHQH�YRJOLD�GL�DSSURIRQGLUOL�GL�SL»��VHUYLUHEEH�SL»�WHPSR��7DQWL�PHWRGL�GD�LPSOHPHQWDUH�QHO�ODYRUR�GL�
RJQL�JLRUQR��GLYHUVH�QXRYH�LGHH�H�ULȵHVVLRQL�ȋ
Nicola Jacquemod
Buyer ROSSI SPA

ȊOO�GRFHQWH�ª�VXSHU��+D�OD�FDSDFLW¢�GL�HVSRUUH�JOL�DUJRPHQWL�LQ�PRGR�YHUDPHQWH�FKLDUR�H�FRPSUHQVLYR�H�VRSUDWWXWWR�GL�UHQGHUH�OD�
WHPDWLFD��FKH�VROLWDPHQWH�GLɝFLOH�GD�FDSLUH��YHUDPHQWH�SLDFHYROH�ȋ
Luana Bruno
Buyer ENGIE SERVIZI SPA

I CORSI DI FORMAZIONE PER AREA
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A1 - DIRETTORE ACQUISTI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

6WUDWHJLH�H�WDWWLFKH�SHU�OD�ULGX]LRQH�GHO�&RVWR�7RWDOH�Gȇ$FTXLVWR

• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti e Commodity Manager

• Sviluppare le competenze dei buyer
• Creare un Piano Strategico ed Operativo degli Acquisti per ridurre il TCO
• 'HȴQLUH�OH�VWUDWHJLH�QHJR]LDOL
• 8WLOL]]DUH�VWUDWHJLH�SHU�OD�JHVWLRQH�GHL�7HDP�ΖQWHUIXQ]LRQDOL�GȇDFTXLVWR�H�GHO�&OLHQWH�LQWHUQR
• 9DOXWDUH�LO�PHUFDWR��OH�RHUWH�H�GHWHUPLQDUH�LO�WDUJHW�SULFH�QHJR]LDOH
• 8WLOL]]DUH�WHFQLFKH�GL�6FRPSRVL]LRQH�&RVWL�H�GHȴQL]LRQH�7&2
• Analizzare e valutare le performance del fornitore
• LGHQWLȴFDUH�L�.3Ζ�H�VYLOXSSDUH�LO�5HSRUWLQJ�Gȇ$FTXLVWR
• Sviluppare la Purchasing Leadership all’interno dell’azienda

• Costruzione di un piano strategico ed operativo degli acquisti
• Riorganizzazione della Direzione Acquisti
• Marketing d’acquisto e strategic sourcing
• Riduzione del costo totale d’acquisto con il Category Plan

Realizzazione del Piano Strategico ed operativo degli Acquisti per la propria azienda

/D�ȴJXUD�GHO�'LUHWWRUH�$FTXLVWL�ª�GHWHUPLQDQWH�VLD�SHU�OD�JHVWLRQH�GHOOD�PDJJLRUH�TXRWD�GHL�FRVWL�WRWDOL�GHOOȇD]LHQGD�VLD�
per l’importanza strategica e il vantaggio competitivo che può generare.  Gli obiettivi e le responsabilità sono molteplici:
• garantire la sicurezza contrattuale e d’approvvigionamento 
• JDUDQWLUH�H�PLJOLRUDUH�OD�TXDOLW¢�GHL�SURGRWWL�VHUYL]L�DFTXLVWDWL
• ridurre i costi totali d’acquisto ed attivare il miglioramento costante delle prestazioni dei fornitori 
• JDUDQWLUH�OD�ȊΖQWHUQDO�&XVWRPHU�6DWLVIDFWLRQȋ
Questo corso sviluppa le competenze per garantire all’azienda i target sulle responsabilità assegnate, attraverso 
un approccio concreto basato sull’applicazione di tecniche e metodologie che permettono di sviluppare tutte le 
azioni di miglioramento delle Performance d’Acquisto.
La possibilità di sperimentare in aula esercizi, casi aziendali e applicazioni di strumenti permette di consolidare 
OȇDSSUHQGLPHQWR� GHOOD� WHRULD� LOOXVWUDWD�� OD� VWHVXUD� GHO� 3LDQR� Gȇ$]LRQH� SHUVRQDOH� FRQVHQWH� DO� SDUWHFLSDQWH� GL�
GHȴQLUH�OH�D]LRQL�GL�PLJOLRUDPHQWR�GD�LPSOHPHQWDUH�DO�ULHQWUR�LQ�D]LHQGD�

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

19 - 20  maggio 2021   |   25 - 26  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  A1
A1 - DIRETTORE ACQUISTI

PROGRAMMA
ORGANIZZARE LA DIREZIONE ACQUISTI

/D�IXQ]LRQH�DFTXLVWL�FRPH�FHQWUR�GL�SURȴWWR 

• Gli acquisti come leva strategica
• Acquistare Valore dal Mercato dei Fornitori
• La gestione del Costo Totale d’Acquisto (TCO)
• 'HȴQL]LRQH�GL�$FTXLVWL�HG�$SSURYYLJLRQDPHQWL
• 'HȴQL]LRQH�GHL�UXROL�H�UHVSRQVDELOLW¢
• Nuovi skill professionali richiesti
• Ruolo dei team interfunzionali d’Acquisto e loro gestione
• Focalizzarsi sulle attività a valore aggiunto e ridurre gli 

sprechi nel processo d’acquisto
• Organizzare meglio le attività e gestire le loro priorità

DEFINIRE LE STRATEGIE D’ACQUISTO

Acquistare Valore dal Mercato dei Fornitori 

Il piano strategico ed operativo per le Famiglie 
Merceologiche: il Category Plan 

• Acquisti e Strategia Aziendale 
• La strategia degli Acquisti: il Piano Strategico degli 

Acquisti
• Il Piano strategico ed operativo per le Famiglie 

Merceologiche: il Category Plan

Organizzazione 

• Modelli di strutture organizzative e valutazione delle 
alternative

• 3URȴOL�SURIHVVLRQDOL�H�SULQFLSDOL�UHVSRQVDELOLW¢
• Il Cooperative Purchasing: un modello d’acquisto in team

Il Piano strategico degli Acquisti 

• Acquisti e Strategia Aziendale 
• La strategia degli Acquisti: il Piano Strategico degli Acquisti
• Il Piano strategico ed operativo per le Famiglie 

Merceologiche: il Category Plan

Controlling & reporting 

• 'HȴQL]LRQH�WDUJHW�H�PLVXUD�SHUIRUPDQFH
• Stesura del piano di revisione del budget
• Stabilire un MBO
• 5HSRUWLQJ�.3Ζ�SHUIRUPDQFH�GȇDFTXLVWR

Il processo d’acquisto 

• I principali processi con riferimento alle Categorie 
Merceologiche: Marketing d’acquisto, selezione 
H�YDOXWD]LRQH�IRUQLWRUL�H�RHUWH��SULFH�DQDO\VLV��
negoziazione, contratti

Le fasi del processo d’acquisto e gli strumenti 
QHFHVVDUL��SHU�OH�GLHUHQWL�IDPLJOLH�GȇDFTXLVWR��SHU�
migliorare le performance d’acquisto 

• Marketing d’acquisto e strategic sourcing 
• Selezione, valutazione ed omologazione dei fornitori 

(anche in ottica di Risk Management)
• *HVWLRQH�GHO�SURFHVVR�GL�ODQFLR�H�YDOXWD]LRQH�GHOOȇRHUWH�

Strategic sourcing 

• Stesura piano d’azione per Categoria Merceologica
• Lancio di azioni di Strategic Sourcing
• Implementazione strategie, piani di Commodity

• Price analysis e gestione dell’approccio a Costo Totale 
d’Acquisto (TCO) 

• Negoziazione e trattativa d’acquisto 
• Gestione dei contratti 
• Valutazione delle performance dei fornitori

I Commodity team per ridurre il costo totale 
d’acquisto 

• Struttura dei Commodity Team, principali obiettivi
• Misurarne le performance: Cost Savings e Costi evitati
• Piano di lavoro per Commodity

RIDURRE IL TCO PER CATEGORY: LE LEVE

Agire sui Fornitori 

• Marketing d’acquisto e messa in concorrenza
• Stabilire obiettivi di contenimento costi con i fornitori
• Strumenti di analisi e controllo dei costi totali d’acquisto
• La metodologia “Tender for negotiation”
• Aste on line: come utilizzarle
• Percorsi creativi di riduzione dei costi
• Contratti a lungo termine

Lavorare in anticipo sul Prodotto 

• Acquistare a costo target
• 0LJOLRUDUH�OH�VSHFLȴFKH�GHO�SURGRWWR
• Strumenti analitici per capire i cost driver, il target price
• Learning curve, quantity discount

Cooperare con i Clienti Interni 

• Technical Saving: design review, reengineering di 
prodotto, process improvement

• /H�VSHFLȴFKH�GL�SURGRWWR�DFTXLVWR�H�GHO�IDEELVRJQR
• L’Acquisto in Team

Strategie e tattiche negoziali 

• Planning negoziale e scheda trattativa
• La Strategia della Scacchiera
• Consolidare il proprio stile negoziale
• 'HȴQL]LRQH�GHO�WDUJHW�SULFH�SHU�OD�QHJR]LD]LRQH

Aspetti contrattuali nei rapporti col fornitore 

• I principi contrattuali di acquisto e loro struttura
• La check list per la stesura di un buon contratto

SVILUPPARE LA LEADERSHIP DEGLI ACQUISTI 

• Essere manager e leader
• Il proprio stile manageriale
• La gestione dei collaboratori
• Dalla delega all’empowerment
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A15 - MARKETING D’ACQUISTO ED ACQUISTI INTERNAZIONALI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

'HȴQLUH�HG�LPSOHPHQWDUH�OD�VWUDWHJLD�GL�VRXUFLQJ�DOOȇHVWHUR

• Responsabili Acquisti
• Category Buyer
• Buyer specializzati negli acquisti all’estero

• &RJOLHUH�OH�SRVVLELOLW¢�GL�ULVSDUPLR�H�PDJJLRUH�VFHOWD�RHUWH�GDOOD�JOREDOL]]D]LRQH�GHL�PHUFDWL
• Capire vantaggi e svantaggi di Global Sourcing
• Come costruire una strategia di global sourcing, quali fattori considerare e quali strumenti utilizzare
• &RPH�TXDQWLȴFDUH�L�EHQHȴFL�RWWHQLELOL��&RPH�FRQRVFHUH�L�ULVFKL�H�FRPH�JHVWLUOL�H�PLWLJDUOL
• $URQWDUH�L�PHUFDWL�LQWHUQD]LRQDOL�PLQLPL]]DQGR�L�ULVFKL�H�PDVVLPL]]DQGR�L�YDQWDJJL
• Saper considerare aspetti tecnici ed economici nella valutazione dei fornitori internazionali
• 6DSHU�VIUXWWDUH�OH�SRVVLELOLW¢�RHUWH�GDOOD�JOREDOL]]D]LRQH�GHL�PHUFDWL��VRSUDWWXWWR�LQ�WHUPLQL�GL�RHUWD�GLYHUVLȴFDWD�

ed opportunità di risparmio
• Capire le regole fondamentali per scrivere un contratto internazionale
• Capire quali sono gli aspetti doganali fondamentali per l’acquisto all’estero

• L’impostazione della strategia di Global Sourcing
• L’applicazione della SWOT Analysis per categoria merceologica
• L’applicazione del Modello TCO Global Sourcing
• 8WLOL]]R�GHOOD�JULJOLD�GL�TXDQWLȴFD]LRQH�GHL�ULVFKL�H�GHL�FRVWL�SHU�3DHVH
• La Check List Contrattuale per gli acquisti internazionali
• La Check List Doganale per gli acquisti internazionali

La metodologia utilizzata è attiva, verranno discussi anche i casi presentati dai partecipanti

2JJL�DFTXLVWDUH�VLJQLȴFD�RSHUDUH�LQ�XQ�PHUFDWR�JOREDOH��VH�TXHVWR�GD�XQD�SDUWH�SX´�DVVLFXUDUH�PDJJLRUL�ULVSDUPL�H�
libertà di acquisto, dall’altra parte può comportare rischi di forti perdite se non è gestito conoscendone bene le regole 
e la complessità.
/ȇRELHWWLYR�GL�TXHVWR�FRUVR�ª�IRUQLUH�DO�SDUWHFLSDQWH�JOL�VWUXPHQWL�SHU�RSHUDUH�LQ�PDQLHUD�SL»�VLFXUD�VXO�PHUFDWR�JOREDOH�
e coglierne le maggiori opportunità, per padroneggiare gli aspetti legali e doganali, conoscendone i rischi connessi e i 
metodi per mitigarli.

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

17 - 18  giugno 2021   |   13 - 14  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  A15

A15 - MARKETING D’ACQUISTO ED ACQUISTI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA

I nuovi scenari dei mercati di sourcing 

• I mercati emergenti e le diverse opportunità di 
riduzione del costo di acquisto

• Acquisti Global to Local o Local to Local: quale 
strategia?

• Il nearshoring per la ricerca di competitività
• Il nuovo paradigma dell’eccellenza nel global sourcing: 

da Low Cost Countries Sourcing a Best Value Country 
Sourcing

'HȴQLUH�OD�6WUDWHJLD�GL�FDWHJRULD�PHUFHRORJLFD 

• ΖGHQWLȴFDUH�L�SXQWL�GL�IRU]D�H�GHEROH]]D�QHL�FRQIURQWL�
del mercato attraverso la SWOT analysis

/D�GHȴQL]LRQH�GHOOH�VWUDWHJLH�VXL�IRUQLWRUL��6XSSOLHU�
Strategy) 

• Segmentazione e razionalizzazione dei fornitori
• 'HȴQL]LRQH�GHO�WLSR�GL�UHOD]LRQH�DOOHDQ]D�VYLOXSSDUH
• 6WUDWHJLF�	�*OREDO�VRXUFLQJ

Il marketing d’acquisto internazionale 

• Vantaggi e svantaggi dell’acquisto all’estero
• La valutazione del rischio paese
• Il global sourcing: valutazione, selezione e 

TXDOLȴFD]LRQH�GHL�IRUQLWRUL
• La scelta tra acquisto diretto tramite intermediari: 

rischi e vantaggi
• Organizzazione della funzione acquisti
• Evoluzione dei ruoli professionali dei manager del 

global sourcing
• Conoscere e gestire i tempi di avvio di un progetto di 

acquisto internazionale

La valutazione economica di convenienza ed il 
modello decisionale 

• Valutazione delle opportunità di riduzione dei costi 
totali d’acquisto nei principali Paesi low cost: il calcolo 
del TCO (Total Cost of Ownership) Global Sourcing per 
la valutazione della convenienza economica

• Il modello decisionale per l’acquisto all’estero: 
i parametri di rischio e opportunità da tener in 
considerazione

Ricerca di fornitori esteri potenziali 

• Come scegliere i mercati sui quali muoversi
• Piano di marketing degli acquisti internazionali
• Individuare e valutare i fornitori potenziali: 

international scouting

International scouting e strategie di riduzione del 
rischio: acquisti nei Paesi low cost 

• Localizzazione dei fornitori esteri strategici
• Trovare le giuste informazioni
• Valutazione e selezione dei fornitori
• Come strutturare un’azione di scouting internazionale
• Valutazione e omologazione di un fornitore 

internazionale
• Risk management nell’international scouting
• La corretta valutazione dei rischi e delle opportunità 

legate al singolo Paese

Aspetti contrattuali degli acquisti internazionali 

• Contratti e importazioni: redigere i contratti di acquisto 
internazionale ed assicurarsi il rispetto delle norme di 
sicurezza

• Condizioni generali del contratto: accorgimenti e 
precauzioni particolari

• Normativa applicabile e possibili deroghe
• Passaggio del rischio dell’acquirente e rapporti con 

i responsabili della perdita, distruzione o indebita 
consegna

• Rimedi esperibili in caso di inadempimento o ritardo
• Responsabilità e sanzioni
• 3LDJD�GHOOD�FRQWUDD]LRQH��FRPH�GLIHQGHUVL
• Mezzi di pagamento internazionali: regolamenti 

valutari, rimessa diretta, incasso documentario, credito 
documentario; garanzie bancarie internazionali e 
VLVWHPL�GL�SDJDPHQWR�VSHFLȴFL

• Il rischio di cambio: possibili soluzioni

Aspetti doganali degli acquisti internazionali 

• Cenni sulle procedure doganali e fonti normative 
comunitarie e nazionali: questioni di applicabilità 
e di compatibilità; accertamento doganale e 
documentazione

• 8VR�GHOOD�WDULD�GRJDQDOH
• Determinazione della base imponibile
• &HUWLȴFD]LRQL�GL�RULJLQH
• Gli Incoterms nella prassi degli acquisti internazionali
• Il trasporto: assicurazione e protezione delle merci e i 

costi connessi
• Fatture e documenti di trasporto: patologie (errori, 

irregolarità, omissioni, contestazioni) e rimedi; 
controlli della dogana italiana, Made in Italy, 
PDUFKL��FRQWUDD]LRQL��FRQWHVWD]LRQL��SURFHGLPHQWL�
amministrativi e penali, recupero dei diritti dovuti

Chiusura del Corso di Formazione 

• Sintesi degli argomenti chiave e stesura del piano 
d’azione personale
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A10 - CATEGORY MANAGEMENT

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

/D�JHVWLRQH�VWUDWHJLFD�HG�RSHUDWLYD�GHOOH�&DWHJRULH�0HUFHRORJLFKH�Gȇ$FTXLVWR

• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti
• Category Manager
• Senior Buyer

• 'HȴQLUH�XQ�3LDQR�6WUDWHJLFR�HG�2SHUDWLYR�GHJOL�$FTXLVWL�RULHQWDWR�DOOD�ULGX]LRQH�GHO�&RVWR�7RWDOH�Gȇ$FTXLVWR
• $SSUHQGHUH� OD� PHWRGRORJLD� SHU� LQGLYLGXDUH� OH� VFHOWH� RSHUDWLYH� SL»� LGRQHH� SHU� XQD� JHVWLRQH� HɝFDFH� GHOOH�

merceologie d’acquisto coerenti alle strategie aziendali
• 6YLOXSSDUH� LO� &DWHJRU\� 0DQDJHPHQW�� GDOOD� GHȴQL]LRQH� GHO� &DWHJRU\� 3ODQ� DOOȇLPSOHPHQWD]LRQH� GHOOH� D]LRQL� GL�

miglioramento
• &RJOLHUH� OH� RSSRUWXQLW¢� HG� DWWLYDUH� D]LRQL� GL� ULGX]LRQH� GHO� &RVWR� 7RWDOH� Gȇ$FTXLVWR� SHU� OH� GLHUHQWL� IDPLJOLH�

Merceologiche
• Conoscere e utilizzare i principali strumenti di analisi e gestione della fornitura e i driver essenziali per la 

PDVVLPL]]D]LRQH�GHOOȇHɝFDFLD�WDWWLFD�H�VWUDWHJLFD�GHOOȇDFTXLVWR

• La stesura di un Category Plan
• $SSOLFD]LRQH�GHJOL�VWUXPHQWL�GL�&DWHJRU\�0DQDJHPHQW��6ZR\�$QDO\VLV��$QDOLVL�GHL�YLQFROL��$QDOLVL�ULVFKL�H�SURȴWWR��

Matrice di Segmentazione dei Fornitori, gli assi di riduzione del TCO
• Il calcolo del costo totale d’acquisto TCO

ΖO�PRGXOR�RUH�OȇRSSRUWXQLW¢�GL�DYHUH�XQ�TXDGUR�FRPSOHVVLYR�GHO�SURFHVVR�GȇDFTXLVWR�IRUQHQGR�L�SULQFLSDOL�VWUXPHQWL�
H�WHFQLFKH�SHU�VYLOXSSDUH�XQ�&DWHJRU\�3ODQ�H�PLJOLRUDUH�OH�SHUIRUPDQFH�GHOOD�SURSULD�&DWHJRULD�0HUFHRORJLFD��ΖO�
&DWHJRU\�0DQDJHU�IRUWHPHQWH�VSHFLDOL]]DWR�LQ�XQD�&DWHJRULD�0HUFHRORJLFD�KD�OD�SRVVLELOLW¢�GL�DJLUH�FRQ�VXFFHVVR�
sui mercati migliorando le performance d’acquisto. La possibilità di praticare e sperimentare in aula esercizi, casi 
aziendali, applicazioni di strumenti permette di consolidare l’apprendimento della teoria illustrata.

Durante il corso verranno redatti alcuni Category Plan su esigenze portate dai partecipanti

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

16  febbraio 2021   |   18  novembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  A10

A10 - CATEGORY MANAGEMENT

Il Piano strategico ed operativo per le Famiglie 
Merceologiche: il Category Plan 

• Acquistare Valore dal Mercato dei Fornitori 
• Acquisti e Strategia Aziendale 
• La strategia degli Acquisti: il Piano Strategico degli 

Acquisti 
• Il Piano strategico ed operativo per le Famiglie 

Merceologiche: il Category Management
Il coinvolgimento del Cliente Interno nella 
GHȴQL]LRQH�GHOOH�VWUDWHJLH�GL�&DWHJRULD�0� 

• 'HȴQLUH�OH�D]LRQL�GL�7HFKQLFDO�6DYLQJ��GHVLJQ�
review, rengineering di prodotto e process 
improvement

• 'HȴQLUH�OD�VWUDWHJLD�VXL�IRUQLWRUL��FRQVROLGDPHQWR�
GHJOL�DWWXDOL�H�TXDOLȴFD]LRQH�GL�QXRYL�IRUQLWRUL

• Condividere la strategia negoziale dall’inizio delle fasi 
di sviluppo prodotto: early involvement degli Acquisti

6YLOXSSDUH�LO�SURȴOR�GHO�&DWHJRU\�0DQDJHU 

• Attitudini analitiche e relazionali, competenze 
tecniche e contrattuali, la conoscenza dei mercati 
d’acquisto

• 'HȴQLUH�OD�SURSULD�DUHD�GL�FRPSHWHQ]D�PHUFHRORJLFD
• Esercitazione: analisi delle proprie attitudini/

competenze e delle informazioni necessarie di 
natura tecnica, contrattuale e di mercato

Dalla teoria alla pratica: presentazione e analisi 
di due casi reali 

• Primo caso: dal Piano Strategico alle strategie di 
Categorie Merceologiche

• Secondo caso: la razionalizzazione del parco 
fornitori all’interno di una Categoria M. e lo 
sviluppo di un modello di partnership

*OL�DVSHWWL�RSHUDWLYL��GHȴQLUH�HG�LPSOHPHQWDUH�
le strategie di Sourcing attraverso la stesura 
dei piani strategici per Famiglia Merceologica 
(Category Plan) 

• Analisi delle Caratteristiche della Categoria 
Merceologica:
- Spend Analysis per Fornitori ed Articolo
- Analisi dei vincoli
�� $QDOLVL�5LVFKLR�H�3URȴWWR
- La segmentazione dei Fornitori sui drivers strategici 

della Categoria
• 'HȴQL]LRQH�GHL�ELVRJQL�GȇDFTXLVWR��IDEELVRJQL��

VSHFLȴFKH�WHFQLFKH�H�IXQ]LRQDOL
• Analisi dei Costi di Prodotto
• Analisi del Mercato dei Fornitori: la SWOT analysis
• Sviluppo della Strategia
• 'HȴQL]LRQH�GHOOH�D]LRQL�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�

Performance d’Acquisto
• Implementazione del piano, controlling e reporting

Il Marketing d’Acquisto 

• ΖGHQWLȴFDUH�L�SXQWL�GL�IRU]D�H�GHEROH]]D�QHL�FRQIURQWL�
del mercato attraverso la SWOT analysis

• Le variabili del Purchasing MIX nel Marketing d’Acquisto:
- 3URGRWWR��ELVRJQL�H�VSHFLȴFKH�GȇDFTXLVWR
- Mercato: come segmentarlo e valutarlo per cogliere 

opportunità di riduzione del costo totale d’acquisto
- 3UH]]R��FRPH�GHȴQLUH�LO�EHVW�H�WDUJHW
- Comunicazione: interna ed esterna

I KPI e REPORTING di Categoria M. 

• .3Ζ�VXL�GULYHUV�VWUDWHJLFL�GL�&DWHJRULD��VLFXUH]]D��
innovazione, costo, qualità e servizio

• /D�GHȴQL]LRQH�GL�5HSRUWLQJ�VXOOH�SHUIRUPDQFH�GL�
Categoria

PROGRAMMA
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A11 - MISURARE LE PERFORMANCE D’ACQUISTO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�GHȴQLUH�L�.3Ζ�H�L�5HSRUWLQJ�GHOOD�'LUH]LRQH�$FTXLVWL

• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti
• Category Manager
• Senior Buyer
• Controllo di Gestione

• &RQRVFHUH�L�.3Ζ�GL�YDOXWD]LRQH�GHOOD�IXQ]LRQH�SL»�DWWXDOL�HG�HɝFDFL�H�LPSDUDUH�D�VHOH]LRQDUH�TXHOOL�SL»�LGRQHL�DOOD�
propria struttura

• 'HȴQLUH�JOL�LQGLFDWRUL�SHU�OD�JHVWLRQH�GHO�5LVFKLR�GL�IRUQLWXUD��.5Ζ��.H\�5LVN�ΖQGLFDWRU�
• $SSUHQGHUH�OH�WHFQLFKH�GL�FRVWUX]LRQH�GHO�5HSRUWLQJ�H�GHL�.3Ζ�FRHUHQWL�FRQ�JOL�RELHWWLYL�GHOOD�IXQ]LRQH�H�GHO�VLQJROR�

buyer
• Misurare le prestazioni del Parco Fornitori
• Creare degli indicatori coerenti con gli obiettivi aziendali e di funzione
• Conoscere le metodologie e gli strumenti più innovativi per misurare le performance negli Acquisti
• Approfondire in che modo questo risparmio viene trattato a livello di controllo di gestione e quali sono gli impatti 

sul conto economico
• Dimostrare alla Direzione la validità della propria funzione

• ΖO�FDOFROR�GHL�6DYLQJ	/RVV�H�GHO�7&2�SHU�&DWHJRULD�0��H�)RUQLWRUH
• La costruzione di un Reporting
• La presentazione di case studies

/D�PLVXUD]LRQH�GHOOH�SURSULH�SHUIRUPDQFH�ª�OD�EDVH�SHU�PLJOLRUDUH��/D�IXQ]LRQH�$FTXLVWL�GHYH�SRWHU�YHULȴFDUH�LQ�
FRQWLQXR�OR�VFRVWDPHQWR�WUD�ULVXOWDWL�H�RELHWWLYL�SHU�GHȴQLUH��XQD�YROWD�FDSLWH�OH�FDXVH�FKH�QRQ�KDQQR�SHUPHVVR�
GL�UDJJLXQJHUH�JOL�RELHWWLYL��OH�D]LRQL�FRUUHWWLYH�QHFHVVDULH��8Q�VLVWHPD�GL�PLJOLRUDPHQWR�VL�EDVD�VXOOD�GHȴQL]LRQH�
GHL�.3Ζ�SL»� UDSSUHVHQWDWLYL�GHL�'ULYHUV�GL�JHQHUD]LRQH�GHO�9DORUH�Gȇ$FTXLVWR�� FRVWL�� VHUYL]LR��TXDOLW¢�VLFXUH]]D��
LQQRYD]LRQH��/ȇLPSOHPHQWD]LRQH�GL�XQ�5HSRUWLQJ�Ȋ%H\RQG�6DYLQJȋ�ª�OD�EDVH�SHU�PLJOLRUDUH�OD�FUHGLELOLW¢�H�YLVLELOLW¢�
all’interno dell’azienda e nei confronti della Direzione.

'XUDQWH�LO�FRUVR�YHUUDQQR�DQDOL]]DWH�OH�HVLJHQ]H�GHL�SDUWHFLSDQWL�SHU�FRVWUXLUH�L�.3Ζ�H�5HSRUWLQJ�SHU�OD�ORUR�
azienda

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

10  marzo 2021   |   2  dicembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  A11

A11 - MISURARE LE PERFORMANCE D’ACQUISTO

Dalla strategia aziendale agli obiettivi strategici 
degli Acquisti: la metodologia Hoshin Kanri e la 
X_Matrix

Il Deployment degli obiettivi a livello di Divisione, 
Categoria M, Buyers: il modello A3T / A3SR

La tipologia degli indicatori negli Acquisti 

• Strategici
• Di Performance
• Di Progetto
• Di Valutazione dei Fornitori

Gli Indicatori Strategici 

Gli Acquisti come Vantaggio Competitivo

• Aumentare il Valore d’Acquisto migliorando le 
performance e riducendo i Costi d’Acquisto

• Come misurare il vantaggio competitivo

Gli Indicatori di Performance 

ΖQGLFDWRUL�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDUL

• L’impatto sul conto economico: Revenues Equivalent 
8QLWV� �6DYLQJV���*URVV�0DUJLQ����

• Il Return on Investment (ROI): risultati rispetto al 
costo della Funzione Acquisti

Il calcolo dei Saving&Loss 

• I Saving Commerciali e i Saving Tecnici
• Il Cost Avoidance
• ΖGHQWLȴFDUH�H�QHWWLȴFDUH�GDOOȇLQGLFDWRUH�GL�

6DYLQJ	/RVV�OH�FDXVDOL�QRQ�FRUUHWWH�SHU�LO�FDOFROR

Indicatori economici

• 6DYLQJ	/RVV
• Cost Avoidance
• Il TCO (Total Cost of Ownership)

Indicatori di gestione del Rischio (KRI)

• &UHDUH�L�SDUDPHWUL�H�JOL�LQGLFDWRUL�GL�.5Ζ�H�LQGLYLGXDUH�
le fonti del loro aggiornamento

• 8WLOL]]DUH�L�ULVXOWDWL�GHO�.5Ζ�DOOȇLQWHUQR�GHOOȇD]LHQGD�H�
con i fornitori

• Il Supllier Risk Index per gestire il rischio di fornitura

Acquisti ed Impatto sull’utile aziendale

• Come misurare l’impatto sull’utile aziendale
• /D�FRUUHOD]LRQH�FRQ�L�.3Ζ�GHOOH�9HQGLWH��TXDOH�

OȇLPSDWWR�GHO�VDYLQJ�VXOOȇ8WLOH�ULVSHWWR�DOOȇLQFUHPHQWR�
delle vendite?

Gli Indicatori di Progetto 

• /H�PRGDOLW¢�GL�GHȴQL]LRQH�GHJOL�RELHWWLYL�H�GHL�WDUJHW
• Valutare le performance dei singoli progetti rispetto 

DJOL�RELHWWLYL�GHȴQLWL
• /D�YHULȴFD�GHOOȇLPSDWWR�GHL�ULVXOWDWL�GHO�3URJHWWR�VXL�

.3Ζ�GL�3HUIRUPDQFH

Gli Indicatori di Valutazione dei Fornitori 

• Gli indicatori per la valutazione economica –
ȴQDQ]LDULD�GHO�IRUQLWRUH

• Il Vendor Rating
• Dal Vendor Rating al TCO per fornitore

I Reporting degli Acquisti: Beyond Saving 

• Sviluppare il Reporting d’Acquisto per gestire il 
Processo di miglioramento delle Performance con il 
modello A3T

• ΖO�5HSRUW�HFRQRPLFR��6DYLQJ	/RVV�H�FRVW�DYRLGDQFH
• Il Report Beyond Saving: 

�� GDO�VDYLQJ	ORVV�DO�7&2
- dal TCO al TVO (Total Value of Ownership)

• ΖO�UXROR�GHOOȇΖ7�QHOOD�FRVWUX]LRQH�GHL�.3Ζ�H�5HSRUWLQJ
• Tempistiche e modalità di presentazione del 

reporting

Il miglioramento continuo 

• L’uso del Visual Management per analizzare gli 
DQGDPHQWL�GHL�3URJHWWL�H�L�ULVXOWDWL�GHL�.3Ζ�GHȴQLWL

• /ȇDQDOLVL�FDXVD�HHWWR�SHU�GHȴQLUH�OH�D]LRQL�GL�
miglioramento

• 'LRQGHUH�H�PDQWHQHUH�OD�FXOWXUD�H�OH�D]LRQL�GL�
PLJOLRUDPHQWR�FRQWLQXR�DWWUDYHUVR�LO�3XUFKDVLQJ�.DL]HQ�

• 'LRQGHUH�OD�FXOWXUD�H�OH�PHWRGRORJLH�GL�ULGX]LRQH�
del Costo Totale d’Acquisto ai fornitori

I sistemi di incentivazione negli Acquisti 

• I modelli di incentivazione sui risultati
• Esempi di sistemi MBO per gli Acquisti

PROGRAMMA
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A12 - LE METODOLOGIE PER LE AZIONI DI TECHNICAL SAVING

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�JHQHUDUH�XQD�ULGX]LRQH�GHL�FRVWL�GL�SURGRWWR�DWWUDYHUVR�LO�ODYRUR�LQ�
7HDP�FRQ�OD�'LUH]LRQH�7HFQLFD

• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti
• Category Manager
• Responsabili di progettazione e sviluppo prodotto

• Applicare tecniche di analisi e riduzione dei costi: Analisi del Valore, Cost Breakdown Analysis, Design to Cost, …
• Valutare le soluzioni organizzative più idonee
• Applicare la metodologia TE.C.O. (Technical Cost Optimization)
• &DSLUH�L�EHQHȴFL�GHOOȇHDUO\�LQYROYHPHQW�GHO�IRUQLWRUH�QHO�SURFHVVR�GȇDFTXLVWR
• Sviluppare la capacità di Team Working all’interno di un Progetto di Technical Saving
• Coinvolgere il fornitore corresponsabilizzandolo sui risultati del progetto
• $YYDOHUVL�GHOOH�WHFQLFKH�GL�DQDOLVL�GHO�SURGRWWR�VHUYL]LR�H�GHO�SURFHVVR�SHU�LQGLYLGXDUH�H�ULGXUUH�L�FRVWL�VXSHUȵXL�H�

nascosti
• Valutare il miglior compromesso tra la performance e il costo di ciascuna funzionalità del prodotto

• L’applicazione di tecniche di Value Engineering e Value Analysis su casi reali
• /D�GHȴQL]LRQH�GL�7DUJHW�3ULFH�QHJR]LDOL�DWWUDYHUVR�OD�&RVW�%UHDN�GRZQ�$QDO\VLV
• $QDOLVL�GL�HVHPSL�GL�SURFHVVR�GL�VYLOXSSR�QXRYL�SURGRWWL�GRYH�JOL�$FTXLVWL�KDQQR�XQ�UXROR�FKLDUR�H�GHȴQLWR
• Applicazioni di sessioni di miglioramento Prodotto e Processo: metodologia TECO (Technical Cost Optimization)
• Come migliorare le credibilità degli Acquisti nei confronti dei clienti interni (tecnici)

&LUFD�Oȇ����GHL�FRVWL�WRWDOL�GHO�FLFOR�GL�YLWD�GHO�SURGRWWR�VRQR�ȊLPSHJQDWLȋ�SULPD�GL�DYHU�IDEEULFDWR�LO�SULPR�SH]]R��
OH�)XQ]LRQL�FKH�PDJJLRUPHQWH�LQȵXLVFRQR�VXL�&RVWL�GHO�3URGRWWR�VRQR�OD�5LFHUFD�6YLOXSSR�H�3URJHWWD]LRQH�VXELWR�
GRSR�JOL�$FTXLVWL����TXLQGL� LPSRUWDQWH� ODYRUDUH�VXO�3URFHVVR�Gȇ$FTXLVWR�SHU�RWWHQHUH� OH�PLJOLRUL�3HUIRUPDQFH��
SHU�JOL�DFTXLVWL�SL»�Ȋ7HFQLFLȋ��FRGLFL�VX�VSHFLȴFKH��ª�QHFHVVDULR�FRLQYROJHUH�OD�3URJHWWD]LRQH�SHU�DWWLYDUH�D]LRQL�
GL� 7HFKQLFDO� 6DYLQJ� �'HVLJQ�5HYLHZ��5HHQJLQHHULQJ�GL� SURGRWWR�� 3URFHVV� LPSURYHPHQW��� /D�GHȴQL]LRQH�GL� XQD�
metodologia strutturata e rigorosa di riduzione dei costi d’acquisto attraverso azioni di Technical Saving è 
fondamentale per avere una garanzia di raggiungere gli obiettivi. Il corso di formazione proposto, ricco di 
HVHPSL�DSSOLFDWLYL�H�GL�LQWHUD]LRQL�WUD�GRFHQWH�H�SDUWHFLSDQWL��PHWWHU¢�L�SDUWHFLSDQWL�LQ�FRQGL]LRQH�GL�GHȴQLUH�HG�
implementare un Progetto di Technical Saving.

Illustrazione di progetti di Technical Saving realizzati ed impostazione con i partecipanti del piano per la 
GHȴQL]LRQH�HG�LPSOHPHQWD]LRQH�GL�XQ�3URJHWWR�GL�7HFKQLFDO�&RVW�2SWLPL]DWLRQ�HG�HVHUFLWD]LRQH�VX�HVHPSL�GL�
prodotto o servizio proposti dai partecipanti

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

30 - 31  marzo 2021   |   15 - 16  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  A12

A12 - LE METODOLOGIE PER LE AZIONI DI TECHNICAL SAVING

Le tecniche per l’ottimizzazione dei Costi di 
Prodotto 

• Value Engineering: per l’ottimizzazione del valore di 
un prodotto in fase di sviluppo

• Value Analysis: per l’incremento del valore di un 
prodotto già sviluppato

• 9DOXH�0DQDJHPHQW��SHU�LQFUHPHQWDUH�OȇHɝFLHQ]D�GHO�
Modello di Technical Saving

Aspetti Organizzativi 

• Il processo di sviluppo prodotto e il processo 
GȇDFTXLVWR��FRPH�GHȴQLUH�VWUDWHJLH�H�WHFQLFKH�QHJR]LDOL�
nei confronti dei fornitori

• Modelli di strutture organizzative e valutazione delle 
alternative: da Progetto a Processo per consolidare e 
mantenere nel tempo i risultati

• Le Figure professionali nel processo di Technical 
Saving: advance purchaser, Project Buyer, Cost 
Engineer 

• Il Cooperative Purchasing: un modello d’acquisto in 
team

• Il Marketing Interno per Corresponsabilizzare i Clienti 
Interni

La gestione del Progetto di miglioramento 

• /D�SLDQLȴFD]LRQH�H�LO�FRQWUROOR
• Come costruire e gestire un piano operativo, 

ȴQDOL]]DWR�DO�UDJJLXQJLPHQWR�GHJOL�RELHWWLYL�
funzionali, economici e temporali del prodotto/
servizio

• 'HȴQLUH�LO�WHDP�GL�ODYRUR
• Preparare e organizzare le sessioni di miglioramento 

di prodotto e processo

SVILUPPO NUOVI PRODOTTI 

Early involvement degli Acquisti nel processo di 
sviluppo prodotto

• Il Modello Stage Gate: dall’Ideazione allo Start of 
Production

• Ruolo e responsabilità del Buyer nelle Fasi del 
Modello Stage Gate

• Organizzazione della Funzione Acquisti nello Sviluppo 
Nuovi Prodotti

• Il Team Interfunzionale: integrazione, leadership e 
comunicazione

• Il coinvolgimento del fornitore nel Team
• Le tecniche di supporto: dalla Value Analysis, alla 

&RVW�%UHDNGRZQ�$QDO\VLV�ȴQR�DO�7DUJHW�&RVWLQJ
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�D]LRQL�GL�&RVW�6DYLQJ
• La funzionalità del Design to cost nell’abbattimento 

dei costi di acquisto

PROGRAMMA

OTTIMIZZAZIONE PRODOTTI ATTUALI 

L’Analisi del Valore 

/ȇDQDOLVL�GHO�9DORUH��GHȴQL]LRQH�HG�DSSOLFDELOLW¢
• Il percorso di applicazione dell’Analisi del Valore:

�� 'HȴQLUH�H�LQWHUSUHWDUH�LO�ELVRJQR�GHO�FOLHQWH��
la determinazione delle funzioni del prodotto/
servizio e della priorità per il cliente interno

- Scomporre il prodotto / servizio per «aree» o 
«gruppi» funzionali a partire dalla distinta base 
o capitolato: la costruzione della distinta base/ 
capitolato funzionale e la sua valorizzazione

- Calcolare il costo di ogni funzione del prodotto
�� 'HȴQLUH�OD�SUHVWD]LRQH�RELHWWLYR�GL�FLDVFXQD�

funzione del prodotto: benchmarking funzionale 
e assessment competitivo

- L’analisi del valore come risultato della 
correlazione tra analisi funzionale e analisi di 
costo

• Gli strumenti di supporto all’analisi:
- Creazione dei parametri di comparazione ed 

attribuzione dei pesi attraverso la metodologia AHP
- La comparazione delle soluzioni (funzionalità + costo)
- Le tabelle di comparazione del valore e del Costo

• Il Value Plan e lo sviluppo di soluzioni che ottimizzano 
performance e costi di prodotto/servizio

L’implementazione di sessioni di miglioramento 
Prodotto e Processo: la Metodologia TE.C.O. 
(Tecnical Cost Optimization) 

• I passi della Metodologia TE.C.O.:
�� $QDOLVL�GHO�3URJHWWR�DWWXDOH��$ɝGDELOLW¢��

Prestazione, Drivers di Costo
�� $QDOLVL�GHOOH�VSHFLȴFKH�IXQ]LRQDOL�H�VSHFLȴFKH�

tecniche
- Generazione delle proposte di miglioramento
- Integrazione delle idee generate nel nuovo 

SURJHWWR�FRQ�PRGLȴFKH�DO�'LVHJQR��3URJHWWR��
Processo

�� /D�7HFKQLFDO�1HJRWLDWLRQ�FRQ�LO�IRUQLWRUH��GHȴQLUH�LO�
Should Cost e creare la Scheda Trattativa Tecnica

• /H����UHJROH�SHU�ULGXUUH�LO�FRVWR�GHO�SURGRWWR

• 'HȴQLUH�OH�D]LRQL�GL�7HFKQLFDO�6DYLQJ��GHVLJQ�UHYLHZ��
rengineering di prodotto, process improvement

• Dall’analisi del prezzo alla gestione dei costi totali 
d’acquisto (TCO)

• Dalla gestione dei costi totali (TCO) alla generazione di 
valore (TVO-Total Value of Ownership)

• 0HWRGL�H�WHFQLFKH�SHU�LVRODUH�JOL�H[WUD�FRVWL�VXSHUȵXL�
lungo tutto il ciclo di vita del prodotto/servizio

• 6WUXPHQWL�DQDOLWLFL�SHU�FDSLUH�L�FRVW�GULYHU�H�GHȴQLUH�LO�
target price
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A2 - FORMAZIONE PRATICA COMPRATORI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

6YLOXSSDUH�OH�FRPSHWHQ]H�SHU�HVVHUH�XQ�%X\HU�HɝFDFH

• Il corso è rivolto a Buyer che vogliono sviluppare e consolidare le proprie competenze d’Acquisto

• ΖGHQWLȴFDUH�RELHWWLYL�H�FRPSHWHQ]H�GHO�%X\HU
• Valutare i punti di forza e debolezza delle fasi del processo d’acquisto
• &RJOLHUH� OH� RSSRUWXQLW¢� HG� DWWLYDUH� D]LRQL� GL� ULGX]LRQH� GHO� &RVWR� 7RWDOH� Gȇ$FTXLVWR� SHU� OH� GLHUHQWL� IDPLJOLH�

merceologiche: materie prime, codici a disegno, codici commerciali, servizi
• 8WLOL]]DUH�OȇDQDOLVL�GHL�FRVWL�SHU�GHȴQLUH�LO�WDUJHW�SULFH�QHJR]LDOH
• 6YLOXSSDUH�OD�VWUDWHJLD�QHJR]LDOH�H�FRQGXUUH�XQȇHɝFDFH�WUDWWDWLYD
• 5LFRQRVFHUH�OH�WDWWLFKH�QHJR]LDOL�GHL�IRUQLWRUL�HG�LGHQWLȴFDUH�OH�ULVSRVWH�SL»�HɝFDFL
• Valutare il fornitore e gestire il processo di miglioramento delle sue performance
• $YHUH�XQ�LQTXDGUDPHQWR�FRQWUDWWXDOH�SHU�GLHUHQWL�WLSRORJLH�GL�DFTXLVWR

• Auto analisi delle attività del buyer
• Questionario di valutazione delle proprie competenze d’acquisto
• Role Play e simulazioni negoziali tra Acquisitori e Venditori
• Sviluppo ed applicazione di strumenti per la riduzione del costo totale d’acquisto: matrice valutazione delle 

RHUWH��VFKHGD�VFRPSRVL]LRQH�FRVWL��VFKHGD�WUDWWDWLYD
• Sviluppo di un sistema di valutazione fornitori (Vendor Rating)
• 'LVFXVVLRQH�GL���FDVL�GL�ULGX]LRQH�GHO�FRVWR�WRWDOH�Gȇ$FTXLVWR

ΖO�%X\HU�HɝFDFH�ª�FKL��FRPSUHQGHQGR�OH�HVLJHQ]H�Gȇ$FTXLVWR�GHOOȇD]LHQGD��ULHVFH�D�IRFDOL]]DUVL�VXOOH�DWWLYLW¢�FKH�
generano valore aggiunto e migliorano le performance d’acquisto (riduzione dei costi e miglioramento della 
qualità e del servizio).
ΖO�FRUVR�RUH�OȇRSSRUWXQLW¢�GL�DYHUH�XQ�TXDGUR�FRPSOHVVLYR�GHO�SURFHVVR�GȇDFTXLVWR�IRUQHQGR�L�SULQFLSDOL�VWUXPHQWL�
e le tecniche per migliorare immediatamente le proprie attività e garantire all’azienda un miglioramento concreto.

Buyer Action Plan: realizza quanto hai appreso attraverso la stesura del Piano d’Azione personale, potrete 
GHȴQLUH� OH�D]LRQL�GL�PLJOLRUDPHQWR�GD� LPSOHPHQWDUH�DO� ULWRUQR� LQ�D]LHQGD��FRQIURQWDQGRYL�FRQ� LO�GRFHQWH�
DQFKH�GRSR�OD�ȴQH�GHO�FRUVR

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

2 - 3  marzo 2021   |   14 - 15  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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Introduzione 

• 'HȴQL]LRQH�GL�$FTXLVWL�HG�$SSURYYLJLRQDPHQWL�
(gestione materiali)

• Focalizzarsi sulle attività a valore aggiunto e ridurre 
gli sprechi nel processo d’acquisto

• Organizzare meglio le attività e gestire le loro priorità

Esercitazioni: applicazione di alcuni strumenti 
operativi 

Gestione del processo di lancio e valutazione 
GHOOȇRHUWH�

• /D�SUHSDUD]LRQH�GHOOD�JHVWLRQH�GHOOH�RHUWH��GHȴQLUH�
VSHFLȴFKH�H�FDSLWRODWR�GȇDFTXLVWR�

• *OL�VWUXPHQWL�SHU�OD�JHVWLRQH�GHOOH�RHUWH��
�� /D�PDWULFH�GL�9DOXWD]LRQH�GHOOH�RHUWH�
- Le aste on Line 
- Tender for improvement

Esercitazioni: applicazione di alcuni strumenti
operativi 

Negoziazione e trattativa d’acquisto 

• La preparazione alla negoziazione: planning 
negoziale e scheda trattativa

• Sviluppare la strategia negoziale attraverso la 
Ȋ6WUDWHJLD�GHOOD�6FDFFKLHUDȋ�H�GHȴQLUH�L�WDUJHW�QHJR]LDOL

• 'HȴQL]LRQH�GHO�WDUJHW�SULFH�SHU�OD�QHJR]LD]LRQH
• Condurre la trattativa sviluppando le competenze per 

gestire “buone” relazioni con il fornitore

Gestione dei contratti 

• Check list contrattuale
• I punti fondamentali nella stesura di un contratto

Valutazione delle performance dei fornitori 

• I sistemi di valutazione delle performance dei 
fornitori: sistema CATEGORICO, a media ponderata 
(VENDOR RATING), COST BASED

• La valutazione delle prestazioni del fornitore 
(ll Vendor Rating) per famiglie merceologiche

• L’impostazione di un piano di miglioramento delle 
performance con il fornitore: obiettivo aumentare il 
valore d’acquisto

• Il controllo delle prestazioni logistiche del fornitore

Chiusura Corso di Formazione 

Sintesi degli argomenti chiave e stesura piano d’azione 
personale

Esercitazioni: applicazione di alcuni strumenti 
operativi: la strategia della scacchiera, la Scheda 
Trattativa 

Controlling & reporting: come gestire e migliorare 
le performance d’acquisto (cenni) 

• /D�GHȴQL]LRQH�GHL�WDUJHW�
• ΖQGLFDWRUL�GL�3HUIRUPDQFH��.3Ζ���GHȴQL]LRQL�H�FDOFROR
• 'HȴQL]LRQH�GL�&RVW�6DYLQJV�H�&RVW�$YRLGDQFH�
• Il Report di misura dei risultati raggiunti

Le fasi del processo d’acquisto e gli strumenti 
QHFHVVDUL��SHU�OH�GLHUHQWL�IDPLJOLH�GȇDFTXLVWR��SHU�
migliorare le performance d’acquisto 

Marketing d’Acquisto 

• Analisi del Mercato dei Fornitori 
• 'HȴQLUH�LO�SLDQR�RSHUDWLYR�GL�0DUNHWLQJ�Gȇ$FTXLVWR�
• L’importanza del marketing d’Acquisto interno 

all’azienda

Selezione, valutazione ed omologazione dei 
fornitori (cenni)

• Commodity Risk Management (cenni)
• /D�YDOXWD]LRQH�SUHYHQWLYD�H�VLVWHPL�GL�TXDOLȴFD]LRQH�

dei Fornitori
• Gli strumenti e le metodologie di valutazione
• /ȇLGHQWLȴFD]LRQH�GHL�FULWHUL�GL�YDOXWD]LRQH�LQ�UHOD]LRQH�

alla tipologia d’acquisto (Famiglia Merceologica): 
TXDOLW¢��ORJLVWLFD��VHUYL]LR��VROLGLW¢�ȴQDQ]LDULD��
competitività e rischi di approvvigionamento

• La valutazione tecnico-economica dei fornitori: gli 
indicatori e il loro utilizzo

Price analysis e gestione dell’approccio a Costo 
Totale d’Acquisto (TCO)

• 'HȴQLUH�OH�OHYH�H�OH�D]LRQL�GL�ULGX]LRQH�GHO�&RVWR�
Totale d’Acquisto

• 8WLOL]]DUH�OȇDQDOLVL�GHL�FRVWL�SHU�GHȴQLUH�LO�WDUJHW�SULFH�
negoziale 

• ΖGHQWLȴFDUH�H�VWLPDUH�L�SULQFLSDOL�HOHPHQWL�GL�FRVWR
• Applicazioni di analisi costi
• Analizzare e confrontare i prezzi di mercato
• Gli strumenti operativi per l’analisi dei Costi
• Scheda di Scomposizione Costi
• Matrice di Valutazione dei Costi per determinare il 

BEST PRICE e il TARGET PRICE
• Gestione a Costi Totali d’Acquisto [Total Cost of 

Ownership (TCO)]

PROGRAMMA
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6WUXPHQWL�H�PHWRGL�SUDWLFL�SHU�PLJOLRUDUH�OȇDSSURYYLJLRQDPHQWR�GHL�
PDWHULDOL

• Il corso è rivolto a Buyer ed Approvvigionatori che vogliono sviluppare e consolidare le proprie competenze

• 3LDQLȴFDUH�FRHUHQWHPHQWH�DOOD�SLDQLȴFD]LRQH�GHOOD�GRPDQGD�GHOOȇD]LHQGD
• Scegliere le modalità di gestione dei materiali più adatta
• Impostare un sistema di riordino coerente con la struttura aziendale
• Ottimizzare l’utilizzo dei sistemi MRP
• 9DOXWDUH� YDQWDJJL� H� FULWLFLW¢� HG� LPSOHPHQWDUH� FRQFUHWDPHQWH� XQ� VLVWHPD� .DQEDQ� SHU� OD� JHVWLRQH� GHJOL�

approvvigionamenti
• Migliorare le performance logistiche del fornitore
• 4XDQWLȴFDUH�OH�YRFL�GL�FRVWR�GHOOȇDSSURYYLJLRQDPHQWR�FKH�IDQQR�SDUWH�GHO�&RVWR�7RWDOH�Gȇ$FTXLVWR
• Ottimizzare le tecniche di approvvigionamento per ridurre i costi totali
• 5HQGHUH�DɝGDELOL�JOL�DSSURYYLJLRQDPHQWL�SHU�ULGXUUH�L�FRVWL
• Instaurare buone relazioni con i fornitori per usufruire dei vantaggi che ne derivano
• Lavorare in Team con i clienti interni per raggiungere un’obiettivo comune

• Controllare le scorte e la disponibilità dei prodotti mediante gli indicatori di performance
• Prevedere la domanda e tenere sotto controllo gli errori dei modelli di previsione
• 'HȴQLUH�H�LPSOHPHQWDUH�XQ�SURJHWWR�GL�RWWLPL]]D]LRQH�GHJOL�VWRFN
• Analizzare e migliorare i materiali mancanti
• L’utilizzo e l’ottimizzazione dei sistemi MRP
• La determinazione del lotto di acquisto

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

La corretta gestione del processo di riordino dei materiali è uno degli aspetti fondamentali per garantire un normale 
ȵXVVR�SURGXWWLYR�� OD� VRGGLVID]LRQH�GHL� SURSUL� FOLHQWL� H�� QHO� FRQWHPSR�� FRQWHQHUH� FRVWL�� 3XU� LQ� FRQWHVWL� VHPSUH�SL»�
GLQDPLFL�HG�LQ�FRQWLQXD�HYROX]LRQH��ª�QHFHVVDULR�GHȴQLUH�OH�PRGDOLW¢�GL�DSSURYYLJLRQDPHQWR�SL»�LGRQHH�SHU�JDUDQWLUH�
XQ�PLJOLRUDPHQWR�GHO�OLYHOOR�GL�VHUYL]LR�H�GHL�FRVWL��H�GHȴQLUH�LO�FRUUHWWR�OLYHOOR�GL�ULRUGLQR��FKH�JDUDQWLVFD�XQ�DGHJXDWR�
servizio ai clienti interni ed esterni senza però incorrere in costi e rischi elevati. Nel corso saranno analizzati i principali 
strumenti e le tecniche che permettono di controllare, gestire ed ottimizzare la gestione del processo di riordino dei 
materiali.

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

11 - 12  maggio 2021   |   21 - 22  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  A16

A16 - FORMAZIONE PRATICA APPROVVIGIONATORI

PROGRAMMA
'LHUHQ]H�WUD�DFTXLVWL�H�DSSURYYLJLRQDPHQWL
Le diverse fasi del processo d’acquisto e il processo 
di approvvigionamento  con le sue attività

L’approvvigionamento dei materiali 

• I tipi di ordine
• Le attività del processo di approvvigionamento dei 

materiali
• Il controllo e il miglioramento delle prestazioni dei 

propri fornitori
• Soluzioni per migliorare l’approvvigionamento dei 

materiali

/D�SLDQLȴFD]LRQH�GHJOL�DFTXLVWL�H�GHOOH�IRUQLWXUH��dalla 
SLDQLȴFD]LRQH�GHOOD�GRPDQGD�DOOD�JHVWLRQH�GHJOL�RUGLQL�FRQ�
i fornitori

Gli strumenti e modelli per la gestione dei materiali e 
delle scorte 

• I modelli Push e Pull
• Il dimensionamento del lotto economico di 

approvvigionamento
• Modello a punto di riordino: lotto economico e livello di 

riordino
• 0RGHOOR�D�LQWHUYDOOR�ȴVVR�GL�ULRUGLQR��LQWHUYDOOR�GL�

rifornimento, disponibilità obiettivo
• Come dimensionare le scorte di sicurezza
• I metodi di gestione a fabbisogno: l’utilizzo dei sistemi 

MRP 
• Gestire le scorte con il Just in Time
• Quando e come applicare i diversi modelli di gestione 

scorte

La gestione dell’approvvigionamento per 
commessa 

• La gestione a fabbisogno dei prodotti (MRP: Material 
Requirements Planning)

• La scorta di sicurezza: determinare lo stock 
necessario e stabilire un legame con il livello di 
servizio

• Impostare e gestire un sistema di riordino

Il costo totale d’acquisto: costi contrattuali e 
costi di non performance dei fornitori _> l’impatto 
dell’approvvigionamento dei materiali

Nuove metodologie per l’approvvigionamento:  
consignment stock, stock agreement, kanban, ordini a 
programma, accordi quadro dell’ordine, accordi di gruppo

Analisi e gestione del tempo di consegna del 
fornitore
• Costruzione degli indicatori di prestazione: quali 

parametri considerare
• $QDOLVL�GHO�WHPSR�GL�FRQVHJQD�H�GHȴQL]LRQH�GHO�WDVVR�

di servizio
• Costruzione del vendor rating e suo utilizzo operativo
• Il controllo dei ritardi e dei solleciti: importanza del 

controllo preventivo
• Gestire i ritardi e i solleciti
• La negoziazione telefonica sul rispetto delle 

consegne: pratica di telefonate coi fornitori

Lean Purchasing

• Processi Lean nelle attività di approvviggionamento 
dei materiali (Ciclo passivo)

• Attività a valore e non valore nei processi di servizio
• Sincronizzazione tra le forniture e i bisogni di 

HɝFLHQ]D�H�ȵHVVLELOLW¢�
• Focalizzazione sui processi chiave e automatizzazione 

delle attività a scarso valore
• I processi d’acquisto snelli: case history ed esempi
 
Saper gestire i propri tempi per essere sempre 
HɝFDFL

• Attività ed “interferenze” nella gestione del proprio 
lavoro

• Tecniche di gestione dei tempi
• L’analisi ABC per determinare criticità e priorità 

d’intervento
• La gestione delle priorità

Come collaborare in team per raggiungere gli stessi 
obiettivi
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A23 - LA DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI 
UN PIANO BONUS SUI FORNITORI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�RWWHQHUH�GHL�EHQHȴFL�HFRQRPLFL�H�VYLOXSSDUH�XQD�UHOD]LRQH�:LQ�:LQ�
FRQ�L�IRUQLWRUL�

• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti
• Category Manager
• Buyer

• 'HȴQLUH�LO�SLDQR�ERQXV�QHL�FRQIURQWL�GHL�IRUQLWRUL
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�RSSRUWXQLW¢�GL�ERQXV�GD�FRQGLYLGHUH�FRQ�LO�IRUQLWRUH
• Sviluppare un modello di relazione con i fornitori basato su vantaggi reciproci
• 8WLOL]]DUH�([FHO�SHU�DQDOL]]DUH�OD�VSHVD�GHJOL�XOWLPL�DQQL�H�GHȴQLUH�L�IRUQLWRUL�D�FXL�FKLHGHUH�LO�ERQXV

• Impostazione del Piano Bonus
• 'HȴQL]LRQH�GHOOH�PRGDOLW¢�GL�FRLQYROJLPHQWR�GHL�IRUQLWRUL��PDLO��OHWWHUD��LQFRQWUR��Ȑ
• Creazione della Check List negoziale con il fornitore

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi pratici
Gli strumenti presentati sono di applicabilità immediata

Il corso mette in condizioni il partecipante di realizzare ed implementare un piano di richiesta bonus ai fornitori. 
9HUUDQQR�FRQGLYLVH�OH�PRGDOLW¢�H�OH�VWUDWHJLH�SL»�LGRQHH�SHU�UHQGHUH�LO�SLDQR�ERQXV�HɝFDFH�FRQ�YDQWDJJLR�UHFLSURFR�WUD�
cliente e fornitore (WIN-WIN).

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

19  gennaio 2021   |   6  luglio 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  A23

A23 - LA DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN PIANO BONUS 
SUI FORNITORI

PROGRAMMA
ΖGHQWLȴFDUH�OH�RSSRUWXQLW¢�GL�ULFKLHVWD�ERQXV 

• Analisi del fatturato dei fornitori e del loro trend negli 
anni

• ΖGHQWLȴFDUH�L�IRUQLWRUL�D�FXL�FKLHGHUH�LO�ERQXV�GL�ȴQH�
anno

• 'HȴQLUH�OH�PRGDOLW¢�GL�ULFKLHVWD�ERQXV��LQGLSHQGHQWH�DO�
fatturato, per fasce di fatturato

• 'HȴQL]LRQH�OD���GL�ERQXV�FRHUHQWH�FRQ�JOL�RELHWWLYL�
aziendali

Impostare la richiesta ai fornitori 

• La stesura delle lettere di richiesta bonus
• Le modalità di richiesta: mail, telefono, incontro

La negoziazione del bonus a fornitori 

• 'HȴQLUH�JOL�RELHWWLYL
• Preparare la Scheda Trattativa di richiesta bonus
• Stabilire la strategia e tattica negoziale
• Concludere l’accordo
• )RUPDOL]]D�OȇDFFRUGR�FRQ�OD�ȴUPD�GHOOD�OHWWHUD�ERQXV

Le fasi di realizzazione del piano bonus 

• 'HȴQLVFL�LO�SLDQR�ERQXV�LQ�([FHO
• Stabilisci delle scadenze di risposta dei fornitori
• Misura i risultati ottenuti
• Stabilisci le modalità di erogazione del bonus: note 

FUHGLWR�GL�ȴQH�DQQR
• Analizza i risultati ed imposta le azioni di 

miglioramento per l’anno successivo

Esercitazioni 

• Impostazione del piano bonus su Excel
• Creazione della Check List di richiesta bonus
• Creazione Modello Scheda Trattativa di richiesta 

bonus

Case study:  

condivisione Progetto realizzato di Richiesta Bonus
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A3 - NEGOZIARE CON PROFITTO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�PLJOLRUDUH�OH�SHUIRUPDQFH�QHJR]LDOL�QHOOD�WUDWWDWLYD�Gȇ$FTXLVWR

• A professionisti degli Acquisti che desiderano sviluppare e migliorare le proprie competenze e tecniche negoziali

• ΖGHQWLȴFDUH�RELHWWLYL�HG�LQWHUHVVL�UHFLSURFL�SHU�QHJR]LDUH�DO�PHJOLR
• Valutare i punti di forza e debolezza per stabilire gli obiettivi e le migliori soluzioni negoziali
• Cogliere le opportunità di negoziazione
• 6YLOXSSDUH�OD�VWUDWHJLD�QHJR]LDOH�H�FRQGXUUH�XQȇHɝFDFH�WUDWWDWLYD
• Implementare le strategie e le tattiche negoziali attraverso la “strategia della scacchiera”
• Preparare la negoziazione attraverso la “Scheda Trattativa”
• 8WLOL]]DUH�OH�PLJOLRUL�WHFQLFKH�GL�FRPXQLFD]LRQH�SHU�JHVWLUH�OD�WUDWWDWLYD
• 5LFRQRVFHUH�OH�WDWWLFKH�QHJR]LDOL�GHL�IRUQLWRUL�HG�LGHQWLȴFDUH�OH�ULVSRVWH�SL»�HɝFDFL
• ΖGHQWLȴFDUH�H�JHVWLUH�JOL�HOHPHQWL�WLSLFL�GL�VLWXD]LRQL�QHJR]LDOL�FRPSOHVVH�H�GLɝFLOL

• Determinazione del proprio stile negoziale
• *HVWLRQH�GHOOH�QHJR]LD]LRQL�VSRW�FRQ�OD�ȆPDWULFH�GL�YDOXWD]LRQH�GHOOH�RHUWHȇ
• Determinazione del target price negoziale e condivisione con il fornitore
• Applicazione della ‘strategia della scacchiera’ per negoziazioni complesse
• Sviluppo della ‘Scheda Trattativa’
• Role Play e simulazioni negoziali tra Acquisitori e Venditori
• Negoziazione in Team: Cliente Interno, buyer, fornitore
• 'LVFXVVLRQH�GL���QHJR]LD]LRQL�UHDOL
• La check list delle Best Practice negoziali

Il negoziatore vincente è chi comprende il processo negoziale, sviluppa le proprie strategie, utilizza le migliori 
tecniche e gestisce la trattativa per ottenere il successo nella negoziazione. 
ΖO�FRUVR�RUH�OȇRSSRUWXQLW¢�GL�SUDWLFDUH�H�VSHULPHQWDUH�DWWUDYHUVR�HVHUFL]L��FDVL�QHJR]LDOL�H�5ROH�3OD\��OH�PLJOLRUL�
VWUDWHJLH�H�WHFQLFKH�SHU�GHȴQLUH�L�WDUJHW�QHJR]LDOH�H�PLJOLRUDUH�OH�SHUIRUPDQFH�QHOOD�WUDWWDWLYD�Gȇ$FTXLVWR�

Simulazioni del processo negoziale attraverso il software IWIN
Negotiation Action Plan: realizza quanto hai appreso attraverso la stesura del Piano d’Azione personale, 
SRWUHWH�GHȴQLUH� OH� D]LRQL�GL�PLJOLRUDPHQWR�GD� LPSOHPHQWDUH�DO� ULWRUQR� LQ�D]LHQGD�� FRQIURQWDQGRYL� FRQ� LO�
GRFHQWH�DQFKH�GRSR�OD�ȴQH�GHO�FRUVR

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

25 - 26  maggio 2021   |   26 - 27  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  A3

A3 - NEGOZIARE CON PROFITTO

I fondamenti della negoziazione 

• Cosa, perché, come e quando negoziare
• /H�WLSRORJLH�QHJR]LDOL�H�L�GLHUHQWL�DSSURFFL

Monitorare le performance negoziali 

• ΖPSRVWDUH�L�.3Ζ�HG�HODERUDUH�LO�5HSRUWLQJ�1HJR]LDOH
• Come capitalizzare le esperienze negoziali

Come gestire nel lungo termine i target negoziali 
di cost improvement

IL PROCESSO NEGOZIALE

La preparazione alla negoziazione 

• Organizzare le proprie negoziazioni attraverso il 
Planning negoziale

• Raccogliere e strutturare tutte le informazioni 
necessarie per gestire al meglio la trattativa 
attraverso la Scheda Trattativa

• ΖGHQWLȴFDUH�L�SURSUL�RELHWWLYL�H�TXHOOL�GHO�IRUQLWRUH
• Valutare i punti di forza e debolezza nei confronti 

del fornitore
• Sviluppare una negoziazione Win-Win

Sviluppare la strategia negoziale 

• Stabilire i parametri negoziali
• 'HȴQLUH�L�WDUJHW�SHU�RJQL�SDUDPHWUR�QHJR]LDOH
• Sviluppare strategia e tattica negoziale attraverso la 

strategia della scacchiera
• $GDWWDUH�OD�VWUDWHJLD�DL�GLHUHQWL�LQWHUORFXWRUL

Sviluppare e consolidare il proprio stile negoziale 

• Quali sono e come sviluppare le competenze e 
capacità di un negoziatore leader

• Sviluppare la propria abilità nell’utilizzare le 
informazioni raccolte per gestire la trattativa con il 
fornitore

Condurre la trattativa 

• Mettere in pratica la propria strategia
• Le tecniche di comunicazione per capire il proprio 

interlocutore e i suoi veri obiettivi: la comunicazione 
non verbale, la PNL, …

• Le tecniche di comunicazione per condurre la 
trattativa: ascolto attivo, l’utilizzo di domande, 
l’assertività in negoziazione, la riformulazione

• &RPH�RULUH�VROX]LRQL�HG�DOWHUQDWLYH�FKH�FUHLQR�XQ�
vantaggio reciproco

• ΖGHQWLȴFDUH�H�JHVWLUH�OH�GLHUHQWL�WDWWLFKH�QHJR]LDOL�
del fornitore senza perdere di vista i propri obiettivi

• /D�ȵHVVLELOLW¢�GL�FRPSRUWDPHQWR�LQ�WUDWWDWLYD�SHU�
sviluppare la leadership negoziale

La gestione di negoziazioni complesse 

• Come negoziare con monofornitori
• /D�QHJR]LD]LRQH�LQ�FDVR�GL�FRQȵLWWR
• La negoziazione in Team
• Come gestire provocazioni e situazioni emotive 

negative
• Gestire le negoziazioni con una forte pressione sui 

risultati
• La gestione di situazioni con forte potere negoziale 

del fornitore
• Come negoziare con fornitori amici

PROGRAMMA
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A8 - TECNICHE AVANZATE DI NEGOZIAZIONE CON I FORNITORI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�RWWHQHUH�ULVXOWDWL�LQ�VLWXD]LRQL�QHJR]LDOL�FRPSOHVVH

• Responsabile Acquisti
• Category Manager
• Buyer Senior

• $FTXLVLUH�OD�FDSDFLW¢�GL�VDSHUVL�SUHSDUDUH�DG�XQD�WUDWWDWLYD�GHȴQHQGR�FKLDUL�RELHWWLYL�QHJR]LDOL
• $FTXLVLUH�WHFQLFKH�H�PHWRGRORJLH�SHU�FRQGXUUH�XQD�QHJR]LD]LRQH�HɝFDFH
• Acquisire strumenti per impostare le strategie di negoziazione
• ΖGHQWLȴFDUH�RELHWWLYL�HG�LQWHUHVVLbFRPXQL�SHU�QHJR]LDUH�DO�PHJOLR
• Valutare i punti di forza e debolezza per stabilire gli obiettivi e le migliori soluzioni negoziali
• ΖGHQWLȴFDUH�H�FRJOLHUH�OH�RSSRUWXQLW¢�GL�QHJR]LD]LRQH
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�SURSULH�DWWLWXGLQL�QHJR]LDOL�H�OH�FDSDFLW¢�GL�DGDWWDUVL�DOOH�VLWXD]LRQL
• *HVWLUH�DO�PHJOLR�JOL�DVSHWWL�FRPSRUWDPHQWDOL�SHU�IDU�IURQWH�DOOH�RELH]LRQLbGHOOD�FRQWURSDUWH
• 6DSHU�LQȵXHQ]DUH�OD�FRQWURSDUWH�SHU�UDJJLXQJHUH�L�SURSUL�RELHWWLYL
• $SSUHQGHUH�DG�DGDWWDUH�OD�VWUDWHJLD�DL�GLHUHQWL�LQWHUORFXWRUL
• 5LFRQRVFHUH�OH�WDWWLFKH�QHJR]LDOL�GHL�IRUQLWRUL�HG�LGHQWLȴFDUH�OH�ULVSRVWH�SL»�HɝFDFL
• ΖGHQWLȴFDUH�H�JHVWLUH�JOL�HOHPHQWL�WLSLFL�GL�VLWXD]LRQL�QHJR]LDOL�FRPSOHVVH�H�GLɝFLOL

• Conoscere il proprio stile negoziale
• Individuare lo stile della controparte e le sue strategie e tattiche negoziali
• Applicazione della ‘strategia della scacchiera’ per negoziazioni complesse
• 6LPXOD]LRQH�GL�QHJR]LD]LRQL�D�GLɝFROW¢�H�FRPSOHVVLW¢�FUHVFHQWH
• Tecniche di analisi del prezzo
• Negoziazione in Team: Cliente Interno, buyer, fornitore
• 'LVFXVVLRQH�GL���QHJR]LD]LRQL�UHDOL
• La check list delle Best Practice negoziali

ΖO�FRUVR��ULYROWRbD�FKL�ªbJL¢�LQ�SRVVHVVR�GHL�FRQFHWWL�EDVHbGHOOD�QHJR]LD]LRQH�GȇDFTXLVWR��SHUPHWWH�GL�DSSURIRQGLUH�OH�VWUDWHJLH�
GL�QHJR]LD]LRQH�H�JOL�DVSHWWL� LQGLVSHQVDELOL�SHU�RWWHQHUH�L�PLJOLRUL�ULVXOWDWL�QHOOH�WUDWWDWLYH�GȇDFTXLVWR�SL»�FRPSOHVVH�� Ζ�
SDUWHFLSDQWL�LPSDUHUDQQR�D�JHVWLUH�HG�LQGLUL]]DUH�OH�VLWXD]LRQL�FRQȵLWWXDOL�H�GL�WHQVLRQH��LQFUHPHQWDQGR�OȇHɝFDFLD�GHOOH�
proprie negoziazioni.
Ζ�SDUWHFLSDQWL�DYUDQQR�PRGR�GL�DSSUHQGHUH�PHWRGRORJLH�FROODXGDWH�GD�DSSOLFDUH�DQFKH�LQ�VLWXD]LRQL�ȊGLɝFLOLȋ�FRPH�TXHOOL�
con fornitori dominanti o non facilmente sostituibili o in contesti internazionali culturalmente distanti dal nostro.

6LPXOD]LRQL�GHO�SURFHVVR�QHJR]LDOH�DWWUDYHUVR�LO�VRIWZDUH�IWIN
Negotiation Action Plan: realizza quanto hai appreso attraverso la stesura del Piano d’Azione personale, 
SRWUHWH�GHȴQLUH� OH� D]LRQL�GL�PLJOLRUDPHQWR�GD� LPSOHPHQWDUH�DO� ULWRUQR� LQ�D]LHQGD�� FRQIURQWDQGRYL� FRQ� LO�
GRFHQWH�DQFKH�GRSR�OD�ȴQH�GHO�FRUVR

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

22 - 23 giugno 2021  |  9 - 10 novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  A8

A8 - TECNICHE AVANZATE DI NEGOZIAZIONE CON I FORNITORI

Il processo negoziale: fasi e strumenti

Dimensioni della negoziazione d’acquisto: 
metodo, stili, relazione

Preparare la negoziazione 

• Organizzare le proprie negoziazioni attraverso il 
Planning negoziale

• Analisi dell’oggetto di trattativa: esame del 
posizionamento della fornitura attraverso la matrice 
5LVFKL�3URȴWWR��.UDOMLF��H�OD�PDWULFH�GHL�9LFROL�Gȇ$FTXLVWR�
(Interni ed Esterni)

• Analisi del fornitore: dominanza assoluta o relativa, 
la sostituibilità, lo status della relazione (nuovo 
fornitore, fornitore abituale, partner)

• 'HȴQL]LRQH�GHJOL�RELHWWLYL�QHJR]LDOL�H�GHOOH�SRVVLELOL�
alternative per ogni parametro negoziale

• ΖPSRVWD]LRQH�GHOOD�FKHFN�OLVW�QHJR]LDOH, come guida 
DOOD�WUDWWDWLYD�HG�DOOD�SURJUHVVLYD�GHȴQL]LRQH�GHJOL�
aspetti contrattuali

• Raccogliere e strutturare tutte le informazioni 
necessarie per gestire al meglio la trattativa attraverso 
la Scheda Trattativa

Sviluppare la strategia negoziale 

• Stabilire i parametri negoziali
• 'HȴQLUH�L�WDUJHW�SHU�RJQL�SDUDPHWUR�QHJR]LDOH�H�TXHOOL�

del fornitore
• Sviluppare strategia e tattica negoziale attraverso la 

strategia della scacchiera
• &RQȴJXUD]LRQH�GHOOD�PRGDOLW¢�QHJR]LDOH��WUDGL]LRQDOH�

RG�HOHWWURQLFD���FRQȵLWWXDOH��FROODERUDWLYD�����
• 'HȴQL]LRQH�GHOOR�VWD�QHJR]LDOH
• $GDWWDUH�OD�VWUDWHJLD�DL�GLHUHQWL�LQWHUORFXWRUL

Strumenti di preparazione alla trattativa 
d’acquisto 

• ΖGHQWLȴFDUH�LO�SURSULR�%$71$��%HVW�$OWHUQDWLYH�7R�
Negoziate)

• Calcolare il primo punto di resistenza
• 3ULFH�DQDO\VLV�SHU�GHȴQLUH�LO�%(67�35Ζ&(�H�7$5*(7�35Ζ&(
• 'HȴQLUH�JOL�DOWUL�RELHWWLYL�GHOOD�QHJR]LD]LRQH��JDUDQ]LD��

consegna, qualità)
• Assegnare un “peso” ad ogni obiettivo
• ΖGHQWLȴFDUH�LO�%$71$�H�LO�SXQWR�GL�UHVLVWHQ]D�GHOOD�

controparte
• ΖGHQWLȴFDUH�JOL�RELHWWLYL�GHOOD�FRQWURSDUWH
• Valutare la Zona di Possibile Accordo (ZOPA)
• La strategia della scacchiera
• 'HȴQL]LRQH�GHOOD�VFKHGD�WUDWWDWLYD

Capire le strategie e tattiche negoziali dei 
Venditori 

• Le 5 regole d’oro del Venditore
• Le 7 Trappole del Buyer
• I cursori del potere negoziale
• Le tecniche negoziali del fornitore

Condurre la trattativa 

• Mettere in pratica la propria strategia
• Le tecniche di comunicazione per capire il proprio 

interlocutore e i suoi veri obiettivi
• Le tecniche di comunicazione per condurre la trattativa
• &RPH�RULUH�VROX]LRQL�HG�DOWHUQDWLYH�FKH�FUHLQR�XQ�

vantaggio reciproco
• ΖGHQWLȴFDUH�H�JHVWLUH�OH�GLHUHQWL�WDWWLFKH�QHJR]LDOL�GHO�

fornitore senza perdere di vista i propri obiettivi
• /D�ȵHVVLELOLW¢�GL�FRPSRUWDPHQWR�QHOOD�WUDWWDWLYD�SHU�

sviluppare la leadership negoziale

Gestione delle situazioni di tensione 

• &RPSUHQGHUH�FDXVH�H�PHFFDQLVPL�GHO�FRQȵLWWR
• Gestire le proprie emozioni
• 5HVLVWHUH�DOOȇDWWLWXGLQH�FRQȵLWWXDOH�GHOOȇLQWHUORFXWRUH
• Linguaggio di precisazione e gestione delle interruzioni

Gestire le negoziazioni complesse 

• Come negoziare con monofornitori
• La negoziazione in Team
• Come gestire provocazioni e situazioni emotive 

negative
• Gestire le negoziazioni con una forte pressione sui 

risultati
• La gestione di situazioni con forte potere negoziale del 

fornitore
• Come negoziare con fornitori amici
• Negoziazione sinergie d’acquisto Intragruppo

Governare e migliorare le performance negoziali 

• ΖPSRVWDUH�L�.3Ζ�HG�HODERUDUH�LO�5HSRUWLQJ�1HJR]LDOH
• Come capitalizzare le esperienze negoziali 
• Il knowledge management negoziale: lesson learnt  e 

knowledge sharing

PROGRAMMA
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A17 - LA NEGOZIAZIONE INTERNAZIONALE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�HVVHUH�HɝFDFL�QHOOH�QHJR]LD]LRQL�LQWHUFXOWXUDOL

• Responsabili Acquisti
• Category Buyer
• Buyer specializzati negli acquisti all’estero
3UHUHTXLVLWL��FRQRVFHQ]D�EDVH�OLQJXD�LQJOHVH

• Acquisire un modello di negoziazione applicabile in ambito internazionale
• *HVWLUH� GHOOH� GLYHUVLW¢� GL� OLQJXDJJLR�� SHQVLHUR� H� FRQGRWWD� FKH� SRUWDQR� DG� XQD� UDGLFDOH� GLHUHQ]LD]LRQH� QHOOH�

dinamiche negoziali
• 'HȴQLQLUH�GHJOL�DVSHWWL�FXOWXUDOL�FKH�GHȴQLVFRQR�LO�SHQVLHUR��OD�ORJLFD��OD�FRPXQLFD]LRQH�HG�LO�FRPSRUWDPHQWR�GHOOH�SHUVRQH
• $FTXLVLUH�FRPSHWHQ]H�VSHFLȴFKH�GL�QHJR]LD]LRQH��LQ�JUDGR�GL�IDYRULUH�OD�ULGX]LRQH�GHOOD�FRPSOHVVLW¢�GHL�PHUFDWL�JOREDOL�

e di ottimizzare i rapporti interculturali

• Check list negoziali per Paese
• Simulazioni di negoziazione

La metodologia utilizzata è attiva, in grado di coinvolgere i partecipanti dal primo momento, rendendoli veri 
protagonisti dell’intervento formativo

/H�D]LHQGH�FKH�DFTXLVWDQR�DOOȇHVWHUR�LQFRQWUDQR�TXRWLGLDQDPHQWH�VȴGH�LQWHUFXOWXUDOL�VHPSUH�SL»�FRPSOHVVH��'LYHUVLW¢�
GL�OLQJXDJJLR��SHQVLHUR�H�FRQGRWWD�SRUWDQR�DG�XQD�UDGLFDOH�GLHUHQ]LD]LRQH�QHOOH�GLQDPLFKH�GL�WUDWWDWLYD��3HU�DYHUH�
VXFFHVVR� LQ� DPELWR� LQWHUQD]LRQDOH� GLYHQWD� IRQGDPHQWDOH� DFTXLVLUH� WHFQLFKH� H� VWUXPHQWL� VSHFLȴFL� FKH� SHUPHWWDQR�
GL�FRQGXUUH�HɝFDFHPHQWH�XQD�WUDWWDWLYD� LQWHUQD]LRQDOH�H�GL�QHJR]LDUH�ROWUH� OH�EDUULHUH�FXOWXUDOL��FRQ� LQWHUORFXWRUL�
SURYHQLHQWL�GD�DPELWL�H�FXOWXUH�GLHUHQWL�

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

17  marzo 2021   |   9  dicembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  A17

A17 - LA NEGOZIAZIONE INTERNAZIONALE

PROGRAMMA

La negoziazione internazionale 

• 'HȴQL]LRQH�GHJOL�RELHWWLYL�GL�XQD�
negoziazione internazionale

• Selezione degli interlocutori
• Conduzione della trattativa
• Gestione del tempo
• Gestione dell’emotività al tavolo della trattativa
• ΖQWHUD]LRQH�FRQ�GLHUHQWL�OLYHOOL�GHFLVLRQDOL
• *HVWLRQH�GL�GLHUHQWL�OLYHOOL�GL�SURSHQVLRQH�DO�ULVFKLR
• *HVWLRQH�GHOOȇDQFRUD�H�GHO�VXR�HHWWR�SVLFRORJLFR�

sull’esito della trattativa

NEGOZIAZIONE MULTICULTURALE

Negoziare con fornitori globali: abilità relazionali 

• Concetto di multiculturalità: competenze trasversali 
da sviluppare

• &RQRVFHQ]D�GHOOH�GLHUHQ]H�FXOWXUDOL�H�GHO�ORUR�LPSDWWR�
sulla negoziazione

• Aspetti sensibili della relazione multiculturale
• Conoscenza di usi e costumi degli interlocutori
• Comportamento, linguaggio e connotazione delle parole
• &RGLȴFDUH�LO�SURSULR�DSSURFFLR�SHUVRQDOH�

all’internazionalità e al fattore multiculturale
• Valutare le proprie doti di empatia e curiosità
• Conduzione di una negoziazione internazionale
• Individuare le logiche individuali e collettive
• Anticipare i rischi di “rigetto” culturale

Negoziare a distanza con fornitori esteri 

• Gestione dei tender e delle gare via portali d’Acquisto
• 8WLOL]]R�GHOOH�DVWH��downward auction
• 7HFQLFKH�GL�QHJR]LD]LRQH�D�GLVWDQ]D�VSHFLȴFKH�QHL�

rapporti con l’estero
• 8WLOL]]R�GHOOȇHPDLO�FRPH�FDQDOH�GL�FRPXQLFD]LRQH�H�

negoziazione
• La gestione negoziale in video-conferenza

Utilizzo della lingua in negoziazione 

• L’utilizzo dell’Inglese da entrambi le parti
• L’utilizzo della lingua del Paese d’acquisto
• L’utilizzo e gestione degli Interpreti

Sviluppare la strategia negoziale 

• Sviluppare strategia e tattica negoziale 
attraverso la strategia della scacchiera

• ΖGHQWLȴFDUH�LO�%$71$�H�LO�SXQWR�GL�UHVLVWHQ]D�GHOOD�
controparte

• ΖGHQWLȴFDUH�JOL�RELHWWLYL�GHOOD�FRQWURSDUWH
• Valutare la Zona di Possibile Accordo (ZOPA)

La check list negoziale per Paese 

• Cina
• India
• Brasile
• Giappone
• Est Europa
• Nord Europa

6LPXOD]LRQL�LQ�DXOD�GL�QHJR]LD]LRQH

Chiusura del Corso di Formazione 

Sintesi degli argomenti chiave e stesura del piano 
d’azione personale
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$�����&20(�(66(5(�())Ζ&$&Ζ�1(//$�1(*2=Ζ$=Ζ21(�7(/()21Ζ&$��
IN VIDEOCONFERENZA E PER MAIL

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

6WUXPHQWL�H�PHWRGL�SUDWLFL�SHU�PLJOLRUDUH�L�ULVXODWL�QHJR]LDOL

• Buyer, Compratori
• Approvvigionatori
• Collaboratori e assistenti al servizio acquisti

• 6YLOXSSDUH�OD�VWUDWHJLD�QHJR]LDOH�H�FRQGXUUH�XQȇHɝFDFH�WUDWWDWLYD�SHU�WHOHIRQR��YLGHRFRQIHUHQ]D�H�SHU�PDLO
• 8WLOL]]DUH�OH�WHFQLFKH�H�OH�PHWHGRORJLH�SL»�HɝFDFL�SHU�PLJOLRUDUH�OD�WUDWWDWLYD�GȇDFTXLVWR�WHOHIRQLFD�H�YLD�PDLO�FRQ�

il fornitore
• Ridurre tempi e costi d’acquisto utilizzando il telefono o la mail come mezzo per raggiungere più rapidamente gli 

obbiettivi
• ΖQGLYLGXDUH�SURGRWWL�H�FRQGL]LRQL�GL�IRUQLWXUD�FKH�SRVVRQR�HVVHUH�FRUUHWWDPHQWH�WUDWWDWH�SHU�WHOHIRQR�LQ�HɝFDFLD
• 6WUXWWXUDUH�OȇLQWHUYHQWR�WHOHIRQLFR�R�OD�VFULWWXUD�GHOOD�DLO�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�ȴQDOLW¢�SUHȴVVDWH
• Padroneggiare le tecniche tipiche dell’uso del telefono e della mail

• &RPH�ULGXUUH�OD�SUREDELOLW¢�GL�FDGXWD�GL�HɝFDFLD�GHOOD�QHJR]LD]LRQH
• Gioco di test: il mio rapporto con il telefono in una trattativa di acquisto
• La scheda per la negoziazione telefonica del fornitore: come costruirla e che tipo di domande fare per acquisire 

tutte le informazioni necessarie ad una buona negoziazione telefonica
• Role Play telefonici e simulazioni negoziali tra Acquisitori e Venditori
• Esercizi di scrittura via mail
• La check list delle Best Practice negoziali via telefono e mail

La metodologia utilizzata è attiva, in grado di coinvolgere i partecipanti dal primo momento, rendendoli veri 
protagonisti dell’intervento formativo

ΖQ�TXHVWL�XOWLPL�DQQL��OȇXVR�GHO�WHOHIRQR��YLGHRFRQIHUQ]D�H�PDLO�SHU�QHJR]LDUH�VRQR�GLYHQWDWH�VHPSUH�SL»�XWLOL]]DWH��GL�
conseguenza, possedere ottime conoscenze sulle tecniche negoziali in questi contesti è fondamentale per migliorare i 
risultati della trattativa. L’uso del telefono, videoconferenza e mail è dovuto spesso a mancanza di tempo, a situazioni 
d’urgenza o ad ottimizzazioni delle trasferte.
ΖO�FRUVR�ULVSRQGH�DOOH�HVLJHQ]H�GL�WXWWH�OH�SHUVRQH�DOOȇLQWHUQR�GHOOȇXɝFLR�$FTXLVWL�FKH�FRVWDQWHPHQWH�XVDQR�LO�WHOHIRQR��OD�
mail come strumento per i piccoli acquisti, gli acquisti ripetitivi, le rinegoziazioni parziali, …
6DSHU�HVVHUH�HɝFDFL�FRQ�LO�WHOHIRQR�H�YLD�PDLO�ID�ULVSDUPLDUH�PROWR�WHPSR�H�PLJOLRUD�OȇHɝFDFLD�QHJR]LDOH�

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

6  aprile 2021   |   15  ottobre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  A18

$�����&20(�(66(5(�())Ζ&$&Ζ�1(//$�1(*2=Ζ$=Ζ21(�7(/()21Ζ&$��
IN VIDEOCONFERENZA E PER MAIL

PROGRAMMA

Come determinare le situazioni in cui conviene 
utilizzare una trattativa telefonica, in 
videoconference e via mail 

• Quali prodotti/servizi scegliere
• Quali fornitori: nuovi o consolidati?
• Quali le situazioni più idonee: ricerca, precontatto, 

RHUWD��GHȴQL]LRQH�FRQWUDWWR��IRUQLWXUD�FRQWLQXDWLYDȐ

/H�WHFQLFKH�SHU�FRPXQLFDUH�HɝFDFHPHQWH�DO�WHOHIRQR 

• Prendere coscienza dei vantaggi e dei limiti del telefono
• Favorire una buona comunicazione
• La conversazione: come comportarsi al telefono

Come gestire il ricevimento delle proposte 
telefoniche da parte dei venditori 

• Saper reagire in maniera positiva
• ΖGHQWLȴFDUH�UDSLGDPHQWH�OȇRELHWWLYR�GHOOD�WHOHIRQDWD
• Prendere nota
• Saper prendere posizione
• 9DOXWDUH�OȇRSSRUWXQLW¢�GHOOȇRHUWD��JHVWLUH�L�FRQWDWWL�VXFFHVVLYL
• *HVWLUH�L�FDVL�GLɝFLOL��IRUQLWRUL�LQVLVWHQWL��IRUQLWRUL�QRQ�

contenti, …

Come acquistare per telefono: gestire il colloquio e la 
trattativa con il fornitore 

• 3UHSDUDUH�OD�WHOHIRQDWD�SHU�HVVHUH�SL»�HɝFDFL
• La raccolta delle informazioni: saper domandare per 

ottenere
• La ricerca delle attese e delle motivazioni del 
 venditore/fornitore
• Come rispondere alle obiezioni
• Come concludere
• Come ottenere l’impegno dei fornitori
• Come trattare le situazioni delicate: reclami, risoluzione 

di un contenzioso

&RPH�VHOH]LRQDUH�H�TXDOLȴFDUH�WHOHIRQLFDPHQWH�L�
nuovi fornitori? 

• Come aprire il primo contatto telefonico?
• Capire le competenze e la professionalità del fornitore
• /H�GRPDQGH�GD�SRUUH�SHU�DSSURQIRGLUH��ȴQ�GDO�SULPR�

FRORTXLR��OH�RSSXUWXQLW¢�GL�SUH]]R�H�VHUYL]LR�RHUWR

0LJOLRUDUH�OȇHɝFDFLD�GHO�VROOHFLWR�DO�IRUQLWRUH�SHU�OD�
consegna della merce 

• 4XDQGR�WHOHIRQDUH�SHU�YHULȴFDUH�OȇDYDQ]DPHQWR�
dell’ordine o sollecitare la consegna non ancora 
HHWWXDWD

• Come impostare la telefonata (minaccia, sollecitudine, 
imposizione, collaborazione, penali, …) in relazione al 
fornitore ed alla situazione per ottenere il meglio: gli 
approci da evitare perché inconcludenti

• Come fare per evitare di sollecitare continuamente il 
IRUQLWRUH��OH�VWUDWHJLH�H�WDWWLFKH�SL»�HɝFDFL

Come preparare una negoziazione in 
videoconferenza 

• Preparazione e tecniche di comunicazione
• Gli errori da evitare

La negoziazione via mail con il fornitore 

• Le 8 regole per una negoziazione via mail di successo
• Le tattiche di negoziazione via mail
• La richiesta via mail di un Bonus ai fornitori

/ȇXWLOL]]R�GHOOD�PDLO�SHU�JHVWLUH�FRQ�HɝFDFLD�
l’approvvigionamento dei materiali 

• La gestione di una non conformità
• La richiesta di una nota di credito
• Il soleccito per ritardi a fornitore

Gli errori da evitare nella negoziazione via mail

Chiusura del Corso di Formazione 

Sintesi degli argomenti chiave e stesura del piano d’azio-
ne personale

/H�UHJROH�GL�VFULWWXUD�SHU�HVVHUH�HɝFDFL�QHOOD�
stesura delle mail 

• Come aggiungere tono, consistenza, contesto ed emo-
zione appropriati alle negoziazioni condotte via mail

• 8WLOL]]DUH�GHJOL�VFULSW�GD�DGDWWDUH�DOOD�VSHFLȴFD�VLWXD]LRQH
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A13 - LA VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA DEI FORNITORI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�ULGXUUH�LO�ULVFKLR�GL�IRUQLWXUD�H�PLJOLRUDUH�OH�SHUIRUPDQFH�GHL�IRUQLWRUL

• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti
• Category Manager
• Buyer

• Segmentare e razionalizzare la base dei fornitori
• 9DOXWDUH�OH�EHVW�SUDFWLFH�QHOOD�VHOH]LRQH�H�TXDOLȴFD]LRQH�GL�QXRYL�IRUQLWRUL
• Gestire il Rischio di fornitura
• Valutare il fornitore e gestire il processo di miglioramento delle sue performance
• Sviluppare gli elementi chiave per migliorare le relazioni con il fornitore

• 6WUXPHQWL�GL�ULFHUFD�H�TXDOLȴFD]LRQH�GHL�)RUQLWRUL
• Sviluppo di un sistema di Supplier Risk Management
• Sviluppo di un sistema di valutazione fornitori (Vendor Rating)

��VHPSUH�SL»�VWUDWHJLFR�JDUDQWLUH�OD�FRQWLQXLW¢�GL�IRUQLWXUD��GL�DSSURYYLJLRQDPHQWR�H�GL�DGHPSLPHQWR�FRQWUDWWXDOH��
dei principali fornitori chiave. Per garantire questo obiettivo è fondamentale poter gestire proattivamente il 
potenziale rischio dei fornitori, in particolare su:
• VROLGLW¢�HFRQRPLFD�ȴQDQ]LDULD��VRSUDWWXWWR�QHOOD�VLWXD]LRQH�HFRQRPLFD�DWWXDOH�
• capacità di soddisfare i volumi produttivi richiesti, in relazione alla capacità produttiva attuale e potenziale 

del fornitore
• garantire il rispetto delle consegne previste, con riferimento a variabilità dei volumi, cambio mix e reattività 

H�ȵHVVLELOLW¢�VX�VSHFLȴFKH�HVLJHQ]H
La valutazione tecnico ed economica del fornitore, sia preventiva che consuntiva, permette non solo di ridurre il 
rischio di fornitura, di valutare per migliorare le performance dei fornitori ma anche di valutare le opportunità di 
crescita e di sviluppo della partnership con i propri fornitori.
La possibilità di praticare e sperimentare in aula esercizi, casi aziendali, applicazioni di strumenti permette 
di consolidare l’apprendimento della teoria illustrata. La stesura del Piano d’Azione personale permette al 
SDUWHFLSDQWH�GL�GHȴQLUH�OH�D]LRQL�GL�PLJOLRUDPHQWR�GD�LPSOHPHQWDUH�DO�ULHQWUR�LQ�D]LHQGD�

Supplier Management Action Plan: realizza quanto hai appreso implementando il piano d’azione sviluppato 
in aula

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

4 - 5  maggio 2021   |   5 - 6  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  A13
A13 - LA VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA DEI FORNITORI
PROGRAMMA
'HȴQLUH�OD�VWUDWHJLD�VXL�IRUQLWRUL�DOOȇLQWHUQR�GHOOD�
Famiglia Merceologica 

• Ricerca e razionalizzazione dei fornitori, sviluppo delle 
relazioni di partnership

ΖO�SURFHVVR�GL�TXDOLȴFD]LRQH��YDOXWD]LRQH�H�
miglioramento delle performance del fornitore 

• Obiettivi ed indicatori di performance: costi totali, 
qualità, servizio, rischi ed innovazione

• Le fasi: la ricerca e la valutazione preventiva, 
l’omologazione, la valutazione consuntiva, 
il miglioramento delle performance

Segmentazione e razionalizzazione della base 
fornitori 

• Le tecniche di razionalizzazione dei fornitori
• Il modello di gestione dei fornitori: partner, ad 

integrazione operativa, tradizionale
• Lo sviluppo di una partnership col fornitore
• Lo sviluppo di alleanze strategiche e la gestione di 

contratti a lungo termine

Il Supplier Risk Management
ΖGHQWLȴFD]LRQH�GHO�ULVFKLR 

• Le tipologie di rischio: Prodotto, Fornitore, Fonte di 
approvvigionamento

• Il concetto di Risk Management nella gestione dei Fornitori
• Ζ�SDUDPHWUL�GL�ULVFKLR��(FRQRPLFR�ȴQDQ]LDULR�H�

Produttivo e Logistico

Analisi qualitativa e quantitativa del rischio

• /D�TXDQWLȴFD]LRQH�GHL�ULVFKL
• 6LVWHPD�RJJHWWLYR��ΖQGLFDWRUL�H�.3Ζ
• 6LVWHPL�VRJJHWWLYL��OD�PDWULFH�ULVFKLR�SURȴWWR�SHU�

Famiglie merceologiche / Fornitori, il sistema AHP 
SHU�GHȴQLUH�L�ULVFKL�SL»�HOHYDWL��LO�FDOFROR�GHO�ULVFKLR�LQ�
funzione della gravità e probabilità di accadimento

/D�YDOXWD]LRQH�HFRQRPLFD�ȴQDQ]LDULD�H�
commerciale del fornitore 

• Patrimoniale: attraverso l’analisi del bilancio e dei più 
importanti indicatori di misura

• Economica: attraverso l’analisi del bilancio e dei più 
importanti indicatori di misura

• Finanziaria: attraverso l’analisi del bilancio e dei più 
importanti indicatori di misura

• Commerciale: attraverso l’analisi della visura 
Camerale, di Informazioni Commerciali presenti 
sul mercato (sito internet aziendale, network, 
informazioni sul web, ...)

La valutazione logistico produttiva e logistica del 
fornitore 

• Capacità produttiva: capacità del fornitore di 
soddisfare i volumi produttivi richiesti (attuali e 
futuri), in relazione alla capacità produttiva attuale e 
potenziale del fornitore

• Livello di servizio: come garantire il rispetto delle 
consegne previste anche con riferimento a variabilità 
dei volumi e cambio mix, oltre al grado di reattività e 
ȵHVVLELOLW¢�VX�VSHFLȴFKH�HVLJHQ]H

La visita di audit al fornitore 

Come gestire una visita presso il proprio fornitore: chi 
incontrare e che informazioni raccogliere

La valutazione consuntiva: i sistemi di valutazione 
delle prestazioni 

• Ζ�FULWHUL�GL�FHUWLȴFD]LRQH�GHL�SURGRWWL�DFTXLVWDWL��
FDPSLRQDWXUD�H�YHULȴFD

• I sistemi di valutazione: Sistema Categorico, a media 
ponderata (Vendor Rating), Cost Based

• Vendor Rating per classi merceologiche: parametri, 
ponderazione, scala di valutazione, elaborazione, 
report e gestione presso i fornitori

• Il conto economico del fornitore/fornitura per rilevare 
i costi nascosti: il TCO

• Il Vendor Rating come base per la scelta del fornitore e 
per il rinnovo contrattuale

• Responsabilizzare il fornitore all’autocontrollo e al 
miglioramento: il Free Pass e la sua gestione

IL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DEL 
FORNITORE 

Il Continuous Improvement delle performance del 
fornitore 

Focalizzarsi sulle attività ad alto valore aggiunto: il Lean 
Manufacturing, la Value Stream Map del processo del 
IRUQLWRUH�H�OD�GHȴQL]LRQH�GHOOH�D]LRQL�GL�PLJOLRUDPHQWR

LA VALUTAZIONE DEI FORNITORI 

La valutazione preventiva: le tecniche 

• 9DOXWD]LRQH�SUHYHQWLYD�H�VLVWHPL�GL�TXDOLȴFD]LRQH
• Gli strumenti di valutazione 

- criteri di valutazione per tipologia d’acquisto: qualità, 
ORJLVWLFD��VHUYL]LR��VROLGLW¢�ȴQDQ]LDULD��FRPSHWLWLYLW¢�H�
rischi di approvvigionamento

- la valutazione tecnico-economica dei fornitori
�� DXGLW�GHL�IRUQLWRUL��JOL�VWUXPHQWL�SHU�OD�TXDOLȴFD]LRQH
- la creazione e la gestione della vendor list preventiva
�� OD�TXDOLȴFD]LRQH�RQȂOLQH�GHL�IRUQLWRUL��VFHOWD�

delle famiglie, tipologia d’acquisto e modalità di 
realizzazione

3LDQLȴFD]LRQH�GHOOD�ULVSRVWD�DO�ULVFKLR 

Come ridurre i rischi In relazione alla tipologia del 
fornitore e al grado di criticità dello stesso:

- La gestione del rischio preventivo: action plan per
 ridurre i rischi
- La gestione del rischio della fornitura: la tutela
 contrattuale ed assicurativa
- La gestione del rischio a consuntivo: analisi dei 

risultati e azioni correttive
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A4 - SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�PLJOLRUDUH�OH�SHUIRUPDQFH�GHL�IRUQLWRUL

Il corso è rivolto a tutti i professionisti degli Acquisti che vogliono sviluppare e consolidare il processo di miglioramento 
delle performance del fornitore:
• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti
• Commodity Manager
• Senior Buyer

• Migliorare le competenze di gestione della Supply Chain con il fornitore
• Implementare il SRM in ottica di miglioramento continuo e sviluppare gli elementi chiave per migliorare le 

relazioni con il fornitore
• &DSLUH�L�EHQHȴFL�GHOOȇ�ȊHDUO\�LQYROYPHQWȋ�GHO�IRUQLWRUH�QHO�SURFHVVR�GȇDFTXLVWR
• 9DOXWDUH�OH�EHVW�SUDFWLFH�QHO�FHUFDUH��VHOH]LRQDUH�H�TXDOLȴFDUH�L�IRUQLWRUL�FRQ�OD�PHWRGRORJLD�Ȋ6WUDWHJLF�6RXUFLQJȋ
• Sviluppare il processo di alleanze strategiche con il fornitore
• Segmentare e razionalizzare la base dei fornitori
• Implementare i concetti di Lean Manufacturing integrandoli con il processo del Fornitore
• Valutare il fornitore e gestire il processo di miglioramento delle sue performance
• $YHUH�XQ�LQTXDGUDPHQWR�FRQWUDWWXDOH�SHU�GLHUHQWL�WLSRORJLH�GL�DFTXLVWR

• 6WUXPHQWL�H�WHFQLFKH�GL�ULFHUFD�H�TXDOLȴFD]LRQH�GHL�)RUQLWRUL
• Applicazione della Value Stream Map al processo d’acquisto e al processo del fornitore
• Sviluppo di un sistema di valutazione fornitori (Vendor Rating)
• 'LVFXVVLRQH� GL� �� FDVL� GL� VYLOXSSR� GHOOH� UHOD]LRQL� FRQ� LO� IRUQLWRUH� DWWUDYHUVR� OR� 6WUDWHJLF� 6RXUFLQJ� H� LO� 6XSSOLUH�

Relationship Management
• Sviluppo di sessioni di early involvment del fornitore con la metodologia Design to Cost

Per rimanere competitivi, è necessario cogliere le opportunità che nascono da una stretta collaborazione con i 
propri fornitori in termini di riduzione dei lead time e miglioramento della qualità e delle performance complessive. 
L’implementazione del Supplier Relationship Management (SRM), attraverso la riduzione del costo totale di 
DFTXLVWR��WUDVSRUWR�H�SRVVHVVR�GHL�EHQL�H�VHUYL]L��SHUPHWWH�DG�HQWUDPEH�OH�SDUWL�GL�EHQHȴFLDUH�GL�XQD�ULGX]LRQH�
globale dei costi e di un miglioramento del servizio. Il fornitore che applica i concetti della Lean Manufacturing 
�YDOXH� VWUHDP�PDSSLQJ�� FDFFLD� DJOL� VSUHFKL�� GHVLJQ� WR� FRVW�� HDUO\� LQYROYPHQW��Ȑ�� IDFHQGR�SURSULH� OH� HVLJHQ]H�
logistico-produttive del cliente, si focalizza sulle attività a valore aggiunto con conseguente miglioramento delle 
SHUIRUPDQFH�GȇDFTXLVWR��ΖO�FRUVR�RUH�XQ�TXDGUR�FRPSOHVVLYR�GHO�SURFHVVR�GL�DQDOLVL��YDOXWD]LRQH�H�PLJOLRUDPHQWR�
delle performance anche attraverso l’applicazione dei principali strumenti Lean di miglioramento del processo 
del fornitore.

La possibilità di praticare e sperimentare in aula esercizi, casi aziendali, applicazioni di strumenti permette di 
consolidare l’apprendimento della teoria illustrata. 
Supplier Management Action Plan: realizza quanto hai appreso …
• implementando il piano d’azione sviluppato in aula
• FRQIURQWDQGRWL�FRQ�LO�GRFHQWH�DQFKH�GRSR�OD�ȴQH�GHO�FRUVR

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

23 - 24  marzo 2021   |   7 - 8  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  A4

A4 - SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT

I tre principali assi per il cambiamento 

• 'HȴQLUH�H�VYLOXSSDUH�LO�6XSSOLHU�5HODWLRQVKLS�
Management (SRM)

• Migliorare l’integrazione della Supply Chain con i 
fornitori

• Le fasi di integrazione con il fornitore riferito allo 
Score Model

Il modello di relazione con i fornitori (Supplier 
Relationship Model) 

• Dalla segmentazione dei fornitori alle modalità 
di gestione delle relazioni con i fornitori: partner, 
integrato e normale

• Il modello operativo di gestione per ogni tipologia di 
relazione in funzione di: Sviluppo Prodotti, Qualità, 
Logistica, Costi, Rapporti contrattuali e Sistema di 
valutazione

La gestione delle relazioni con i fornitori 

• Fiducia e credibilità elementi essenziali per la 
costruzione di una buona relazione con i fornitori

• La gestione di buone relazioni con il fornitore per 
RWWHQHUH�EHQHȴFL�QHO�EUHYH��PHGLR�H�OXQJR�WHUPLQH

• Le linee guida per ottenere e gestire relazioni di 
successo con il fornitore

• (VVHUH�OHDOL��GDUH�WXWWL�L�IRUQLWRUL�TXDOLȴFDWL�SDUL�
opportunità di competere 

• Mantenere l’integrità: i prezzi di un fornitore sono 
riservati e non dovrebbero mai essere condivisi con 
un altro fornitore, per qualsiasi motivo

• (VVHUH�RQHVWL��QRQ�ȊJRQȴDUHȋ�OH�ULFKLHVWH�SHU�RWWHQHUH�
un prezzo vantaggioso: negozia in buona fede

• Essere etico: ogni decisioni deve essere libera da 
qualsiasi considerazione personali o vantaggi

• Essere cortesi
• Essere ragionevole: un fornitore ha diritto a un equo 

SURȴWWR
• Pagare prontamente

Sviluppare l’early involvment nei confronti del 
fornitore 

• L’applicazione del Design to Cost nello sviluppo del 
prodotto con il fornitore

• Come sviluppare i Commodity Team orientati alla 
riduzione del Costo Totale d’Acquisto

Come focalizzarsi sulle attività ad alto valore 
aggiunto: applicare le tecniche del Lean 
Manufacturing al Fornitore 

• Le basi della Lean Manufacturing
• La value stream map del processo del fornitore e la 

stesura delle azioni di miglioramento
• Applicare le tecniche di Lean-Six Sigma al fornitore

Evoluzione delle relazioni con il fornitore 

• Sviluppare le skill necessarie per gestire buone relazioni
• 'HȴQLUH�JOL�HOHPHQWL�FKLDYH�SHU�FRVWUXLUH�OH�UHOD]LRQL�

FRQ�L�IRUQLWRUL��FRPXQLFD]LRQH��ȴGXFLD�H�FUHGLELOLW¢�
come elementi chiave

Le tecniche di misura e miglioramento delle 
performance dei fornitori 

• ΖO�PDUNHWLQJ�Gȇ$FTXLVWR��WURYDUH��TXDOLȴFDUH�H�
sviluppare fornitori competitivi

• L’audit del processo del fornitore in ottica Lean
• L’analisi, la valutazione ed il miglioramento delle 

performance del fornitore: come sviluppare il Vendor 
Rating

• Come ridurre il costo totale d’acquisto migliorando 
la qualità ed il servizio del fornitore: il modello TCO 
(Total Cost of Ownership)

La Purchasing Social Reponsibility nei confronti 
del fornitore 

• Aspetti etici e contrattuali nei confronti del fornitore
• Etica e comportamenti 
• I principi contrattuali
• /D�FKHFN�OLVW�SHU�OD�VWHVXUD�H�OD�YHULȴFD�GL�XQ�EXRQ�

contratto

PROGRAMMA

/D�GHȴQL]LRQH�GHOOH�VWUDWHJLH�VXL�)RUQLWRUL�
(Supplier Strategy) 

• Segmentazione e razionalizzazione dei fornitori
• 'HȴQL]LRQH�GHO�WLSR�GL�UHOD]LRQH�DOOHDQ]D�VYLOXSSDUH��

processo, fattori di successo, barriere, ...
• 6WUDWHJLF�	�*OREDO�VRXUFLQJ
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A24 - SUPPLIER RISK MANAGEMENT

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

9DOXWDUH��JHVWLUH�H�ULGXUUH�L�ULVFKL�GL�IRUQLWXUD

• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti
• Category Manager
• Buyer

• Valutare il rischio di fornitura
• Calcolare l’indice di Rischio 
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�D]LRQL�GL�PLWLJD]LRQH�GHO�5LVFKLR
• Sviluppare un modello di gestione del Rischio

• ΖGHQWLȴFDUH�L�SULQFLSDOL�SDUDPHWUL�GL�5LVFKLR��HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULR��SURGXWWLYR�ORJLVWLFR
• Impostazione del modello di analisi del Rischio
• &DOFROR�GHO�.5Ζ��.H\�5LVN�ΖQGH[�
• Creazione della Check List di riduzione del Rischio di fornitura

ΖQ�TXHVWL�DQQL�ª�GLYHQWDWR�VHPSUH�SL»�VWUDWHJLFR�JDUDQWLUH�OD�FRQWLQXLW¢�GL�IRUQLWXUD��GL�DSSURYYLJLRQDPHQWR�H�GL�
adempimento contrattuale) dei principali fornitori chiave. 
Per garantire questo obiettivo è fondamentale poter gestire proattivamente il potenziale rischio dell’acquisto e 
a consuntivo attivare un piano di risposta e risoluzione del rischio.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
pratici
Gli strumenti presentati sono di applicabilità immediata

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

19  gennaio 2021   |   20  luglio 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  A24

A4 - SUPPLIER RISK MANAGEMENT

ΖGHQWLȴFDUH�LO�ULVFKLR�

• ΖGHQWLȴFD�OH�WLSRORJLH�GL�ULVFKLR��3URGRWWR��)RUQLWRUH��
Fonte di approvvigionamento 

• 4XDQWLȴFD�L�ULVFKL�FRQ�L�.5Ζ��.H\�5LVN�ΖQGLFDWRU�

Valuta il Rischio dei fornitori attraverso l’analisi 

• Patrimoniale: attraverso l’analisi del bilancio e dei 
più importanti indicatori di misura

• Economica: attraverso l’analisi del bilancio e dei più 
importanti indicatori di misura

• Finanziaria: attraverso l’analisi del bilancio e dei più 
importanti indicatori di misura

• Commerciale: attraverso l’analisi   della visura 
Camerale, di Informazioni Commerciali presenti 
sul mercato (sito internet aziendale, network, 
informazioni sul web, ...)

• Produttiva e logistica: capacità produttiva e livello di 
servizio

3LDQLȴFD�OD�ULVSRVWD�DO�ULVFKLR��ULGXUUH�L�ULVFKL�ΖQ�
relazione alla tipologia del fornitore e al grado di 
criticità:  
• La gestione del rischio preventivo: action plan per 

ridurre i rischi 
• La gestione del rischio della fornitura: la tutela 

contrattuale ed assicurativa 
• La gestione del rischio a consuntivo: analisi dei risultati 

e azioni correttive

Implementa il piano d’azione
• Creare un Piano Operativo per Categoria Merceologica 

orientato alla riduzione del Rischio
• 3LDQLȴFDUH�H�LPSOHPHQWDUH�D]LRQL�FRUUHWWLYH�SHU�

ridurre il Rischio
• ΖGHQWLȴFDUH�L�.5Ζ�H�VYLOXSSDUH�LO�5HSRUWLQJ�SHU�PLVXUDUH�

e gestire le azioni di riduzione dei Rischi

Esercitazioni
• ΖO�&DOFROR�GHL�.5Ζ��.H\�5LVN�ΖQGLFDWRU�
• Sviluppo di un sistema di Supplier Risk Management 

Case Study:
• discussione su un case study realizzato

PROGRAMMA
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A22 - ACQUISTI ETICI E SOSTENIBILI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�SURJHWWDUH�HG�LPSOHPHQWDUH�XQ�SURJUDPPD�GL�VRVWHQLELOLW¢�GHOOD�
FDWHQD�GL�IRUQLWXUD�FRQ�OD�QRUPDWLYD�Ζ62������

• Direzione Acquisti e Supply Chain
• Responsabili Corporate Social Responsibility / Sostenibilità

• &RPSUHQGHUH�OH�LQGLFD]LRQL�GHOOD�1RUPD�Ζ62�������
• Comprendere gli elementi base per avviare le iniziative di sostenibilità negli acquisti
• Progettare ed implementare una catena di fornitura sostenibile
• 9DOXWDUH�H�FRQIURQWDUH�RHUWH�FRQ�LO�FULWHULR�GHOOD�VRVWHQLELOLW¢
• Comprendere i principali criteri per la valutazione delle performance di sostenibilità dei fornitori
• 9DOXWDUH�H�TXDOLȴFDUH�L�IRUQLWRUL�FRQ�LO�FULWHULR�GHOOD�VRVWHQLELOLW¢
• )LVVDUH�OH�PHWULFKH�H�L�.3Ζ�GL�YDOXWD]LRQH
• Coinvolgere le funzioni interne, clienti e i fornitori
• Illustrare best practice di progettazione sostenibile degli acquisti

• Analisi critica di alcuni casi di buone e cattive pratiche
• Mappatura degli acquisti e il loro impatto ambientale, sociale ed etico
• 9DOXWD]LRQH�GHO�SURȴOR�GL�VRVWHQLELOLW¢�GHL�IRUQLWRUL
• Rendicontazione dei risultati
• 0LVXUD]LRQH�GHL�EHQHȴFL
• Case study di aziende leader che hanno applicato con successo progetti etici e sostenibili negli Acquisti

/D�QRUPD�Ζ62��������VWDQGDUG�LQWHUQD]LRQDOH�SHU�JOL�DFTXLVWL�VRVWHQLELOL��KD�FRPH�RELHWWLYR�GL�GHȴQLUH�OH�PRGDOLW¢�
SHU�HHWWXDUH�VFHOWH�GL�DFTXLVWR�FRHUHQWL�H�VRVWHQLELOL�H�GL�PRQLWRUDUH�OȇLQWHUD�FDWHQD�GL�DSSURYYLJLRQDPHQWR�
sotto l’aspetto ambientale ed etico.
ΖO�FRUVR�VL�SUHȴJJH�GXQTXH�GL�HVDPLQDUH�OD�QRUPDWLYD�Ζ62��������VLD�SHU�FRQVROLGDUH�OD�FRPSUHQVLRQH�GHOOH�OLQHH�
guida, sia comprendere come realizzare l’integrazione della sostenibilità nella strategia politica d’acquisto per 
HVVHUH�DQFKH�XQ�IDWWRUH�GL�VXFFHVVR�D]LHQGDOH�H�SHU�GHȴQLUH�OH�PRGDOLW¢�RSHUDWLYH�SHU�GHȴQLUH�HG�LPSOHPHQWDUH�
un Progetto d’Acquisto Etico e Sostenibile

8WLOL]]R�GL�FDVH�VWXGLHV�HG�HVHPSL�SUDWLFL�
$�ȴQH�FRUVR�LO�SDUWHFLSDQWH�GHȴQLU¢�XQ�SLDQR�GȇD]LRQH�SHU�LGHQWLȴFDUH�OH�SULQFLSDOL�RSSRUWXQLW¢�HG�LGHH�HPHUVH�
da implementare nella propria azienda

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

25 - 26  febbraio 2021   |   25 - 26  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  A22

A22 - ACQUISTI ETICI E SOSTENIBILI

Premessa 

• Cosa è la Corporate Social Responsibility: contesto, 
DVSHWWL��FULWLFLW¢��RSSRUWXQLW¢��EHQHȴFL��VLWXD]LRQH�LQ�
Italia e all’estero, case study e buone pratiche

• &RVD�VLJQLȴFD�DFTXLVWDUH��YHQGHUH�H�JHVWLUH�OD�FDWHQD�
di fornitura responsabilmente per l’impresa, i 
fornitori e i clienti

6WUXWWXUD�H�ȴQDOLW¢�GHOOD�QRUPD�Ζ62������
I principi di approvvigionamento sostenibile 

Integrare la sostenibilità nella politica e strategia 
di approvvigionamento dell’organizzazione 

• Impegno per un approvvigionamento sostenibile
• Chiarire la responsabilità 
• Allineamento dell’approvvigionamento con obiettivi e 

traguardi organizzativi
• Comprensione delle pratiche di approvvigionamento 

e delle catene di approvvigionamento
• Gestione dell’implementazione

Come organizzare la funzione di Acquisti verso la 
sostenibilità  

• Governare il processo d’acquisto: Procedure e sistemi 
• 4XDOLȴFDUH�OH�SHUVRQH�
• ΖGHQWLȴFD]LRQH�H�FRLQYROJLPHQWR�GHJOL�VWDNHKROGHU
• 'HȴQL]LRQH�GHOOH�SULRULW¢�GL�DSSURYYLJLRQDPHQWR�

sostenibile 
• Misurazione e miglioramento

Progettare ed Integrare la sostenibilità nel 
processo di approvvigionamento  

• Ζ�&ULWHUL�$PELHQWDOL�0LQLPL�H�OH�FHUWLȴFD]LRQL�GD�HVVL�
richiamate

• Criteri di valutazione dell’impatto di beni e servizi e 
confronto economico (matrice impatto)

• La mappatura dei rischi nella catena di fornitura
• Integrazione dei requisiti di sostenibilità nelle 

VSHFLȴFKH�
• L’analisi dell’impatto socio-ambientale di un 

prodotto/servizio
• L’introduzione di criteri di sostenibilità nei processi di 

SUH�TXDOLȴFD��TXDOLȴFD�H�PRQLWRUDJJLR
• La gestione delle gare, modalità di valutazione ed 

assegnazione
• Condizioni contrattuali e Gestione del contratto

PROGRAMMA
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Implementare i progetti di sostenibilità nella 
catena di fornitura 

• Le strategie per coinvolgere ed impegnare i clienti 
interni

• Modalità di coinvolgimento dei fornitori
• &ULWHUL�GL�YDOXWD]LRQH�GHO�SURȴOR�GL�UHVSRQVDELOLW¢�

dei fornitori

Governare il processo di sostenibilità in azienda 

• Quali risorse sono necessarie e quali sono 
accessorie per supportare il progetto

• Il posizionamento di maturità della gestione 
della catena di fornitura e l’obiettivo a tendere 
nell’ambito degli obiettivi di sostenibilità

• 0LVXUD]LRQH�GHL�EHQHȴFL�WDQJLELOL�H�LQWDQJLELOL
• .H\�3HUIRUPDQFH�ΖQGLFDWRU�GHOOD�VRVWHQLELOLW¢
• I principi di Total Cost of Ownership (TCO) di 

prodotto e servizio esteso alla sostenibilità
• Come governare, monitorare, rendicontare e 

comunicare

Esempi di buone pratiche e le strategie 
avanzate con benchmark a livello 
internazionale

Chiusura del Corso di Formazione 

 Sintesi degli argomenti chiave e stesura del piano 
d’azione personale 
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A5 - ASPETTI CONTRATTUALI DEGLI ACQUISTI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

I PLUS:

*DUDQWLUH�OD�VLFXUH]]D�GHO�FRQWUDWWR�LQ�WXWWH�OH�VXH�IDVL

• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti
• Commodity Manager
• Senior Buyer

• Gestire e condurre le relazioni con il fornitore dal punto di vista contrattuale 
• Comprendere la normativa che governa gli acquisti di Beni e Servizi
• Capire le obbligazioni e responsabilità etiche, legali e contrattuali dell’acquirente
• ΖGHQWLȴFDUH�JOL�HOHPHQWL�FKLDYH�QHFHVVDUL�SHU�GHȴQLUH�FRUUHWWDPHQWH�L�FRQWUDWWL�FRQ�L�IRUQLWRUL�GL�%HQL�H�6HUYL]L
• 6WUXWWXUDUH�FRQWUDWWL�HɝFDFL
• Evitare di porre in essere trattative precontrattuali scorrette
• Fornire agli Acquisti un approccio metodologico, omogeneo e condiviso relativo alle attività contrattuali con i 

fornitori in particolare su:
-  condizioni generali d’acquisto
-  contratti aperti e chiusi
-  convenzioni
-  accordi Quadro

• Conoscere l’impatto legale delle transazioni elettroniche
• Saper valutare i diversi rimedi legali in caso di inadempimento contrattuale
• $YHUH� XQD� VLQWHVL� HɝFDFH� VXOOD� FRQWUDWWXDOLVWLFD� LQWHUQD]LRQDOH� H� VXL� FRQWUDWWL� VRWWRVFULWWL� FRQ� OD� 3XEEOLFD�

Amministrazione

Gli aspetti legali e contrattuali sono critici e molto importanti per gestire correttamente il rapporto con il fornitore 
e garantire la sicurezza contrattuale all’azienda. Tutti i professionisti degli Acquisti dovrebbero conoscere i diritti, 
OH�UHVSRQVDELOLW¢�H�OH�REEOLJD]LRQL�SHU�WXWHODUH�OȇD]LHQGD�QHOOȇDFTXLVWR�GL�%HQL�H�6HUYL]L��&DSLUH�OD�QRUPDWLYD�� OD�
struttura di un contratto, le clausole necessarie permette di evitare malintesi, criticità e sviluppare relazioni 
HɝFDFL�H�SURGXWWLYH�QHL�FRQIURQWL�GHO�IRUQLWRUH�

Durante il corso:
• verranno proposti numerosi esempi di contratti
• verranno discussi con il docente eventuali i contratti portati dai partecipanti
• YHUU¢�IRUQLWD�XQD�FKHFN�OLVW�FRQWUDWWXDOH�SHU�YHULȴFDUH�OD�FRUUHWWH]]D�GHL�SURSUL�FRQWUDWWL

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

21 - 22  giugno 2021   |   4 - 5  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  A5

A5 - ASPETTI CONTRATTUALI DEGLI ACQUISTI

IL CONTRATTO IN GENERALE 

• Il Contratto in generale
• Nozioni giuridica di Contratto
• Normativa di riferimento
• Gli elementi essenziali 
• Gli elementi accidentali
• /D�WXWHOD�GHOOȇDɝGDPHQWR
• Come condurre le trattative precontrattuali
• *OL�HHWWL�GHO�&RQWUDWWR
• La Rappresentanza e la Procura
• /ȇΖQYDOLGLW¢�HG�ΖQHɝFDFLD
• La Conversione e la Rinnovazione del Contratto nullo
• L’Interpretazione del Contratto
• L’Integrazione contrattuale
• L’Esecuzione del Contratto

CENNI SUI CONTRATTI “PRIVATISTICI” DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• I Contratti Ordinari (o di Diritto Comune)
• I Contratti di Diritto Speciale
• /D�GLHUHQWH�GLVFLSOLQD�GHL�&RQWUDWWL�DG�2JJHWWR�

Pubblico (o di Diritto pubblico): novità introdotte 
GDO�'��/JV���������

CONTRATTI TIPICI E CONTRATTI ATIPICI 

• /H�'LHUHQ]D�WUD�&RQWUDWWL�7LSLFL�HG�$WLSLFL
• La Compravendita
• La Somministrazione
• L’Appalto
• Il Contratto d’Opera
• La Subfornitura
• Contratti accessori alla vendita (Trasporto e Spedizione)
• I Contratti ad obbligazione di risultato: quali sono gli 

obblighi e le regole da adottare tra le parti
• La stipulazione di rapporti contrattuali via internet: 

quale impatto nella contrattualistica
• I modelli di asta on line e le implicazioni legali

SESSIONE ‘LA TEORIA IN PRATICA’ 

• Come si progetta e redige il Contratto
• (VHPSL�GL�5HGD]LRQH�GL�&RQWUDWWL�H�GHȴQL]LRQH�GHOOH�

singole Clausole
• I partecipanti potranno assistere in aula alla 

redazione simulata step by step di un corretto 
Contratto di fornitura Beni o prestazione di Servizi

CENNI SU TALUNE NORMATIVE SPECIALI CHE 
INFLUENZANO IL CONTRATTO 

• '�/JV�����������H�GHO�*'35�Qr����������Ȋ&RGLFH�
in materia di protezione dei dati personali”

• '�/JV����������Ȋ6DOXWH�H�VLFXUH]]D�QHL�OXRJKL�GL�
lavoro”

• '�/JV�����������Ȋ5HVSRQVDELOLW¢�DPPLQLVWUDWLYD�
delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica”

SITUAZIONI SUCCESSIVE ALLA STIPULAZIONE DI 
UN CONTRATTO 

• Che cosa comporta l’adempimento del Contratto
• I Rimedi legali in caso di inadempimento 

contrattuale
• La Responsabilità contrattuale
• La Responsabilità extracontrattuale
• La Responsabilità solidale in tema di Appalti
• Le principali forme di inadempimento contrattuale 

e le relative possibili tutele
• Come regolarsi di fronte alle clausole vessatorie
• Le formule di autotutela del compratore
• I casi nei quali si ha la risoluzione di diritto del 

Contratto
• Le Modalità di applicazione delle clausole di 

variazione prezzi

• Le Garanzie e la responsabilità civile del produttore-
fornitore per difettosità del suo prodotto

• La valutazione precontrattuale del fornitore in un 
rapporto di partnership

• Lo sviluppo di un accordo quadro con i fornitori
• Le tipologie di acquisto mediante accordi quadro: 

applicazioni e limiti
• Come assicurarsi il migliore rapporto prezzo/prestazioni
• Inserire tutte le clausole indispensabili alla tutela della 

VLFXUH]]D�H�DOOD�ȵHVVLELOLW¢�GHO�VHUYL]LR

CENNI SUI CONTRATTI INTERNAZIONALI 

• Le Tecniche di redazione di un Contratto 
internazionale 

• La Struttura dei contratti internazionali
• Le Controversie internazionali
• Altri documenti (N.D.A.; L.O.I.; R.F.P. ecc)
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A14 - CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

I PLUS:

3UHYHGHUH�H�VXSHUDUH�OH�FULWLFLW¢�GHOOD�QHJR]LD]LRQH�H�GHOOD�VWLSXOD]LRQH

• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti
• Commodity Manager
• Senior Buyer
• 5HVSRQVDELOH�8ɝFLR�/HJDOH

• Conoscere le fonti del diritto internazionale privato e individuare la legge applicabile
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�GLYHUVLW¢�ULVSHWWR�D�XQ�FRQWUDWWR�QD]LRQDOH
• Saper acquisire le competenze necessarie volte a stipulare adeguati contratti internazionali inserendo le 

necessarie garanzie a tutela dell’impresa ed evitando le clausole più rischiose
• Conoscere le conseguenze della diversità quanto alla legge applicabile e alla risoluzione delle controversie
• Ricorrere alla risoluzione alternativa delle controversie, conciliazione e mediazione con le controparti estere
• &HUFDUH�GL�PDUJLQDUH�OH�FULWLFLW¢�GRYXWH�GDOOD�PDQFDQ]D�GL�XQ�FRQWHVWR�QRUPDWLYR�RPRJHQHR��GDOOH�GLHUHQ]H�GL�

OLQJXD��GL�FXOWXUD�HFRQRPLFD�H�JLXULGLFD�WUD�JOL�LQWHUORFXWRUL��QRQFK«�GDOOH�GLHUHQ]H�QHOOD�PRGDOLW¢�GL�UHGD]LRQH�
dei contratti stessi

• Analizzare gli strumenti di tutela della proprietà intellettuale all’estero

/H�QXPHURVH�SUREOHPDWLFKH�FKH�OH�LPSUHVH�LWDOLDQH�RJJL�VL�WURYDQR�DG�DURQWDUH�QHL�UDSSRUWL�SURIHVVLRQDOL�FRQ�L�
propri clienti ed interlocutori esteri, dipendono talvolta da un mancato adeguamento, al proprio interno, di draft 
e modelli contrattuali al passo con il continuo evolversi della normativa in ambito internazionale. Negoziare e 
stipulare i contratti internazionali impone l’uso di tecniche poco familiari ai non addetti ai lavori. Questo corso 
UDSSUHVHQWD�XQ�SHUFRUVR�GLGDWWLFR�FKH��SDUWHQGR�GDOOȇLQTXDGUDPHQWR�VFLHQWLȴFR�GHL�VLQJROL�DUJRPHQWL��LQWHQGH�
illustrare e approfondire gli aspetti base della contrattualistica internazionale, tanto nella fase di stesura quanto 
QHOOD��HYHQWXDOH��IDVH�VXFFHVVLYD�GL�ULVROX]LRQH�GHOOH�FRQWURYHUVLH��RUHQGR��FRQ�XQ�DSSURFFLR�HPLQHQWHPHQWH�
pratico, una visione complessiva dei principali temi della contrattualistica internazionale. 
L’obiettivo è quello di permettere ai partecipanti di orientarsi con maggiore sicurezza e spirito critico in questa 
complessa materia, fornendo loro gli strumenti di gestione e negoziazione delle operazioni commerciali con 
l’estero e le tecniche di redazione dei contratti internazionali.
6L�WUDWWD�LQ�SDUWLFRODUH�GL�FRPSUHQGHUH�LO�VLJQLȴFDWR�H�OD�SRUWDWD�GHOOD�OHJJH�DSSOLFDELOH�DO�FRQWUDWWR�H�GL�JXLGDUH�L�
partecipanti attraverso l’individuazione dei mezzi di risoluzione delle controversie: scelta del foro, arbitrato, ecc. 
$�TXHVWD�SDUWH�JHQHUDOH�VHJXLU¢�OȇDQDOLVL�GL�DOFXQL�DVSHWWL�FULWLFL�GHL�FRQWUDWWL�XWLOL]]DWL�SL»�IUHTXHQWHPHQWH�QHO�
commercio internazionale (vendita, agenzia, distribuzione).

Durante il corso:
• verranno proposti numerosi esempi di contratti
• YHUU¢�IRUQLWD�XQD�FKHFN�OLVW�FRQWUDWWXDOH�SHU�YHULȴFDUH�OD�FRUUHWWH]]D�GHL�SURSUL�FRQWUDWWL

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6
• Analisi di taluni draft aventi ad oggetto sia i contratti internazionali più frequentemente utilizzati nel commercio 

internazionale che altri importanti documenti internazionali (NDA, LOI ecc)

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

6  aprile 2021   |   17  dicembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  A14

A14 - CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

Contratti internazionali: condizioni generali di 
contratto e clausole ricorrenti 

• Nozione e caratteristiche generali del contratto 
internazionale

• I problemi relativi alla negoziazione e stipulazione
• L’uso dei modelli di contratto – la lingua del contratto
• Contratto scritto e orale: i rischi legati all’assenza di 

un contratto scritto
• Le tecniche di redazione di un contratto 

internazionale 
• L’uso di condizioni generali e la c.d. battle of the forms
• La formazione del consenso (trattative): le fasi della 

negoziazione nella contrattazione internazionale
• La struttura dei contratti internazionali
• Le singole clausole “tipiche” dei contratti 

internazionali: interpretazione, force majeure, 
KDUGVKLS��FODXVROD�SHQDOH��FRQȴGHQ]LDOLW¢��Ȑ

• La cessazione del contratto e la legge applicabile

Documenti pre-contrattuali utilizzati nella 
negoziazione di contratti internazionali di natura 
complessa 

• 1RQ�'LVFORVXUH�$JUHHPHQW��1'$��R�&RQȴGHQWLDOLW\�
Agreements

• Feasibility Studies
• Letters of Intent (LOI) o Memorandum of 

8QGHUVWDQGLQJ��028�
• Lock-out Agreement
• Lettere di Patronage ed altri documenti simili

Risoluzione delle controversie transnazionali 
avanti il giudice interno 

• Normativa di riferimento
�� ΖO�5HJRODPHQWR��8(��Q������������
�� ΖO�5HJRODPHQWR��&(��Q���������
- Le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano
�� /D�/HJJH�Q����������

• Le Controversie internazionali
• La scelta o l’individuazione della Legge applicabile
• Scelta del Foro e/o dell’Arbitrato
• Conciliazione, mediazione e arbitrato quali metodi 

di risoluzione delle controversie “alternativi” alla 
giurisdizione ordinaria

I Tipi contrattuali più comuni nella prassi del 
commercio internazionale 

• Contratti tipici nell’Ordinamento giuridico italiano 
ed atipicità dei contratti nella prassi del commercio 
internazionale

• Sale of goods Agreements
• Le obbligazioni del venditore
• Le obbligazioni del compratore

Le Joint Ventures; contratti di licenza e 
trasferimento di tecnologia 

• Le Joint Ventures
• I Contratti di licenza e trasferimento di tecnologia
• Tutela della proprietà intellettuale

Sessione ‘La teoria in pratica’ 

• (VHPSL�GL�5HGD]LRQH�GL�&RQWUDWWL�H�GHȴQL]LRQH�GHOOH�
Clausole

• I partecipanti potranno assistere in aula alla 
redazione simulata step by step di un contratto 
internazionale di acquisto
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A6 - L’ACQUISTO DI MATERIALI INDIRETTI E SERVIZI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

2WWLPL]]DUH�OH�SUHVWD]LRQL�LQ�WHUPLQL�GL�FRVWL��TXDOLW¢�H�VHUYL]LR

• Buyer con esperienza che desiderino migliorare le proprie tecniche di acquisto di servizi
• Responsabili Acquisti
• Responsabili Servizi Generali

• Individuare le peculiarità del processo di acquisto di servizi
• Valutare obiettivamente il livello di servizio reso dai fornitori
• Impostare un’analisi del valore del servizio
• Ottenere migliori condizioni prezzo-qualità e consegna-servizio da parte dei fornitori 
• ΖQVWDXUDUH�UDSSRUWL�GL�ȴGXFLD�FRQ�L�IRUQLWRUL�SHU�VHPSOLȴFDUH�LO�SURVHJXLPHQWR�GHL�UDSSRUWL�GL�IRUQLWXUD�
• Conoscere le clausole contrattuali dei contratti di acquisto di servizi
• Fornire un servizio migliore ai clienti interni

• Esempio di scelta di un fornitore di servizi
• Strumenti forniti ai partecipanti: Check list metodologica per la gestione del processo d’acquisto, la matrice di 

YDOXWD]LRQH�GHOOH�RHUWH��OD�VFKHGD�WUDWWDWLYD

Gli acquisti di servizi e spese generali costituiscono un bacino consistente di risparmio e miglioramento delle 
performance, anche per le aziende che hanno già ottimizzato gli acquisti di materiali diretti. 
3HU�RWWLPL]]DUH�JOL�DFTXLVWL�GL�VHUYL]L�ª�SHU´�QHFHVVDULD�XQD�PLJOLRUH�FRQRVFHQ]D�GHOOH�ORUR�VSHFLȴFLW¢�H�OȇDWWXD]LRQH�
GL�PHWRGRORJLH�GL�DFTXLVWR�VSHFLȴFKH�H�GLHUHQ]LDWH�SHU�WLSRORJLD�GL�VHUYL]LR�R�PDWHULDOH�LQGLUHWWR�

Durante il corso:
• Verranno proposti numerosi esempi di casi
• Verranno discussi con il docente le esperienze per ogni acquisto di tipologie di servizi

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

23 - 24  febbraio 2021   |   23 - 24  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  A6

A6 - L’ACQUISTO DI MATERIALI INDIRETTI E SERVIZI

Il processo d’Acquisto dei Servizi e Materiale 
Indiretto 

• Obiettivo: massimizzare il Valore d’Acquisto
• Metodologie e strumenti per la gestione del processo 

di acquisto di materiale indiretti
• Metodologie e strumenti per la gestione del processo 

di acquisto di un servizio

/D�FODVVLȴFD]LRQH�GHL�6HUYL]L�H�0DWHULDOL�ΖQGLUHWWL�

• Le tipologie di Materiali Indiretti
• Servizi alla persona
• Servizi all’immobile
• Servizi all’impresa

Come misurare le performance erogate dai 
fornitori 

• Gli strumenti per il controllo del servizio
• La misurazione delle prestazioni di servizi 
• La valutazione della conformità delle prestazioni 
• I Service Level Agreement (SLA) contrattuali

L’analisi del valore per un servizio 

• L’analisi del valore come risultato della correlazione 
tra analisi funzionale e analisi di costo

• $QDOLVL�GL�FRVWR��GHȴQL]LRQL�H�PRGDOLW¢�DSSOLFDWLYH
• I passi fondamentali dell’analisi
• L’analisi funzionale
• Gli strumenti di supporto all’analisi:

– Creazione dei parametri di comparazione ed  
attribuzione dei pesi attraverso la metodologia AHP

– La comparazione delle soluzioni (funzionalità +  
costo)

Metodologie e strumenti per il processo di 
acquisto di un servizio 

• Il ruolo degli acquisti e del cliente interno nel 
processo d’acquisto

• Il Modello organizzativo per la gestione del processo 
acquisto: Acquisti in Team

• Capitolato d’oneri funzionale ed analisi del valore di 
una prestazione

• Standardizzazione di prodotti e servizi
• I parametri di valutazione dei fornitori: aspetti 

economici e qualitativi del servizio da erogare
• /ȇ�DQDOLVL�FRPSDUDWLYD�GHOOH�RHUWH�
• La negoziazione con i fornitori
• La stesura di un contratto per garantire la sicurezza 

contrattuale
• Modalità di valutazione del servizio erogato

/H�FDUDWWHULVWLFKH�Gȇ$FTXLVWR�SHU�OH�GLHUHQWL�
tipologie di Servizi e Materiale Indiretti: 

• Le tipologie di Materiali Indiretti: 
- IT
- Materiale di Marketing e Comunicazione
- Materiale di consumo
- …

• Servizi alla persona
- Servizio di pulizia civile ed industriale
- Servizio di cortesia
- Servizio di disinfestazione
- Distributori automatici
- Travel
- Ristorazione - mensa aziendale
- …

• Servizi all’immobile ed impianti
- Manutenzione impianti
- Manutenzioni immobili
- Manutenzione del verde esterno
- Servizio di vigilanza
- …

• Servizi all’impresa
- Reception, portierato, Centralino - call center
- Gestione fotocopiatrici
- Gestione telefonia aziendale
�� *HVWLRQH�ȵRWWD�D]LHQGDOH
- Servizi di distribuzione e logistica
- Prestazioni intellettuali
-  …
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A21 - LA SHOULD COST ANALYSIS PER DEFINIRE I TARGET PRICE 
NEGOZIALI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

ESERCITAZIONI, PROGETTI E CASE STUDIES

I PLUS:

Una metodologia strutturata per ridurre i costi d’acquisto

• Responsabili Acquisti 
• Category Buyer 
• Buyer
• Cost Engineer 
• Analista Costi 
• Industrializzatori

• &RPSUHQGHUH�OD�GLHUHQ]D�WUD�DQDOLVL�GHL�SUH]]L�H�GHL�FRVWL
• 'HȴQLUH�ΖO�PRGHOOR�GL�FRVWLQJ�FRUUHWWR�SHU�VWLPDUH�L�FRVWL�GHO�IRUQLWRUH
• ΖPSDUDUH�DG�XWLOL]]DUH�VWUXPHQWL�DQDOLWLFL�SHU�OD�GHWHUPLQD]LRQH�GHL�SULQFLSDOL�IDWWRUL�GL�FRVWR
• 6WLPDUH�LO�FRVWR�GHO�FRPSRQHQWH�R�GHO�SURGRWWR�SULPD�GL�TXDOVLDVL�SURFHVVR�GL�ULFKLHVWD�GL�RHUWD��5)4�
• &RPSUHQGHUH�OD�VWUXWWXUD�GHL�FRVWL�GHL�IRUQLWRUL
• 'HȴQLUH�FRQ�PDJJLRUH�SUHFLVLRQH�L�FRVWL�H�L�SUH]]L�WDUJHW�GHL�SURGRWWL
• 9HULȴFDUH�OȇRHUWD�GHO�IRUQLWRUH�DQFKH�LQ�FRQGL]LRQL�GL�VLQJOH�VRXUFH�R�PRQRIRUQLWXUD
• ΖPSRVWDUH�LO�SURFHVVR�GL�RWWLPL]]D]LRQH�SURGRWWR�SURFHVVR�FRLQYROJHQGR�LO�IRUQLWRUH
• 1HJR]LDUH�L�FRVWL�FRQ�L�IRUQLWRUL�FRQ�XQD�EXRQD�FROODERUD]LRQH�VHQ]D�ULGXUUH�LO�PDUJLQH�GHO�IRUQLWRUH
• Sviluppare il Modello di Should Costing per i prodotti a Disegno delle principali Categorie Merceologiche
• 'HȴQLUH�XQ�PRGHOOR�GL�.QRZOHGJH�0DQDJHPHQW�GHL�&RVW�'ULYHUV�SHU�OD�VWLPD�FRUUHWWD�GHL�FRVW

• 'HȴQLUH�LO�PRGHOOR�FRUUHWWR�GL�FDOFROR�GHL�FRVWL�GL�SURGRWWR
• Applicazioni e calcolo Sholud Cost e Target Price per codici a disegno
• ΖPSRVWDUH�FRUUHWWDPHQWH�OD�QHJR]LD]LRQH�FRQ�L�IRUQLWRUL�SHU�UDJJLXQJHUH�L�WDUJHW�GHȴQLWL
• /D�FKHFN�OLVW�SHU�OȇDSSOLFD]LRQH�&RUUHWWD�GHOOR�6KRXOG�&RVW

Ottenere prezzi equi e ragionevoli dai fornitori è un obiettivo primario per tutte le aziende. La valutazione dei 
prezzi attraverso l’analisi dei costi e dei prezzi è un set di competenze essenziali per gli Acquisti per raggiungere 
questi obiettivi.
Lo Should Costing è il processo di costruzione e comprensione degli elementi che costituiscono il costo di un 
prodotto o servizio. 
La partecipazione a questo corso consente di comprendere ed impostazione l’implementazione della metodologia 
6KRXOG�&RVWLQJ�FKH�SHUPHWWH�GL�VWLPDUH�LO�EUHDNGRZQ�GL�FRVWR�HG�L�GULYHU�FKH�OR�LQȵXHQ]DQR��FRV®�GD�SRWHU�DYHUH�
HOHPHQWL�RJJHWWLYL�VXL�TXDOL�GHȴQLUH�L�WDUJHW�SULFH�SHU�LPSRVWDUH�XQD�QHJR]LD]LRQH�Ȋ)DFW�%DVHGȋ�FRQ�LO�IRUQLWRUH�

/D�PHWRGRORJLD�GLGDWWLFD�XWLOL]]DWD�ª�LQWHUDWWLYD��FRQ�OȇLOOXVWUD]LRQH�GL�QXPHURVL�FDVL�H�OD�FRQGLYLVLRQH�GL�FDVL�
portati dai partecipanti 
$�ȴQH�FRUVR�LO�SDUWHFLSDQWH�GHȴQLU¢�XQ�SLDQR�GȇD]LRQH�SHU�LGHQWLȴFDUH�OH�SULQFLSDOL�RSSRUWXQLW¢�HG�LGHH�HPHUVH�
GD�LPSOHPHQWDUH�QHOOD�SURSULD�DWWLYLW¢�H�UHDOW¢�ODYRUDWLYD

MILANO 2 GIORNI

date quote di partecipazione IVA esclusa

���������PDJJLR��������|������������QRYHPEUH����� 6LQJROD������Ȝ�������0XOWLSOD������Ȝ
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 CORSO  A21

A21 - LA SHOULD COST ANALYSIS PER DEFINIRE I TARGET PRICE 
NEGOZIALI

Le criticità nel processo di target costing: processi 
H�VWUXPHQWL�LQHɝFLHQWL�UHQGRQR�SL»�GLɝFLOH�
ottenere un target di costo
Determinare il costo di prodotto: i sistemi direct 
e full costing: vantaggi, svantaggi, quando 
impiegare l’uno o l’altro 

• Il concetto di costing e pricing di prodotto e commessa
• &ODVVLȴFD]LRQH�GHL�FRVWL��YDULDELOL�H�ȴVVL��GLUHWWL�H�LQGLUHWWL
• Attribuzione dei costi diretti e delle quote di struttura 
• Ζ�FRVWL�YDULDELOL�H�L�&RVWL�QRQ�ULFRUUHQWL��LQYHVWLPHQWL�
• /H�FRQȴJXUD]LRQL�GL�FRVWR��GDO�FRVWR�SULPR�YDULDELOH�DO�

costo pieno aziendale
• ΖO�PRGHOOR�)8//�&267�SHU�OD�GHWHUPLQD]LRQH�GHO�

Costo del Prodotto
• Dal Costo del Prodotto alla determinazione del 

3UH]]R�Gȇ$FTXLVWR

Utilizzare l’analisi del Conto Economico del 
Fornitore per l’individuazione di alcuni Cost 
Drivers 

• Cosa si può comprendere dalla lettura del bilancio di 
XQ�IRUQLWRUH

• ΖGHQWLȴFDUH�LO�&RVWR�GHO�3HUVRQDOH�'LUHWWR�HG�ΖQGLUHWWR
• &DOFRODUH�OȇLQFLGHQ]D�GHL�SULQFLSDOL�FRVWL�H�ORUR�

evoluzione
• 9DOXWDUH�OȇLQFLGHQ]D�GHJOL�LQYHVWLPHQWL�GHO�IRUQLWRUH�

�$PPRUWDPHQWL�
• ΖGHQWLȴFDUH�L�&RVWL�)LVVL��6*	$�
• 9DOXWDUH�OȇXWLOH�GHO�)RUQLWRUH

Modelli e sistema di preventivazione 

• Perché sviluppare un Modello e Strumento di 
Preventivazione e calcolo dei Costi di prodotto

• Ζ�PRGHOOL�GL�SUHYHQWLYD]LRQH�
• 0DUNHW��DQDOL]]DUH�H�FRQIURQWDUH�L�SUH]]L�GL�PHUFDWR
• &OXVWHU��$QDOLVL�GHOOD�OLQHDULW¢�GHL�SUH]]L�SHU�FOXVWHU�GL�

prodotti omogeni
• 6KRXOG�&RVW��FDOFROR�GHL�FRVW�GULYHUV�GHO�SURGRWWR�H�

GHȴQL]LRQH�GHO�SUH]]R

LA SHOULD COST ANALYSIS: LE 7 FASI DEL 
PROCESSO DI SHOULD COSTING 

• Perché sviluppare un Modello e Strumento di 
Preventivazione e calcolo dei Costi di prodotto

• Ζ�PRGHOOL�GL�SUHYHQWLYD]LRQH�
• 0DUNHW��DQDOL]]DUH�H�FRQIURQWDUH�L�SUH]]L�GL�PHUFDWR
• &OXVWHU��$QDOLVL�GHOOD�OLQHDULW¢�GHL�SUH]]L�SHU�FOXVWHU�GL�

prodotti omogeni
• 6KRXOG�&RVW��FDOFROR�GHL�FRVW�GULYHUV�GHO�SURGRWWR�H�

GHȴQL]LRQH�GHO�SUH]]R
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LA SHOULD COST ANALYSIS: LE 7 FASI DEL 
PROCESSO DI SHOULD COSTING 

1. Raccolta dati��DQDOLVL�GHOOD�VSHVD��T�W¢�H�YDORUH�
DQQXR��GHL�SURGRWWL�GD�DQDOL]]DUH��'LVWLQWD�%DVH�
HVSORVD�YDORUL]]DWD��'LVHJQR�H�VSHFLȴFKH��0RGHOOL��'

2. 'HȴQLUH�ΖO�PRGHOOR�GL�VFRPSRVL]LRQH�&RVWL�GD�
utilizzare��PDWHULDOL��PDQRGRSHUD��PDFFKLQD��VSHVH�
generali, logistica ed utile.

��� Determinazione dei fattori di costo��GHȴQL]LRQH�GHL�
modelli di preventivazione per ogni Cost Driver

 a. Il costo della Materia Prima
� E�� ΖO�FRVWR�GHO�FLFOR�GL�ODYRUD]LRQH��WHPSL�FLFOL�H�FRVWL��

 ora impianto e manodopera
� F�� Ζ�&RVWL�ΖQGLUHWWL��FRPH�VWLPDUH�L�FRVWL�ȴVVL�GHO��

� IRUQLWRUH
� G�� ΖO�PDUJLQH�GL�FRQWULEX]LRQH��FKH�XWLOH�GREELDPR��

� SUHYHGHUH�DO�IRUQLWRUH
 e. Il calcolo dei costi non Ricorrenti

4. ΖQYLR�5LFKLHVWD�GȇRHUWD�DO�IRUQLWRUH�VXOOD�EDVH�
GHL�FRVW�GULYHU�GHȴQLWL�

ȏ� &KH�LQIRUPD]LRQL�ULFKLHGHUH�H�FRQ�TXDOL�PRGDOLW¢
• La progettazione del modulo di richiesta di 

scomposizione costi
ȏ� &RPH�JHVWLUH�OD�UHVLVWHQ]D�GHL�IRUQLWRUL�QHO�IRUQLUH�L�

dati richiesti
5. Analisi e valutazione degli scostamenti per ogni 

Cost Driver�
• Calcolare lo scostamento % per ogni singolo Cost 

Driver
ȏ� 'HȴQLUH�OH�FDXVH�GL�VFRVWDPHQWR�SHU�L�&RVW�'ULYHU�FRQ�

gli scostamenti più elevati
• Valutare adeguamenti al modello di Should Cost
ȏ� 'HȴQLUH�OH�WLSRORJLH�GL�D]LRQL�SHU�ULGXUUH�OD�GLHUHQ]D�

di prezzo
6. 'HȴQL]LRQH�GHO�7DUJHW�3ULFH�QHJR]LDOH�LQ�IXQ]LRQH�

GHOOD�7LSRORJLD�GHO�)RUQLWRUH��GLPHQVLRQL��WHU]LVWD��Ȑ�
7. Preparazione della negoziazione con il fornitore: 

GHȴQLUH�XQD�VWUDWHJLD�QHJR]LDOH�SHU�ULGXUUH�LO�JDS�
tra prezzo quotato e should cost�

ȏ� /H����GRPDQGH�SHU�YDOXWDUH�OD�FDSDFLW¢�GL�RWWHQHUH�LO�
7DUJHW�3ULFH�1HJR]LDOH��6KRXOG�&RVW��

• Dalla negoziazione tradizionale alla negoziazione 
Ȋ)DFW�%DVHGȋ

ȏ� /D�QHJR]LD]LRQH�LQ�7HDP��$FTXLVWL��'LUH]LRQH�7HFQLFD��
&RVW�(QJLQHHU���UXROL�H�VWUDWHJLH�QHJR]LDOL

ȏ� 'HȴQLUH�JOL�RELHWWLYL�GL�7DUJHW�3ULFH�FRQ�ULIHULPHQWR�DO�
ciclo di Vita del Prodotto

ȏ� /D�7HFKQLFDO�1HJRWLDWLRQ�FRQ�LO�IRUQLWRUH��
preparazione con la scheda trattativa tecnica, 
FRQYDOLGDUH�OH�LSRWHVL�GL�FDOFROR��GHȴQLUH�
DUJRPHQWD]LRQH�H�PRGDOLW¢�GL�JHVWLRQH�GL�SRVVLELOL�
RELH]LRQL�GD�SDUWH�GHO�IRUQLWRUH

7251$�$//ȇΖ1'Ζ&(
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A7 - ACQUISTARE LE LAVORAZIONI MECCANICHE A PREZZO 
TARGET

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�YDOXWDUH�H�FDOFRODUH�LO�7DUJHW�3ULFH�GD�QHJR]LDUH�FRQ�L�IRUQLWRUL

• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti
• Commodity Manager
• Senior Buyer
• Preventivisti
• Cost Engineer

• Conoscere i fattori quantitativi e i parametri di costo che concorrono alla determinazione del prezzo di acquisto 
delle lavorazioni meccaniche

• 8WLOL]]DUH� OH� WHFQLFKH�SL»�DYDQ]DWH�GL� DQDOLVL�GHL�GULYHU�GL� FRVWR�GHOOH� IRUQLWXUH�GL� ODYRUD]LRQL�PHFFDQLFKH��SHU�
poterle gestire al meglio

• Familiarizzare con le tecniche di analisi dei cost driver delle forniture

• 'HȴQL]LRQH�GHOOH�YDULDELOL�FULWLFKH�GL�XQ�SURGRWWR
• &UHD]LRQH�GL�WDEHOOH�SDUDPHWULFKH�H�JUDȴFL�GL�FRUUHOD]LRQH
• 'HȴQL]LRQH�GHOOD�PDWULFH�FRPSDUDWLYD�GHL�FRVWL
• I criteri di preventivazione per lavorazioni per l’asportazione di truciolo
• Le variabili per la revisione del prezzo d’acquisto
• Simulazione di calcolo dei tempi ciclo e valorizzazione del preventivo su diverse tipologie di codici

La determinazione dei prezzi d’acquisto di parti meccaniche si basa sulla conoscenza di fattori quantitativi, quali 
tempi di lavorazione, quantità di materiali e trattamenti utilizzati e di parametri di costo, quali tassi orari e costo 
unitario dei materiali impiegati. Entrambi sono funzione delle tecnologie, processi utilizzati e caratteristiche 
dei mercati di fornitura. La capacità di analizzare questi fattori costituisce una componente essenziale della 
professionalità del compratore. Il percorso formativo proposto, ricco di esempi applicativi e di interazioni tra 
GRFHQWH�H�SDUWHFLSDQWL��PHWWHU¢�L�SDUWHFLSDQWL�LQ�FRQGL]LRQH�GL�YHULȴFDUH�OD�FRQJUXLW¢�GHOOH�TXRWD]LRQL�GHL�IRUQLWRUL�

Durante il corso:
• 8WLOL]]R�GHO�VLVWHPD�GL�3UHYHQWLYD]LRQH�PF�
• Verranno proposti numerosi esempi di casi

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

8 - 9  giugno 2021   |   19 - 20 ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  A7

A7 - ACQUISTARE LE LAVORAZIONI MECCANICHE A PREZZO TARGET

PROGRAMMA
PARTE 1:

ANALISI COSTI E ECONTABILITA’ ANALITICA

Ζ�YDUL�WLSL�GL�FRVWR�H�OD�GHȴQL]LRQH�GHO�SUH]]R�

• &ODVVLȴFD]LRQH�GHL�FRVWL��YDULDELOL�H�ȴVVL��GLUHWWL�H�LQGLUHWWL
•  Attribuzione dei costi diretti e delle quote di struttura

Il costing di prodotto 

• Process costing, job order costing, operation costing, ABC
• Ζ�PHWRGL�GL�FRVWLȴFD]LRQH�SDUDPHWULFL
• Ζ�PHWRGL�GL�FRVWLȴFD]LRQH�DQDOLWLFL

Ζ�PHWRGL�GL�FRVWLȴFD]LRQH�EDVDWL�VXL�GDWL�VWRULFL
PARTE 2:

8WLOL]]DUH�OȇDQDOLVL�GHL�FRVWL�SHU�GHȴQLUH�LO�WDUJHW�
price negoziale 

Il processo Negoziale

Strumenti e tecniche per l’analisi e valutazione 
GHOOH�RHUWH
ΖGHQWLȴFDUH�H�VWLPDUH�L�SULQFLSDOL�HOHPHQWL�GL�FRVWR�
'HȴQLUH�OH�OHYH�H�OH�D]LRQL�GL�ULGX]LRQH�GHO�&RVWR�
Totale d’Acquisto

8WLOL]]DUH�OȇDQDOLVL�GHL�FRVWL�SHU�GHȴQLUH�LO�WDUJHW�
SULFH�QHJR]LDOH��LGHQWLȴFDUH�H�VWLPDUH�L�SULQFLSDOL�
elementi di costo

Strumenti e tecniche di analisi del prezzo 

• Analisi del prezzo: analizzare e confrontare i prezzi di 
mercato

• Analisi della linearità dei prezzi per cluster di prodotti
• Analisi della struttura dei Costi
• Scheda di Scomposizione Costi
• Matrice di Valutazione dei Costi per determinare il 

Best Price e il Target Price
• Preventivo Interno
• Gestione a Costi Totali d’Acquisto (TCO)
• Analisi del prezzo per tipologia di fornitore (cost drivers, 

FRVWL�ȴVVL�H�FRVWL�YDULDELOL��VSHVH�JHQHUDOL�bGHWHUPLQD]LRQH�
del target cost e del target price)

Il coinvolgimento dei fornitori nel miglioramento 
del costo di prodotto  

• Condizioni per la creazione di un rapporto di 
partnership

• Co-design ed early involvement
• &RQWLQXRXV�LPSURYHPHQW�GHOOH�VSHFLȴFKH�GL�SURGRWWR�

(Sessioni prodotto/processo)
• Migliorare il prodotto/processo del fornitore

PARTE 3: 

Sessione Applicativa: determinare il target 
price su codici a disegno attraverso l’utilizzo 
del sistema mc2)

Dal disegno al ciclo di fabbricazione  

• La scomposizione del prodotto in componenti: la 
distinta base

• Le lavorazioni meccaniche: fasi e loro caratteristiche 
di processo produttivo

• Determinare il ciclo ottimale di fabbricazione dei 
componenti

Come sviluppare un sistema di preventivazione per  

• 'HȴQLUH�L�WHPSL�H�L�FRVWL�GL�RJQL�IDVH�GHO�FLFOR�GL�
lavorazione

• Comprendere e misurare i singoli Cost Driver, 
valutando i singoli BEST COST tra fornitori per 
determinare il BEST PRICE

• Confrontarsi con i fornitori e negoziare su basi 
RJJHWWLYH�FRQ�LO�VXSSRUWR�GL�XQ�SUHYHQWLYR�DɝGDELOH�
e basato su parametri di calcolo oggettivi

• Chiedere e condividere con il fornitore azioni di 
miglioramento sul processo (riattrezzaggi, ciclo di 
lavorazione, …)

• Valutare il prezzo proposto dal fornitore
• $UJRPHQWDUH�HYHQWXDOL�GLHUHQ]H�GL�WHPSL�H�FRVWL�GL�

lavorazione
• Negoziare con il fornitore il miglior prezzo
• Supportare le tecnologie nell’analisi delle 

opportunità di saving tecnico

Elaborazione del preventivo di costo e 
valorizzazione economica  

• Costi diretti: materia prima, costo orario macchina, 
costo orario manodopera

• Lotti di produzione: di grande, media e piccola serie 
ȴQR�D���SH]]L�ORWWR

• Costi non ricorrenti: attrezzature, provini, 
programmazione, …

• Maggiorazione dei costi per calcolo del prezzo: 
ricarico gestione materia prima/conto lavoro, ricarico 
SHU�VSHVH�JHQHUDOL�H�DPPLQLVWUDWLYH��6*$�����GL�XWLOH

• /HDUQLQJ�FXUYH����GL�ULGX]LRQH�GHL�FRVWL�FRQ�
riferimento alla curva di esperienza del processo 
produttivo
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A9 - ACQUISTARE STAMPAGGI PLASTICA A PREZZO TARGET

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�YDOXWDUH�H�FDOFRODUH�LO�7DUJHW�3ULFH�GD�QHJR]LDUH�FRQ�L�IRUQLWRUL

• Direttori Acquisti ed Approvvigionamenti
• Responsabili Acquisti
• Commodity Manager
• Senior Buyer
• Preventivisti
• Cost Engineer

• Conoscere i fattori quantitativi e i parametri di costo che concorrono alla determinazione del prezzo di acquisto 
dei prodotti plastici

• 8WLOL]]DUH�OH�WHFQLFKH�SL»�DYDQ]DWH�GL�DQDOLVL�GHL�GULYHU�GL�FRVWR�GHOOH�IRUQLWXUH�GL�ODYRUD]LRQL�SODVWLFKH
• 8WLOL]]DUH�OH�WHFQLFKH�GL�DQDOLVL�GHL�FRVW�GULYHU�GHL�SURGRWWL�SHU�SRWHU�GHȴQLUH�GHL�WDUJHW�SULFH�QHJR]LDOL
• Saper determinare il costo di un oggetto ottenuto per stampaggio plastica mediante l’applicazione dei metodi di 

preventivazione rapida

• 'HȴQL]LRQH�GHOOH�YDULDELOL�FULWLFKH�GL�XQ�SURGRWWR
• Creazione di tabelle parametriche
• 'HȴQL]LRQH�GHOOD�PDWULFH�FRPSDUDWLYD�GHL�FRVWL
• I criteri di preventivazione per lo stampaggio plastica
• Le variabili per la revisione del prezzo d’acquisto
• Simulazione di calcolo dei tempi ciclo e valorizzazione del preventivo su diverse tipologie di codici

La determinazione dei prezzi d’acquisto di lavorazioni plastiche si basa sulla conoscenza di fattori quantitativi, 
quali tempi di lavorazione, quantità di materiale utilizzato e di parametri di costo, quali tassi orari e costo unitario 
dei materiali impiegati. Entrambi sono funzione delle tecnologie e dei processi utilizzati. La capacità di analizzare 
TXHVWL�IDWWRUL�H�GL�DSSOLFDUH�LO�&RVW�%UHDNGRZQ�GHL�FRVWL�GHO�SURGRWWR�FRVWLWXLVFRQR�XQD�FRPSRQHQWH�HVVHQ]LDOH�
GHOOD�SURIHVVLRQDOLW¢�GHO� EX\HU�� ΖO� SHUFRUVR� IRUPDWLYR�SURSRVWR�� ULFFR�GL� HVHPSL� DSSOLFDWLYL� H�GL� LQWHUD]LRQL� WUD�
GRFHQWH�H�SDUWHFLSDQWL��PHWWHU¢�L�SDUWHFLSDQWL�LQ�FRQGL]LRQH�GL�YHULȴFDUH�OD�FRQJUXLW¢�GHOOH�TXRWD]LRQL�GHL�IRUQLWRUL�

Durante il corso:
• &UHD]LRQH�6FKHGD�6FRPSRVL]LRQH�&RVWL�SHU�VWDPSDJJL�SODVWLFD�H�YHULȴFD�FRHUHQ]H�GHL�SUH]]L�GL�SURGRWWL�

portai dai partecipanti
• Verranno proposti numerosi esempi di casi

MILANO 1 GIORNO

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

21  aprile 2021   |   16  settembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  A9

A9 - ACQUISTARE STAMPAGGI PLASTICA A PREZZO TARGET

ANALISI COSTI E ECONTABILITA’ ANALITICA

Ζ�YDUL�WLSL�GL�FRVWR�H�OD�GHȴQL]LRQH�GHO�SUH]]R�

• &ODVVLȴFD]LRQH�GHL�FRVWL��YDULDELOL�H�ȴVVL��GLUHWWL�H�
indiretti

• Attribuzione dei costi diretti e delle quote di struttura
• Modalità di creazione del prezzo del prodotto 

(Product Pricing)

UTILIZZARE L’ANALISI DEI COSTI PER DEFINIRE IL 
TARGET PRICE NEGOZIALE 

Strumenti e tecniche di analisi del prezzo 

• Analisi del prezzo: analizzare e confrontare i prezzi di 
mercato

• Analisi della linearità dei prezzi per cluster di prodotti
• Analisi della struttura dei costi

-  Scheda di Scomposizione Costi
- Matrice di Valutazione dei Costi per determinare il 

Best Price e il Target Price
- Preventivo Interno
- Gestione a Costi Totali d’Acquisto (TCO)

• Analisi del prezzo per tipologia di fornitore 
�FRVW�GULYHUV��FRVWL�ȴVVL�H�FRVWL�YDULDELOL��VSHVH�
JHQHUDOL�bGHWHUPLQD]LRQH�GHO�WDUJHW�FRVW�H�GHO�WDUJHW�
price)

Esercitazione di Analisi di un ciclo di Fabbricazione 
di stampaggio Plastica 

9HUUDQQR�HVDPLQDWL�WHPSL�GL�6HW�8S��WHPSL�GL�VWDPSDJJLR��
QXPHUR�ȴJXUH��UHFXSHUR�VIULGL��ULȴQLWXUH�PDQXDOL�H�DOWUL�
driver di costo

Come sviluppare un sistema di preventivazione e 
YDOXWD]LRQH�GHOOH�RHUWH�SHU�

• 'HȴQLUH�L�WHPSL�H�L�FRVWL�GL�RJQL�IDVH�GHO�FLFOR�GL�
lavorazione

• Comprendere e misurare i singoli Cost Driver, 
valutando i singoli BEST COST tra fornitori per 
determinare il BEST PRICE

• Confrontarsi con i fornitori e negoziare su basi 
RJJHWWLYH�FRQ�LO�VXSSRUWR�GL�XQ�SUHYHQWLYR�DɝGDELOH�H�
basato su parametri di calcolo oggettivi

• Chiedere e condividere con il fornitore azioni di 
miglioramento sul processo (riattrezzaggi, ciclo di 
lavorazione, …)

• Valutare il prezzo proposto dal fornitore
• $UJRPHQWDUH�HYHQWXDOL�GLHUHQ]H�GL�WHPSL�H�FRVWL�GL�

lavorazione
• Negoziare con il fornitore il miglior prezzo
• Supportare le tecnologie nell’analisi delle opportunità 

di saving tecnico

Elaborazione del preventivo di costo e 
valorizzazione economica 

• Costi diretti: materia prima, costo orario macchina, 
costo orario manodopera

• Lotti di produzione: di grande, media e piccola serie 
ȴQR�D���SH]]L�ORWWR

• Costi non ricorrenti: attrezzature, provini, 
programmazione, …

• Maggiorazione dei costi per calcolo del prezzo: 
ricarico gestione materia prima/conto lavoro, ricarico 
SHU�VSHVH�JHQHUDOL�H�DPPLQLVWUDWLYH��6*$�����GL�XWLOH

• /HDUQLQJ�FXUYH����GL�ULGX]LRQH�GHL�FRVWL�FRQ�
riferimento alla curva di esperienza del processo 
produttivo

Esercitazione: YHULȴFD�FRQ�L�SDUWHFLSDQWL�GHOOH�&RVWL�2UDUL�
di Lavorazione, con un focus su presse di stampaggio 
plastica 

Il processo negoziale con il fornitore 

PROGRAMMA

A
CQ

U
IS

TI



FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

A19 - ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI PER GLI ACQUISTI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

6YLOXSSDUH�OH�FRPSHWHQ]H�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULH�SHU�$FTXLVWL�SL»�HɝFDFL�H�
SHU�ULGXUUH�L�ULVFKL�GL�IRUQLWXUD

• Il corso è rivolto a tutti coloro che si occupano di acquisti (buyer junior e senior, category e commodity manager, 
UHVSRQVDELOL�DFTXLVWL��H�FKH�YRJOLRQR�DSSURIRQGLUH�H�VYLOXSSDUH�OH�SURSULH�FRPSHWHQ]H�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULH�H�
relative applicazioni negli Acquisti

• Analizzare il bilancio di un fornitore, individuando i relativi punti di forza, debolezza e potenziali rischi
• Conoscere e utilizzare i principali indici di bilancio
• Approfondire le proprie competenze sui costi e relative leve negoziali ed argomentazioni con i fornitori
• $QDOL]]DUH�OH�RHUWH�HFRQRPLFKH�GHL�IRUQLWRUL�H�ORUR�FRQJUXHQ]D
• (HWWXDUH�FRUUHWWDPHQWH�XQȇDQDOLVL�0DNH�RU�%X\
• Comprendere il concetto d Break Even point e come utilizzarlo negli Acquisti
• 8WLOL]]DUH�FRQFHWWL�GL�DQDOLVL�FRVWL��LQFLGHQ]D�PDWHULH�SULPH��OHDUQLQJ�FXUYH��Ȑ��SHU�LGHQWLȴFDUH�RSSRUWXQLW¢�QHJR]LDOL
• 9DOXWDUH�SURJHWWL�GL�VDYLQJ�H�FRQYHQLHQ]D�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULD�GL�SURJHWWL�GL�LQYHVWLPHQWR
• &DSLUH�OȇLPSDWWR�HFRQRPLFR�GHOOH�VFRUWH��LO�WUDGH�R�WUD�ORWWL�GȇDFTXLVWR�H�VFRUWH�H�SRVVLELOL�D]LRQL�SHU�RWWLPL]]DUH�

costo d’acquisto e scorte

• Analisi del bilancio di fornitori
• Calcolo e analisi dei principali indici di bilancio
• Lettura di report di società di rating delle aziende
• Analisi di costi e lotti di produzione, scomposizione dei costi
• Scelte di make or buy
• Analisi dei rischi di fornitura
• Analisi di Break Even del fornitore
• 9DOXWD]LRQH�HFRQRPLFR�ȴQDQ]LDULD�GL�SURJHWWL�GL�VDYLQJ
• 7UDGH�R�WUD�VFRQWL�TXDQWLW¢�H�VFRUWH

8Q� EX\HU� HɝFDFH� GHYH� VDSHU� YDOXWDUH� L� SURSUL� IRUQLWRUL� DQFKH� GD� XQ� SXQWR� GL� YLVWD� HFRQRPLFR� ȴQDQ]LDULR� H�
DQDOL]]DUH� OH�RHUWH� LQ� WHUPLQL�GL�DGHJXDWH]]D�HFRQRPLFD�� 6YLOXSSDUH�GHOOH� FRPSHWHQ]H�GL�QDWXUD�HFRQRPLFR�
ȴQDQ]LDULD�FRQVHQWH�GL�ULGXUUH�L�ULVFKL�GL�IRUQLWXUD��VDSHU�DQDOL]]DUH�LO�ELODQFLR�GL�IRUQLWRUL�SHU�LQGLYLGXDUQH�SXQWL�
GL�IRU]D��GHEROH]]D�H�DUHH�GL�ULVFKLR��DQDOL]]DUH�PHJOLR�OH�RHUWH�HFRQRPLFKH�ULFHYXWH��LGHQWLȴFDQGR�OHYH�QHJR]LDOL��
opportunità di miglioramento e argomentazioni per rigettare aumenti di prezzi. E’ utile anche comprendere le 
ORJLFKH�SHU�OD�SUHVD�GL�GHFLVLRQL�GL�EUHYH��PDNH�RU�EX\�WDWWLFR��R�GL�SL»�OXQJR�SHULRGR��SURJHWWL�GL�VDYLQJ�R�YDOXWD]LRQH�
HFRQRPLFD�GL�LQYHVWLPHQWL��SHU�FRQWULEXLUH�HɝFDFHPHQWH�D�TXHVWH�GHFLVLRQL�D]LHQGDOL�
/D�SDUWHFLSD]LRQH�D�TXHVWR�FRUVR�FRQVHQWH�DO�EX\HU�GL� VYLOXSSDUH�DQFKH�XQD�GHOOH� VXH�FRPSHWHQ]H�GLVWLQWLYH��
OȇDQDOLVL�GHL�SUH]]L�FRVWL�H��GL�FRQVHJXHQ]D��OD�VXD�DXWRUHYROH]]D�QHO�JHVWLUH�OD�UHOD]LRQH�VLD�FRQ�LO�IRUQLWRUH�FKH�FRQ�
la propria azienda.

(VHPSOLȴFD]LRQH�GHL�FRQFHWWL�WUDWWDWL�FRQ�FDVL�HG�HVHPSL�SUDWLFL
$�ȴQH�FRUVR�LO�SDUWHFLSDQWH�GHȴQLU¢�XQ�SLDQR�GȇD]LRQH�SHU�LGHQWLȴFDUH�OH�SULQFLSDOL�RSSRUWXQLW¢�HG�LGHH�HPHUVH�
da implementare nella propria attività e realtà lavorativa

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

11 - 12  febbraio 2021   |   29 - 30  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  A19

A19 - ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI PER GLI ACQUISTI

Introduzione al bilancio di un fornitore 

• I principali documenti di un bilancio
• Chi è interessato alla lettura di bilancio e per quali motivi
• Cosa si può comprendere dalla lettura del bilancio di un 

fornitore

Stato patrimoniale 

• Immobilizzazioni e capitale circolante
• Vedere se il fornitore sta facendo investimenti in 

immobilizzazioni
• Grado di indebitamento del fornitore
• Il costo del denaro (WACC)

Conto economico 

• Andamento del fatturato del fornitore
• Incidenza del nostro acquistato sul fatturato del 

fornitore
• L’incidenza dei principali costi e loro evoluzione

L’analisi del bilancio del fornitore mediante i 
principali indici 

• Indici di redditività
• Indici di liquidità e rischio di fallimento del fornitore
• ΖQGLFL�GL�LQGHELWDPHQWR�H�LO�FRQFHWWR�GL�OHYD�ȴQDQ]LDULD
• Indici di rotazione e giorni di pagamento
• 6DSHU�LQWHUSUHWDUH�XQ�UHSRUW�ȴQDQ]LDULR�VX�XQ�IRUQLWRUH
• Come utilizzare le informazioni dall’analisi di bilancio 

con i fornitori

L’analisi dei prezzi e dei costi 

• &RVWL�ȴVVL�H�FRVWL�YDULDELOL
• Costi di prodotto e di periodo
• Le logiche di preventivazione da parte dei fornitori
• Valutare e utilizzare le opportunità di bundling

Strumenti per analizzare e ottimizzare i costi 

• La scomposizione dei costi
• Analisi dei costi e lotti di produzione
• Incidenza e andamento dei costi di materie prime
• Le learning curve
• Il margine di contribuzione e il break even point

Risk Management negli Acquisti 

• ΖGHQWLȴFDUH�L�SULQFLSDOL�ULVFKL�GL�IRUQLWXUD
• Analizzare i principali rischi
• 'HȴQLUH�HG�LPSOHPHQWDUH�XQ�SLDQR�GL�PLWLJD]LRQH�GHL�ULVFKL
• Il business continuity plan

Analisi di Make or Buy 

• ΖGHQWLȴFDUH�OH�RS]LRQL
• Costi sorgenti e costi cessanti
• Gli errori frequenti nelle analisi Make or Buy 

e come evitarli

Acquisti e scorte 

• Il costo delle scorte
• Ζ�SULQFLSDOL�.3Ζ�GHOOH�VFRUWH
• Trovare la migliore soluzione tra lotti di acquisto, 

sconti e costo delle scorte

9DOXWD]LRQH�ȴQDQ]LDULD�GL�SURJHWWL�GL�VDYLQJ�

• Ζ�ȵXVVL�GL�FDVVD�H�OD�GHȴQL]LRQH�GHOOH�RS]LRQL�GL�SURJHWWR
• Il periodo di payback del progetto
• I metodi Discounted Cash Flow per la valutazione dei 

progetti (VAN, TIR, indice di redditività)

Cenni di Supply Chain Finance 

• I principali metodi di Supply Chain Finance
• Possibili opzioni per la nostra azienda e i suoi fornitori

Chiusura del Corso di Formazione 

Sintesi degli argomenti chiave e stesura del piano d’azione 
personale
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A20 - L’USO DI EXCEL PER LA GESTIONE E MIGLIORAMENTO 
DEGLI ACQUISTI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

'DOOD�6SHQG�$QDO\VLV�DOOH�*HVWLRQH�GHOOH�3HUIRUPDQFH�GL�&DWHJRULD�
0HUFHRORJLFD

Tutti coloro che vogliono acquisire una maggiore competenza nell’utilizzo di Microsoft Excel come strumento di 
analisi, reporting e gestione degli acquisti

• Acquisire le sintassi delle principali funzioni logiche e di ricerca
• Sapere costruire formule
• Ottimizzare i tempi collegando dati fra più tabelle/report
• Presentare analisi avanzate con i nuovi strumenti delle tabelle pivot
• 8WLOL]]DUH�([FHO�SHU�GDUH�YDORUH�DO�SURSULR�ODYRUR

• Esercizi di applicazione degli strumenti di Excel
• Esercizi di analisi delle performance di acquisti
• (VHUFL]L�SHU�FUHDUH�.3Ζ�H�UHSRUWLQJ�GHJOL�DFTXLVWL

([FHO�ª�XQR�VWUXPHQWR�XWLOH�HG�HɝFDFH�SHU�OD�JHVWLRQH�GHJOL�DFTXLVWL��/H�FRPSHWHQ]H�GHL�EX\HU�HG�DSSURYYLJLRQDWRUL�
nell’uso di Excel sono solitamente al di sotto delle potenzialità di utilizzo dello strumento. Il corso estremamente 
pratico permette attraverso esercitazioni fatte direttamente su PC di conoscere le principali funzioni di Excel utili 
SHU�OD�JHVWLRQH�GHJOL�DFTXLVWL��8Q�FRUVR�LQGLVSHQVDELOH�SHU�PLJOLRUDUH�OD�FRQRVFHQ]D�GL�H[FHO�RUHQGR�OD�SRVVLELOLW¢�
di ottimizzare il tempo e di disporre analisi utili per gli acquisti.

La metodologia utilizzata è attiva, in grado di coinvolgere i partecipanti dal primo momento, rendendoli veri 
protagonisti dell’intervento formativo 
Il corso è una palestra in cui sperimentare le esercitazioni e le applicazioni di Excel negli acquisti al rientro in 
azienda

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

12 - 13  luglio 2021   |   15 - 16  dicembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  A20

A20 - L’USO DI EXCEL PER LA GESTIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI 
ACQUISTI

COSA È POSSIBILE FARE NEGLI ACQUISTI CON L’USO 
DI EXCEL

La creazione del budget degli acquisti

• Le diverse tipologie di budget (materiali,
investimenti, …)

• Gestione incrementale o a base zero
• 3LDQLȴFD]LRQH�GHO�EXGJHW�H�PRQLWRUDJJLR
• Budget materiali e valutazione scostamenti

La Creazione di un Data Base degli ordini d’acquisto 
per analizzare le performance degli acquisti

(HWWXDUH�XQD�6SHQG�$QDO\VLV�HG�DQDOL]]DUH�LO�
trend per categoria merceologica, fornitore, 
articolo con analisi negli anni

'HȴQLUH�HG�DQDOL]]DUH�L�6DYLQJ�	�/RVV�SHU�)RUQLWRUH��
Articolo negli Anni

Analizzare le performance logistiche dei fornitori

LE FUNZIONI DI EXCEL

Realizzare report aggregando dati dalla query sul 
database: tabelle pivot

• Raggruppare e strutturare i dati
• Pivot e PowerPivot
• Totali e Subtotali per il raggruppamento e 

strutturazione dei dati
• Formule inseribili nella tabella pivot
• *UDȴFL�VXOOD�WDEHOOD�SLYRW

Le funzioni Excel utili per gli acquisti

• Funzioni di testo��$118//$�63$=Ζ��&21&$7(1$��
DESTRA, SINISTRA, STRINGA.ESTRAI

• Inserire ed estrarre i dati

-  Importare i dati da altre fonti
- Ordinare i dati
�� )LOWUL�DXWRPDWLFL�H�ȴOWUL�DYDQ]DWL�

Strumenti per personalizzare dei dati e report

• La formattazione avanzata del foglio per dare 
particolare visibilità a porzioni di report

• Formattazione condizionale basata su formule
• Criteri di convalida delle celle

Le funzioni per realizzare tabelle dinamiche 

• Funzioni statistiche condizionate: SOMMA.PIÙ.SE, 
CONTA.PIÙ.SE

• Funzioni logiche: SE (semplice e a cascata), E, O, 
SE.ERRORE

• Funzioni di ricerca: CERCA.VERT, CERCA.ORIZZ, 
CONFRONTA, INDICE

• Funzioni di data e ora: ADESSO, DATA, MESE, ANNO, …
• )XQ]LRQL�GL�WHVWR��$118//$�63$=Ζ��&21&$7(1$��

DESTRA, SINISTRA, STRINGA.ESTRAI, RICERCA. 
6267Ζ78Ζ6&Ζ

• )XQ]LRQL�LQIRUPDWLYH��9$/�98272��9$/�(55��9$/�
NON.DISP, VAL.TESTO, …

• /D�IXQ]LRQH�68%727$/(

Il piano d’azione personale 

• Applicare quanto appreso una volta rientrati in 
azienda

• Stabilire il proprio piano di miglioramento personale

PROGRAMMA

A
CQ

U
IS

TI

• Funzioni statistiche del database

- DB.SOMMA, DB.MEDIA, DB.MAX, DB.MIN
�� '%�&217$�/$925Ζ�180(5Ζ

• Tabelle pivot

-  Filtri sulla tabella pivot
- Raggruppare e strutturare i dati
- Formule inseribili nella tabella pivot
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE
SOCIETÀ ALLA QUALE INTESTARE LA FATTURA:

120(��&2*120(�(�582/2�'(//$�3(5621$�&+(�())(778$�/ȇΖ6&5Ζ=Ζ21(�

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DESIDERO ISCRIVERE LE SEGUENTI PERSONE AL CORSO:

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO:

Codice Destinatario:   Indirizzo PEC 

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

Titolo del Corso                     Sigla Corso   Data Corso

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome    Ruolo 

Tel.    Data    Firma 

+2526�VDV���%$1&$��%$1&2�%30���Ζ%$1�Ζ7���9������������������������������&RGLFH�6:Ζ)7���%LF���%$33Ζ7��$Ζ�
VALEOin��EUDQG�GL�+RURV�VDV��LQ�RWWHPSHUDQ]D�D�TXDQWR�GLVSRVWR�GDO�'��/JV�����������H�GDO�*'35�����������
garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per 
FRPXQLFD]LRQH�VXL�QRVWUL�VHUYL]L�RHUWL�H�SHU�OH�QRVWUH�HODERUD]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH��6LDPR�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�FRUUHJJHUH�
R�FDQFHOODUH�LO�YRVWUR�QRPLQDWLYR��7HO�������������������)D[������������������(�PDLO�info@valeoin.com
Ti invitiamo a prendere visione della Ns. Privacy Policy sul sito www.valeoin.com

   Desidero ricevere la fattura via mail all’indirizzo: 

NOVITÀ: possibilità di )ROORZ�8S�LQ�D]LHQGD�SRVW�FRUVR a condizioni riservate          Desidero ricevere maggiori informazioni

Ragione sociale: 
Via 
CAP    Città    Provincia 
Settore di attività 
P. IVA  C.F. 

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

È�SRVVLELOH�HHWWXDUH�OȇLVFUL]LRQH�DG�XQ�FRUVR�R�DG�XQ�HYHQWR�VALEOin sia dal nostro sito web www.valeoin.com, compilando 
il modulo online, sia via fax, inviandoci il modulo che segue al numero 02.37.92.10.48 o all’indirizzo e-mail info@valeoin.com.
ΖO�SDJDPHQWR�GHYH�DYYHQLUH�FRQWHVWXDOPHQWH�DO�ULFHYLPHQWR�GHOOD�IDWWXUD�����JLRUQL�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�HURJD]LRQH�GHO�FRUVR�
riceverete una mail di conferma con le indicazioni di carattere logistico (sede del corso e orari). Per annullare l’iscrizione è 
necessario comunicarci la cancellazione in forma scritta (fax o e-mail). In caso di rinuncia scritta pervenuta tra il 7° e il 4° 
JLRUQR�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�HHWWXD]LRQH��YL�VDU¢�DGGHELWDWR�LO�����GHOOD�TXRWD�GL�SDUWHFLSD]LRQH��È possibile sostituire un 
partecipante in qualunque momento, previa comunicazione del nuovo nominativo via e-mail o via fax.

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(
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