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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
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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
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