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A12 - LE METODOLOGIE PER LE AZIONI DI TECHNICAL SAVING

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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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
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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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