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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


