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A3 - NEGOZIARE CON PROFITTO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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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
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