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

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
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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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