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STRATEGIE DI ACQUISTO 

Obiettivi 

Fornire strumenti gestionali pratici e funzionali; Preparare ed implementare 
strategie d’acquisto; Costruire strumenti di Reporting con i quali comunicare i 

risultati alla Direzione; Dare valore aggiunto alle relazioni con i fornitori e 

sviluppare politiche di partnership. 
 

Destinatari 

Responsabili e personale area acquisti; Procurement Manager e Supply Chain 
Manager. 

 

Programma 

 

• Connessione tra gli acquisti e le strategie aziendali 
• Cos’è una strategia aziendale? 

• Incrementare il profitto Vs. Ridurre i costi 
• Inserire gli obiettivi aziendali negli obiettivi degli acquisti 

• Processo di sviluppo della strategia 
• Componenti dello sviluppo strategico 

 

• Il processo di sviluppo della strategia degli acquisti 
• Le fasi del processo: 

• Le politiche di acquisto 
 

• Tipologie di strategia degli acquisti 

• Tipologie di relazione con i fornitori 
• Total cost of ownership 

• Aste on-line 
• Sourcing strategy vs. contract strategy 

• Caratterizzazione dello sviluppo di una partnership 

 
• Il processo di decisione Make/Buy 

• I settori ed i motivi dell’outsourcing 
• Forme di outsourcing 

• Vantaggi e svantaggi dell’outsourcing 
• Il processo di outsourcing 

 

• Misurazione delle performance di acquisto 
• Come viene vista la funzione acquisti all’interno dell’organizzazione 

• Perché misurare le performance, della funzione acquisti in particolare 
• Aree chiave di misura performance area acquisti 

• Classificazione indicatori 

 
Al termine del corso è previsto un test finale di apprendimento. 

 

Metodologia didattica 
Il percorso formativo avrà un taglio fortemente interattivo, finalizzato alla 

rilevazione di feedback funzionali ad una efficace personalizzazione della didattica. 
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L’interazione con e tra i partecipanti sarà favorita da esercitazioni, analisi e 

discussione di casi, role playing. 

Durata 24 ore 

Date e orari 

 

Giovedì 7 Marzo 2019 9:00-13:00 4 ore 

Giovedì 14 Marzo 2019 9:00-13:00 4 ore 

Giovedì 21 Marzo 2019 9:00-13:00 4 ore 

Giovedì 28 Marzo 2019 9:00-13:00 4 ore 

Giovedì 4 Aprile 2019 9:00-13:00 4 ore 

Giovedì 11 Aprile 2019 9:00-13:00 4 ore 

 
Il corso verrà effettuato con un minimo di 7 partecipanti. 

Quota partecipazione  590,00 € + IVA 

 


