
 RESPONSABILE  
ACQUISTI E BUYER  
COME MIGLIORARE LA QUALITA’ RIDUCENDO I COSTI  

 

Lunedì 16 aprile 2018 orario 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00  

 

OBIETTIVI L'internazionalizzazione, la globalizzazione dei mercati e la crescente 

complessità dell'ambiente competitivo implicano la rivisitazione in chiave più evoluta ed integrata 
delle funzioni delle aziende, specie di quelle maggiormente a contatto con il mercato.  
Il corso si propone come aggiornamento professionale per la funzione acquisti: è volto 
all'acquisizione di metodologie, strumenti e comportamenti finalizzati a presidiare il mercato dei 
fornitori, implementando rapporti di collaborazione a lungo termine. 
 

DOCENTE dott. Flavio Franciosi – consulente e formatore  
 

PROGRAMMA E CONTENUTI 
 

• Il contributo della funzione alla competitività aziendale 

• L’impatto sul conto economico delle scelte di approvvigionamento 

• Le nuove competenze e abilità professionali e il Marketing d’Acquisto: definizione 

• Il piano strategico ed operativo della funzione: il portafoglio acquisti 

• Analisi della situazione attuale: ABC fornitori, famiglie merceologiche ed articoli 

• Vincoli e criticità d’acquisto e Il portafoglio acquisti: analisi della criticità e della complessità 

• La strategia d’acquisto integrata al portafoglio degli acquisti 

• Le leve del progetto: azioni sui fornitori e sugli articoli della classe merceologico 

• Il piano di lavoro per Famiglia Merceologica 
•  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

La spesa per partecipante è stata contenuta in: 

 140 € + IVA per partecipante per aziende associate 

 190 € + IVA per partecipante per aziende non associate 

Per aderire al corso rispedite il coupon sotto riportato. Riceverete conferma 
dell’effettuazione del corso al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

 
 
 

LA FUNZIONE ACQUISTI - UN PERCORSO IN TRE INCONTRI 
Questo corso è il primo incontro di una serie di tre appuntamenti legati alla funzione acquisti.  

Si tratta di un minimaster per sviluppare le proprie competenze in materia. I prossimi step saranno: 

Le politiche d’acquisto: la scelta e la  valutazione dei fornitori – 14 maggio  

Gestione del processo di acquisto – 29 maggio  
 

Richiedete il programma completo degli incontri e la quota speciale per la partecipazione al pacchetto! 

SCHEDA DI ADESIONE da spedire via fax al n. 0376 221815 o mail a info@api.mn.it 
 

AZIENDA ………………………………………………………………………………………………… TEL …………………………………………………………………  

EMAIL ………………………………………………………………………………… REFERENTE ………………………………………………………………………… 

ISCRIVE N° ……..    PARTECIPANTI AL CORSO “RESPONSABILE ACQUISTI E BUYER” 

NOME E COGNOME PARTECIPANTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOME E COGNOME PARTECIPANTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I dati forniti con la compilazione del presente coupon saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. 


