
Addetti agli approvvigionamenti

MASTER

Addetti agli approvvigionamenti

MODULI 

> Gestione costi d’acquisto

> Normative legali nel processo di

approvvigionamento

> Gestione trattativa d’acquisto

> Programmazione degli approvvigionamenti

> Conoscenze del mercato e tecniche relative

> Supply Chain Management

> Gestione del rischio nel processo di

approvvigionamento

> Gestione della qualità delle forniture

> Monitoraggio dei fornitori
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Il presente Master vuole offrire ai par-
tecipanti un percorso coerente ed inte-
grato che permetta di acquisire
competenze specifiche nell’area approv-
vigionamenti, considerando tutti gli
aspetti “trasversali”, cioè l’acquisizione
di competenze che permettono di cono-
scere ed interagire efficacemente con
tutti coloro che partecipano in azienda
al processo di acquisto.
Verranno sviluppati i temi principali
legati alla funzione approvvigionamenti
e gli elementi indispensabili per strut-
turarne l’organizzazione ed i processi
secondo gli approcci più innovativi.
Le tematiche trattate si caratterizzano
per fornire ai partecipanti un percorso
di ampio respiro che consente di
gestire in modo aggiornato il rapporto
con i fornitori, sia considerando la
sempre più spiccata internazionalizza-
zione dei processi di acquisto, sia
anche le nuove esigenze delle aziende
che acquistano beni e servizi, in linea
con i sempre più elevati livelli qualita-
tivi, ambientali e di sicurezza adeguati,
sia in termini di ottimizzazione del
costo totale d’acquisto.

Il percorso che si vuole seguire è un
percorso modulare, nel quale si forni-
ranno ai partecipanti tutti gli strumenti
necessari a svolgere il ruolo, partendo
da quelli indispensabili, a quelli a com-
plemento del ruolo svolto.
In tal senso il Master si rivolge sia a per-
sonale neo assunto, al quale conferirà
tutte le competenze per lo svolgimento
del ruolo in azienda, sia a personale già
operante in azienda, che necessita di
puntuali aggiornamenti su specifiche
tematiche. In tal senso è possibile
seguire, da parte dei partecipanti, anche
singoli moduli che lo compongono. 
Il Master fornirà anche occasioni di
confronto attraverso testimonianze
aziendali presentate da responsabili
approvvigionamenti di importanti
Gruppi industriali.
Tutto il percorso formativo sarà moni-
torato, in relazione all’apprendimento
dei partecipanti.
Al termine del Master sarà rilasciato
a tutti i partecipanti un attestato di
partecipazione.

La gestione degli approvvigionamenti

M

Obiettivi generali
– Fornire le conoscenze di base per gli addetti agli approvvigionamenti, in rela-

zione a tutto il processo relativo
– Consolidare conoscenze e metodiche di gestione che risultino le più con-

sone allo svolgimento del ruolo in azienda
– Inquadrare le metodologie di gestione degli approvvigionamenti
– Consentire una patrimonializzazione delle conoscenze, non solo specifiche

del ruolo svolto, ma complessive per la comprensione di tutto il processo

Destinatari
Responsabili degli approvvigionamenti,  responsabili  di qualità

Durata 6 mesi 
(di cui 3 per la realizzazione del MASTER e 3 per le applicazioni)



1. Gestione costi d’acquisto

Obiettivi
Gli obiettivi sono quelli di inquadrare le peculiarità del processo di approvvi-
gionamento e dei criteri relativi all’impostazione del processo di approvvigio-
namento, la pianificazione e la gestione del processo in modo consono alle
strategie aziendali ed ai vincoli di costo-qualità applicabili

Durata 3 gg.

MASTER

Addetti agli approvvigionamenti

MODULI 

> Gestione costi d’acquisto

> Normative legali nel processo di

approvvigionamento

> Gestione trattativa d’acquisto

> Programmazione degli approvvigionamenti

> Conoscenze del mercato e tecniche relative

> Supply Chain Management

> Gestione del rischio nel processo di

approvvigionamento

> Gestione della qualità delle forniture

> Monitoraggio dei fornitori

• Valutazione delle conoscenze iniziali

• Inquadramento degli approvvigionamenti nell’organizzazione aziendale

• Il glossario degli approvvigionamenti tratto dalle norme ISO 9000

• Gli approvvigionamenti come processo: criteri di pianificazione del processo, individuazione degli input e degli output del processo, criteri
operativi di gestione 

• L’interazione con gli altri processi aziendali e le procedure di interazione: presentazione di un caso ed elaborazione di una modalità di
definizione di compiti e responsabilità per la gestione del processo

• L’organizzazione della Direzione approvvigionamenti: esempi di possibili situazioni adottabili 

• Le funzioni che partecipano alla gestione del processo di approvvigionamento: costruzione esemplificativa della matrice interfunzionale           

• I sottoprocessi che compongono gli approvvigionamenti: l’individuazione della rete dei fornitori, il marketing d’acquisto, la negoziazione degli
acquisti ed i comportamenti nelle diverse condizioni (monofornitore, polifornitori)

• Introduzione alla valutazione dei fornitori ed alle metriche applicabili

• La stipula delle convenzioni di acquisto e sua applicazione a casi concreti

• Il budget degli approvvigionamenti ed i criteri di determinazione in relazione ai fabbisogni ed ai costi di gestione

• La gestione degli approvvigionamenti per obiettivi

• Le scorte e loro influenza sulle strategie di approvvigionamento

• Le tipologie di ordini di acquisto 

• Le convenzioni d’acquisto: tipologie, contenuto, vantaggi e rischi, la gestione delle convenzioni 

• I capitolati di acquisto: cenni alla definizione dei capitolati

• Le specifiche di acquisto: definizione dei requisiti informativi minimi dei dati di acquisto

• Definizioni di Monitoraggio e  Misurazione dei prodotti /processi/servizi

• Cenni al monitoraggio dei processi del fornitore ed all’audit di prodotto-processo: le metodiche e gli aspetti utilizzabili

• L’organizzazione nel codesign e nel co-process: la creazione e gestione di gruppi di lavoro congiunti

• L’e-procurement ed i principali aspetti organizzativi ed applicativi

• Cenni di logistica e gestione scorte: lotto economico d’acquisto, costi delle scorte e loro ottimizzazione, flusso del capitale circolante

• Introduzione alla negoziazione ed ai criteri di gestione di una corretta negoziazione

• Cenni al sistema di reporting degli approvvigionamenti

• Valutazione dell’apprendimento e del gradimento

Contenuti

Conoscenze acquisite

• Capacità di comprendere le caratteristiche e le specificità del processo di approvvigionamento

• Capacità di comprendere i sottoprocessi che compongono gli approvvigionamenti, al fine di attuare un’efficace pianificazione e gestione

• Capacità di rapportarsi correttamente con altre funzioni aziendali
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2. Normative legali nel processo di 
approvvigionamento

Obiettivi
Gli obiettivi sono quelli di presentare ed illustrare le principali normative appli-
cabili nel processo di approvvigionamento, fornendo un quadro normativo non
specifico ma generale di riferimento.

Durata 2 gg.

MASTER

Addetti agli approvvigionamenti

MODULI 

> Gestione costi d’acquisto

> Normative legali nel processo di

approvvigionamento

> Gestione trattativa d’acquisto

> Programmazione degli approvvigionamenti

> Conoscenze del mercato e tecniche relative

> Supply Chain Management

> Gestione del rischio nel processo di

approvvigionamento

> Gestione della qualità delle forniture

> Monitoraggio dei fornitori

• Valutazione delle conoscenze iniziali

• Inquadramento generale della normativa di riferimento applicabile agli approvvigionamenti 

• Gli articoli del Codice civile applicabili: Libro IV - Titolo III - capo I: Della vendita,  sezione I - Disposizioni generali: dall'art. 1470 all'art. 1509 c.c.
sezione II - Della vendita di cose mobili: dall'art. 1510 all'art. 1536 c.c., sezione III - Della vendita di cose immobili: dall'art. 1536 all'art.
1547c.c.

• Normativa tributaria:  Imposte indirette,  IVA: DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni (circolari e risoluzioni emanate
dall'amministrazione finanziaria)

• L’imposta di registro: DPR 134/86 e successive modifiche ed integrazioni (circolari e risoluzioni emanate dall'amministrazione finanziaria)

• Imposte dirette ed il Testo Unico Imposte sui redditi: DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni (circolari e risoluzioni emanate
dall'amministrazione finanziaria i principali riferimenti normativi in merito ai contratti di vendita

• La responsabilità civile da prodotto difettoso: legge 244 del maggio 1988 e sue applicazioni nelle trattative d’acquisto

• La responsabilità civile da prodotto difettoso: illustrazione degli aspetti caratterizzanti la norma e presentazione di un caso applicativo alle
trattative d’acquisto

• La normativa nazionale: legge 1369/60 sul valore tangibile del prodotto e sua interpretazione

• La direttiva CEE 92/50 

• Il decreto legge 23.12.96 n° 662 

• Il criterio di introduzione delle penali e degli incentivi, in conformità alle leggi vigenti 

• Diritto di recesso del venditore verso il produttore

• Costruzione con i partecipanti dello “specchietto normativo” applicabile 

• Valutazione dell’apprendimento e del gradimento

Contenuti

Conoscenze acquisite

• Capacità di inquadrare le principali norme applicabili alle trattative d’acquisto

• Capacità di elaborare un vademecum operativo applicabile alle diverse trattative d’acquisto

• Capacità di impostare e gestire una contrattualistica in linea con le principali leggi applicabili
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3. Gestione trattativa d’acquisto

Obiettivi
Gli obiettivi sono quelli di presentare ed illustrare i criteri e le metodologie appli-
cabili  nella trattativa d’acquisto, apprendendo le tecniche interattive più idonee,
ivi inclusi i processi ottimali di comunicazione con i fornitori 

Durata 2 gg.

MASTER

Addetti agli approvvigionamenti

MODULI 

> Gestione costi d’acquisto

> Normative legali nel processo di

approvvigionamento

> Gestione trattativa d’acquisto

> Programmazione degli approvvigionamenti

> Conoscenze del mercato e tecniche relative

> Supply Chain Management

> Gestione del rischio nel processo di

approvvigionamento

> Gestione della qualità delle forniture

> Monitoraggio dei fornitori

• Valutazione delle conoscenze iniziali

• La gestione della trattativa: tempi, programma di incontri, tattica utilizzabile

• I comportamenti durante la trattativa d’acquisto: analisi delle diverse tipologie di comportamenti adottabili e disamina dei vantaggi/svantaggi
conseguibili

• La scelta delle diverse strategie

• Le variabili da considerare nella programmazione e la valutazione del rischio specifico: il problema della mancanza di materiali e della
ridondanza di materiali

• Il contratto d’acquisto: richiamo delle principali implicazioni legali e dei contenuti normativi applicabili 

• La stesura dei contratti e memorandum 

• La comunicazione scritta: rapporto, forma, contenuto, le fasi di stesura di una relazione scritta, le rappresentazioni grafiche

• La comunicazione diretta con i fornitori: comunicazione verbale e non, costruzione ed uso della “scaletta”, controllo del tempo e delle pause,
gestione delle situazioni ansiogene

• La gestione delle riunioni con i fornitori: le tecniche e le logiche per la gestione efficace delle riunioni

• I ruoli, l’osservazione e l’ascolto: organizzazione della trattativa ed individuazione degli elementi interni ed esterni che influenzano la trattativa 

• Il comportamento durante la trattativa: le regole fondamentali applicabili, le modalità di porre le domande, preparazione alle possibili risposte,
la tattica del compratore e quella del venditore, la gestione delle situazioni tese

• Gli aspetti specifici relativi alla gestione di un contratto: dichiarazione espressa, tacita, inizio di esecuzione, il contratto fonte di obbligazione, le
parti contraenti e la procura, il momento di perfezionamento del contratto, significato dell’irrevocabilità del contratto e della proposta 

• La preparazione della trattativa: uso della scheda tecnica, utilizzo delle informazioni relative al mercato, inventario dei punti da trattare con
eventuale graduatoria, individuazione e preparazione dei punti deboli e forti, preparazione del piano degli argomenti, criteri per tener conto
dei comportamenti del venditore 

Contenuti

Conoscenze acquisite

• Capacità di condurre correttamente una trattativa d’acquisto

• Acquisizione delle tattiche e delle metodiche più consone alle diverse tipologie di trattative d’acquisto

• Capacità di gestire eventuali situazioni tese nel rapporto cliente-fornitore 
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4. Programmazione degli approvvigionamenti

Obiettivi
Gli obiettivi sono quelli di presentare ed illustrare i criteri e le metodologie appli-
cabili nella programmazione degli approvvigionamenti

Durata 2 gg.

MASTER

Addetti agli approvvigionamenti

MODULI 

> Gestione costi d’acquisto

> Normative legali nel processo di

approvvigionamento

> Gestione trattativa d’acquisto

> Programmazione degli

approvvigionamenti

> Conoscenze del mercato e tecniche relative

> Supply Chain Management

> Gestione del rischio nel processo di

approvvigionamento

> Gestione della qualità delle forniture

> Monitoraggio dei fornitori

• Valutazione delle conoscenze iniziali

• La programmazione del processo produttivo ed il programma di approvvigionamento

• Le variabili da considerare nella programmazione degli approvvigionamenti: acquisti a tempo fisso e quantità variabile, acquisti a quantità fissa
e tempo variabile

• La scelta delle diverse strategie

• Le variabili da considerare nella programmazione e la valutazione del rischio specifico: il problema della mancanza di materiali e della
ridondanza di materiali

• Cenni ai costi connessi alla gestione dei materiali, ai fini di un’ottimale programmazione degli approvvigionamenti 

• La gestione delle rose d’acquisto, la ricerca di nuove fonti ed il reperimento delle fonti programmazione del processo produttivo ed il
programma di approvvigionamento

• La gestione dei processi produttivi e la programmazione degli approvvigionamenti

• La gestione per commessa ed i criteri di approvvigionamento

• Approvvigionamenti di materiali diretti ed indiretti: le strategie di programmazione applicabili

• Presentazione di un esempio di approvvigionamenti per commessa e discussione

• Presentazione di un caso relativo all’acquisto di parti di ricambio in caso di manutenzione programmata e discussione

• La programmazione della produzione e degli approvvigionamenti nelle diverse tipologie di processi produttivi: processo in linea, processo a
linee spezzate, processo continuo

• La programmazione degli approvvigionamenti in organizzazioni di trasporto: esposizione di un caso e discussione 

• Valutazione dell’apprendimento e del gradimento

Contenuti

Conoscenze acquisite

• Capacità di inquadrare le problematiche connesse alla programmazione degli approvvigionamenti  

• Capacità di applicare le metodiche di programmazione degli approvvigionamenti  a specifiche situazioni nella propria realtà operativa

• Capacità di impostare una programmazione degli approvvigionamenti in casi specifici applicabili
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5. Conoscenze del mercato e tecniche relative

Obiettivi
Gli obiettivi sono quelli di presentare i criteri e le tecniche utilizzabili per la cono-
scenza del mercato 

Durata 2 gg.

MASTER

Addetti agli approvvigionamenti

MODULI 

> Gestione costi d’acquisto

> Normative legali nel processo di

approvvigionamento

> Gestione trattativa d’acquisto

> Programmazione degli approvvigionamenti

> Conoscenze del mercato e tecniche

relative

> Supply Chain Management

> Gestione del rischio nel processo di

approvvigionamento

> Gestione della qualità delle forniture

> Monitoraggio dei fornitori

• Valutazione delle conoscenze iniziali

• L’analisi del mercato e gli indicatori utilizzabili

• L’analisi della congiuntura economica e l’acquisizione di dati utili all’analisi

• Analogia con gli strumenti del marketing

• La segmentazione delle fonti di approvvigionamento e loro classificazione

• Le tecniche utilizzabili per la segmentazione

• Analisi delle previsioni di mercato e classificazione ed individuazione delle possibili situazioni contrattuali

• L’analisi del mercato internazionale e l’individuazione delle possibili fonti di mercato

• La valutazione dei costi-opportunità 

• L’analisi delle normative applicabili ai diversi mercati e la valutazione di fattibilità in relazione ai fattori da considerare

• La valutazione di tutti gli aspetti nell’analisi di mercato applicabili alla propria area di business

• Presentazione di casi di studio e discussione  

• Valutazione dell’apprendimento e del gradimento

Contenuti

Conoscenze acquisite

• Capacità di inquadrare le problematiche connesse alla programmazione degli approvvigionamenti  

• Capacità di applicare le metodiche di programmazione degli approvvigionamenti  a specifiche situazioni nella propria realtà operativa

• Capacità di impostare una programmazione degli approvvigionamenti in casi specifici applicabili
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6. Supply Chain Management

Obiettivi
Gli obiettivi sono quelli di inquadrare la metodologia della Supply Chain Mana-
gement, con l’obiettivo finale di insegnare a migliorare la progettazione e la
gestione dei canali di fornitura applicabili alle specificità delle aziende rappre-
sentate dai partecipanti

Durata 2 gg.

MASTER

Addetti agli approvvigionamenti

MODULI 

> Gestione costi d’acquisto

> Normative legali nel processo di

approvvigionamento

> Gestione trattativa d’acquisto

> Programmazione degli approvvigionamenti

> Conoscenze del mercato e tecniche relative

> Supply Chain Management

> Gestione del rischio nel processo di

approvvigionamento

> Gestione della qualità delle forniture

> Monitoraggio dei fornitori

• Valutazione delle conoscenze iniziali

• La Supply Chain Management (SCM): principi base e glossario

• Il ciclo di vita del prodotto e l’impostazione della SCM  in riferimento a: strategia delle operations (make or buy), strategie di “outsourcing”,
strategie di acquisto, strategie di servizio al cliente

• Definizione dei criteri per l’impostazione di una strategia di SCM

• L’impostazione di una strategia di SCM per il miglioramento della Customer Satisfaction

• La definizione ed il bilanciamento del corretto rapporto tra canali di fornitura e cliente 

• La progettazione dell’organizzazione per raggiungere elevate prestazioni nelle relazioni con i canali di fornitura

• Individuazione ed impostazione del corretto modello di interazione con i fornitori: comakership, partnership, ecc.

• L’utilizzo di metriche per gestire efficacemente il rapporto con SCM 

• La gestione delle prestazioni dei fornitori con l’utilizzo di metriche

• Le componenti totali del costo dei canali di fornitura e l’attribuzione dei pesi alle relative voci

• La matrice di Kraljic e sua applicazione alla SCM

• Presupposti per fare le convenzioni in modo corretto

• Quando e perché le convenzioni

• Vari tipi di convenzioni

• Proposte di clausole da inserire nelle convenzioni

• Monitoraggio delle convenzioni

• Costruzione di tableau de bord

• La corretta valutazione degli aspetti da considerare: costi finanziari,  aspetti interni (accuratezza delle previsioni, qualità del prodotto, flessibilità
produttiva, tempi ciclo interni, ecc.), aspetti legati alle aspettative del cliente, l’innovazione e l’apprendimento attraverso la SCM

• Presentazione di algoritmi e simulazione di applicazione a casi concreti 

• Impostazione di un benchmarking efficace; criteri di scelta dei dati e sviluppo di una metodologia efficace

• Presentazione e discussione di casi 

• Valutazione dell’apprendimento e del gradimento

Contenuti

Conoscenze acquisite

• Capacità di impostare una corretta SCM 

• Capacità di pianificare ed applicare opportune metriche per la gestione del rapporto con i fornitori

• Capacità di impostare un efficace benchmarking attraverso un’efficace metodologia
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7. Gestione del rischio nel processo di 
approvvigionamento

Obiettivi
Gli obiettivi sono quelli di presentare ed illustrare le principali normative appli-
cabili nel processo di approvvigionamento, fornendo un quadro normativo non
specifico ma generale di riferimento.

Durata 2 gg.

MASTER

Addetti agli approvvigionamenti

MODULI 

> Gestione costi d’acquisto

> Normative legali nel processo di

approvvigionamento

> Gestione trattativa d’acquisto

> Programmazione degli approvvigionamenti

> Conoscenze del mercato e tecniche relative

> Supply Chain Management

> Gestione del rischio nel processo di

approvvigionamento

> Gestione della qualità delle forniture

> Monitoraggio dei fornitori

• Valutazione delle conoscenze iniziali

• Principi generali di Risk Management

• Le tre fasi del Risk Management negli acquisti

• L’individuazione del rischio e le metodiche applicabili

• I criteri di valutazione del rischi

• La gestione del rischio e le metodiche utilizzabili

• Le tipologie di rischio nel processo di acquisto: Economici e finanziari, contrattuali, di prodotto, di shortage

• I rischi economici e finanziari e le modalità di considerazione e gestione

• I rischi contrattuali: natura, caratteristiche, precauzioni adottabili

• I rischi di prodotto: collegamenti con la legge sulla responsabilità civile da prodotto difettoso

• I rischi di shortage: tipologie e criteri di gestione

• Le tecniche e strumenti di identificazione dei rischi

• Le metodologie di valutazione del rischio

• L’approccio quantitativo

• L’approccio qualitativo

• Esemplificazioni tratte da casi concreti di valutazione quantitativa del rischio

• Valutazione dell’approccio qualitativo del rischio: quando usarla e benefici conseguibili

• La misurazione del rischio e il “Risk Mapping”

• Le tecniche di gestione del rischio Prevenzione, riduzione, trasferimento, accettazione, riduzione, trasferimento

• La ponderazione dei costi e delle opportunità legate al rischio e la gestione dell’upside risk 

• Valutazione dell’apprendimento e del gradimento

Contenuti

Conoscenze acquisite

• Capacità di inquadrare la metodologia del Risk Management, applicata alle trattative d’acquisto 

• Capacità di applicare le metodiche a specifiche situazioni nella propria realtà operativa

• Capacità di impostare un “Risk Mapping” in casi specifici applicabili
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8. Gestione della qualità delle forniture

Obiettivi
Gli obiettivi sono quelli di illustrare le normative adottabili per la gestione della
qualità delle forniture, delle procedure di valutazione dei fornitori e loro gestione
controllata 

Durata 3 gg.

MASTER

Addetti agli approvvigionamenti

MODULI 

> Gestione costi d’acquisto

> Normative legali nel processo di

approvvigionamento

> Gestione trattativa d’acquisto

> Programmazione degli approvvigionamenti

> Conoscenze del mercato e tecniche relative

> Supply Chain Management

> Gestione del rischio nel processo di

approvvigionamento

> Gestione della qualità delle forniture

> Monitoraggio dei fornitori

• Valutazione delle conoscenze iniziali

• Le norme relative al sistema qualità: le ISO 9000 ed illustrazione dei requisiti applicabili alla gestione degli approvvigionamenti

• Le norme relative al sistema di gestione ambientale: norme ISO 14000 ed EMAS  ed i requisiti applicabili alla gestione egli approvvigionamenti

• Le norme relative alla gestione della sicurezza:la normativa OHSAS ed i requisiti applicabili

• La responsabilità sociale e le norme SA 8000: i requisiti applicabili nelle normative d’acquisto

• Il LCA (Life Cycle Assessment) e le normative della serie ISO 14000 applicabili

• L’interfunzionalità del processo degli acquisti: gli enti aziendali coinvolti e la redazione di una possibile matrice

• Riflessioni relative alle specificità delle strutture organizzative dei partecipanti

• I criteri di gestione delle certificazioni di sistema nelle qualifiche iniziali dei fornitori: qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale, LCA

• I criteri per effettuare una vendor evaluation con riferimento ai criteri di qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale, LCA applicabili

• I criteri per redigere una procedura di valutazione: riflessione di gruppo sui criteri di redazione e gestione di una procedura di qualifica 

• Il questionario di valutazione: la sequenza delle domande, le metriche, i pesi da attribuire

• La vendor list e la sua gestione controllata

• I criteri di inserimento dei nuovi fornitori

• La gestione dei dati d’acquisto: le specifiche qualitative, ambientali, di sicurezza, ecc. da inserire negli ordini d’acquisto

• I capitolati di fornitura e l’inserimento dei requisiti qualitativi, ambientali, di sicurezza, ecc.

• Il vendor rating e la redazione del “cruscotto” del comportamento dei fornitori: le valutazioni ed i pesi attribuibili

• La presentazione dei metodi di rating utilizzabili

• Valutazione dell’apprendimento e del gradimento

Contenuti

Conoscenze acquisite

• Capacità di gestire in maniera innovativa i rapporti con i fornitori, in linea con le normative applicabili 

• Capacità di inquadrare i criteri di gestione della qualità e la comprensione dei requisiti normativi applicabili

• Capacità di redigere e gestire una procedura di qualifica che recepisca tutti i requisiti qualitativi, ambientali, di sicurezza applicabili
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9. Monitoraggio dei fornitori

Obiettivi
Gli obiettivi sono quelli di insegnare a costruire un sistema di reporting, che
permetta di tenere sotto controllo tutte le variabili relative ai canali di forni-
tura

Durata 2 gg.

MASTER

Addetti agli approvvigionamenti

MODULI 

> Gestione costi d’acquisto

> Normative legali nel processo di

approvvigionamento

> Gestione trattativa d’acquisto

> Programmazione degli approvvigionamenti

> Conoscenze del mercato e tecniche relative

> Supply Chain Management

> Gestione del rischio nel processo di

approvvigionamento

> Gestione della qualità delle forniture

> Monitoraggio dei fornitori

• La progettazione di un sistema di report:  gli indicatori ufficiali Clearing

• Il sistema informativo degli approvvigionamenti 

• La gestione informatica dei dati di reporting sulle forniture e sui fornitori

• Gli indicatori specifici relativi all’indice di coinvolgimento della funzione

• Gli indici di produttività dei compratori ed i criteri per esprimerla

• Gli indici relativi al rispetto del budget di acquisto

• Il calcolo dell’indice di rischio, in relazione alla numerosità di monofornitori per tipologia di fornitura 

• Gli indicatori relativi ai vincoli di fornitura, in funzione dei fornitori obbligati

• Gli indicatori relativi alla valutazine dell’adeguatezza e competenza delle risorse interne della funzione

• Gli indicatori relativi al vendor rating: sistema informativo necessario per il calcolo e aspetti considerati nel calcolo

• Esempi di calcolo del vendor rating per diverse tipologie di acquisti: esempio relativo a prodotti, materiali di consumo, acquisto
apparecchiature, appalti, servizi

• Gli indicatori relativi al livello di efficienza interna ella funzione acquisti

• Gli indicatori tesi a misurare il numero delle varianti all’ordine subiti  

• Gli indicatori tesi a rilevare il numero degli acquisti extra convenzioni 

• Gli indicatori relativi agli indici di puntualità delle consegne

• Gli indicatori tesi a valutare il livello di co-makership dei fornitori

• Il “cruscotto” per la gestione degli approvvigionamenti: costruzione guidata con i partecipanti di un sistema ottimale di reporting

• Valutazione dell’apprendimento e del gradimento

Contenuti

Conoscenze acquisite

• Capacità di progettare e gestire un sistema di reporting 

• Capacità di individuare gli indicatori significativi per la gestione degli approvvigionamenti, applicati alle specificità dei partecipanti

• Capacità di acquisire, utilizzare dati e prendere decisioni conseguenti in relazione ai dati acquisiti
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