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IL PROCESSO DI ACQUISTO  

E IL BENCHMARKING  

DEI FORNITORI 
 

 
L’efficace gestione delle strategie di acquisto e delle relazioni di fornitura possono 
rappresentare una leva di vantaggio competitivo sul mercato e le relative competenze 
diventano un fattore critico di successo per le imprese.  
Per raggiungere tale obiettivo è necessario ricercare l'eccellenza e il governo completo 
del processo di acquisto, sviluppando adeguate figure professionali con visione strategica 
del business, in grado di guidare e sviluppare il parco fornitori, analizzare e risolvere le 
criticità della fornitura, portare il processo di approvvigionamento a standard qualitativi 
di eccellenza. 

 

PROGRAMMA 
 

• L’impatto degli acquisti sul business e la gestione del portafoglio acquisti 

• L’analisi ABC del portafoglio acquisti: categorie di acquisto, struttura del portafoglio 
acquisti, l’analisi dello spending 

• La matrice di portafoglio di Kraljic 

• La gestione dei mercati di fornitura 

• L’analisi dei mercati di fornitura: struttura dei mercati di acquisto, posizionamento dei 
fornitori e tecniche di pricing dei fornitori 

• I criteri di selezione di potenziali fornitori 

• Tipologie di rapporto di fornitura   

• La negoziazione 

• Rating e ranking dei fornitori: prestazioni da valutare a seconda della tipologia di 
fornitore e tecniche di vendor rating 

• Analisi e valutazione dei prezzi di acquisto 

• Gli approcci alla valutazione dei prezzi di acquisto: price analysis/cost analysis e relative 
tecniche 

• Il vendor rating e la misura delle prestazioni in termini di valore generato sul mercato 
(prezzi), di efficienza (costi), di qualità e di servizio 

 

RISULTATO ATTESO 
Inquadrare il ruolo strategico della funzione acquisti in azienda, sviluppare le 
competenze di management degli acquisti, fornire gli strumenti operativi a supporto 
della gestione degli acquisti. 

 

DIRITTO DI RECESSO 
È possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia entro 7 giorni 
lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata integralmente. In 
caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene rimborsata ma costituisce un 
credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. Il recesso non può essere 
esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. In caso di 
impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro 
dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    

   DESTINATARI 
Responsabili acquisti, logistica, 
supply-chain, produzione, 
ricerca e sviluppo o anche buyer 
che intendano sviluppare le 
proprie competenze per 
prepararsi a ricoprire ruoli di 
maggiore responsabilità. 

 

MODALITÀ 
Webinar - Aula - Azienda 
 

ORARIO 
Durata 2 giorni, 
Dalle 9.00 alle 17.00 

 

PREZZO 
€ 850+IVA 
Quota fissa 

 

ATTESTATO 
È previsto il rilascio di un 
attestato di partecipazione. 

 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile sul 
sito, almeno 7 giorni prima 
dell’inizio del corso; le iscrizioni 
tardive saranno accolte nel 
rispetto del numero massimo e 
minimo di partecipanti previsto. 
Il corso si avvia solo in presenza 
del numero minimo di 
partecipanti previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La formazione di CESAP è certificata in 
base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
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