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NEGOZIAZIONE 2 – TECNICHE E PSICOLOGIA DI ACQUISTO

TA:
aula e on-line

AGENDA

1. Lo scenario negoziale
a) e le attività interfunzionali
b) eholder e gli attori coinvolti
c) e del potere negoziale: punti di forza e di criticità

2. Modelli comportamentali di negoziazione interna ed esterna
a) iazioni complesse
b) i per il vantaggio negoziale
c) za in scenari statici e dinamici
d)
e) Tecniche di problem solving adattate alla negoziazione integrativa

3. Comprensione e risoluzione degli stalli conflittuali
a)
b)
c) use e risoluzione del conflitto

ESERCITAZIONE: analisi di un business case ed impostazione dello scenario negoziale

4. Principi di comunicazione interpersonale efficace
a) nicativa
b)
c) L’ascolto attivo e l’arte di domandare
d)

iornata – 8 ore

1. Tecniche avanzate di psicologia negoziale
a) Teoria della persuasione e linguistica comunicativa
b) L’Analisi Transazionale per la risoluzione dei conflitti negoziali
c) zare l’efficacia comunicativa
d) zione della sintonia relazionale

2. La trattativa dal punto di vista del fornitore
a) za
b)
c) edere le argomentazioni del fornitore

ESERCITAZIONE: Role Play di simulazione di una trattativa con feedback del 
i comunicazione

3. Acquisire sicurezza nella negoziazione
a)
b)

4. La negoziazione in uno scenario di sfiducia
a)
b)

5. Cenni alla trattativa nel contesto internazionale e agli stereotipi culturali

La trattativa non è solo analisi di costi e di indicatori, è anche un mix di 
tattica, psicologia e comunicazione. E’ l’arte del parlar poco e del far parlare, 
del cogliere le contraddizioni e i punti di debolezza, della flessibilità mentale 
e della costruzione delle alternative. Essere vincenti significa padroneggiare 
la situazione, conoscere tattiche e strategie negoziali, prepararsi con 
attenzione, capire i giochi dell’interlocutore, spiazzarlo e obbligarlo a 
seguire l’impostazione a noi più favorevole. Il corso è focalizzato sull’analisi 
e discussione delle possibili tattiche che devono essere attuate in determinati 
contesti negoziali e su alcuni aspetti psicologici caratteristici della trattativa 
d’acquisto. L’apprendimento degli aspetti psicologici e comunicazionali di 
una trattativa di acquisto travalica l’ambito del procurement.  Tutti coloro i 
quali, all’interno di enti, reparti e dipartimenti, che si trovano a interfacciarsi 
con fornitori esterni hanno in realtà la necessità di apprendere l’arte della 
negoziazione. E’ questa la ragione per la quale questa proposta formativa 
annoveri, tra i destinatari, le figure professionali con ruoli di responsabilità 
non espressamente appartenenti all’area del procurement.

Allo scopo di facilitare la comprensione e la trasferibilità dei concetti proposti 
verranno effettuate numerose esercitazioni e simulazioni.

OBIETTIVI

e negoziali necessarie per la conduzione e la conclusione 

Trasmettere le modalità attraverso le quali provvedere a un self-assessment 

sul proprio 
ividuando le possibili aree di miglioramento

Rendere disponibili strumenti pratici e tecniche facilmente applicabili per 
e ogni trattativa con i 

TARI

Team Leader e Buyer Senior
(per apprendere le tecniche fondamentali per l’utilizzo delle tecniche di 
comunicazione e di negoziazione durante una trattativa di acquisto)

Responsabili in ambito Logistica e Supply Chain (per raggiungere la confi
denza con l’approccio psicologico da utilizzare nelle relazioni con i vettori di 
trasporto e i fornitori di servizi di logistica)

Responsabili di unità di business ed enti interni che abbiano la facoltà di prov
vedere all’acquisto di beni e servizi (per le figure di responsabilità che sono 
dedicate all’acquisto diretto di beni e servizi e che pertanto hanno costanti 
relazioni con fornitori esterni)

Responsabili della Contract Administration e Gestori di contratto (per miglio
rare la modalità comunicazionale della relazione con i fornitori dei contratti 
di pertinenza)
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ABSTRACT
Secondo Robert Fisher dell’Università di Harvard il 68% delle trattative si 
conclude con un accordo spesso non soddisfacente, causa impreparazione 
ed errori tattici. La trattativa conclude il processo d’acquisto e deve pertanto 
consolidare gli obiettivi di costo, qualità e di livello di servizio previsti. 
Negoziatori eccellenti non si nasce, si diventa attraverso l’esperienza, la 
capacità di analisi e acquisendo i modelli negoziali vincenti che permettono 
di padroneggiare il processo e le dinamiche della trattativa. Un buon 
compratore deve saper coniugare tattica, comunicazione e fattori di natura 
tecnici ed economici e impostare la trattativa massimizzando il valore 
aggiunto per la propria impresa. 
La conoscenza delle modalità di trattativa travalica l’ambito del procurement. 
Tutti coloro i quali, all’interno di enti, reparti e dipartimenti, che si trovano a 
interfacciarsi con fornitori esterni hanno in realtà la necessità di apprendere 
l’arte della negoziazione. Per questa ragione tra i destinatari del corso si 
annoverano figure professionali non espressamente appartenenti all’area 
del procurement.

Allo scopo di facilitare la comprensione e la trasferibilità dei concetti proposti 
verranno effettuate numerose esercitazioni e simulazioni.

OBIETTIVI
Fornire strumenti pratici e tecniche facilmente applicabili per affrontare 
con successo negoziazioni con i fornitori
Permettere il conseguimento di verificare e, se necessario, rivedere il 
proprio stile negoziale individuando le possibili aree di miglioramento
Trasmettere le modalità attraverso le quali provvedere a un self-assessment 
della propria capacità e attitudine negoziale

DESTINATARI

• Buyer Junior e Buyer Senior (per apprendere le tecniche fondamentali per 
la progettazione e lo svolgimento di una trattativa d’acquisto)

• Risorse attive in ambito Logistica e Supply Chain (per raggiungere la pa-
dronanza del mezzo negoziale da utilizzare nelle relazioni con i vettori di 
trasporto e i fornitori di servizi di logistica)

• Risorse operative in unità di business ed enti interni che abbiano l’incarico 
di provvedere all’acquisto di beni e servizi (per le figure che sono dedicate 
all’acquisto diretto di beni e servizi e che pertanto hanno costanti relazioni 
con fornitori esterni)

• Contract Administrator e Gestori di contratto (per conoscere le modalità più 
idonee per gestire la relazione con i fornitori dei contratti di propria perti-
nenza)

• Risorse dei dipartimenti di Project Management (per ricevere una informa-
zione accurata sulle tecniche più efficaci da usare nella relazione proget-
tuale con fornitori esterni)

AREA TRATTATIVA

TA:

AGENDA

   I Giornata – 8 ore

1. Strumenti di pianificazione della tattica negoziale
a) Analisi ABC, matrice di Kraljic e dei vincoli aziendali
b) Individuazione degli obiettivi e definizione dei target

2. Gli elementi che influenzano la trattativa
a) Analisi del mercato e dello scenario negoziale
b)  Le strategie aziendali e gli attori coinvolti

ESERCITAZIONE: analisi di un business case e definizione  
degli elementi di negoziazione

3. Come preparare una trattativa vincente
c) La stesura del piano di trattativa
d) Individuazione dei punti di forza e di debolezza del fornitore
e) Prevedere le argomentazioni del venditore

4. Principi di Price Analisys
a) Introduzione al Total Cost of Ownership
b) Strumenti di gestione della richiesta d’offerta

   II Giornata – 8 ore

1. Principi di Comunicazione efficace
a) Assertività e comunicazione interpersonale
b) Gestire la trattativa
c)  Tecniche di self-assessment

2. Approci comportamentali e modelli negoziali
a) Il modello di Harvard:  

dalla trattativa distributiva alla negoziazione collaborativa
b) I modelli comportamentali e motivazionali delle parti coinvolte
c) Impostazione della check list negoziale e dei driver negoziali

ESERCITAZIONE: analisi di un business case ed impostazione della trattativa

3. Conoscere il venditore
a) Le tecniche abitualmente utilizzate dal venditore

4. Dopo la trattativa
b) Analisi e valutazione dei risultati
c) Lesson learnt

• 26-27 ottobre Milano

Torna al 

calendario


