
105 NEGOZIAZIONE 3 – TRATTATIVE COMPLESSE
Trattative in delegazione, con fornitori dominanti e crosscultural. Recuperare una trattativa compromessa

ABSTRACT
Questioni spinose e situazioni complesse sono quelle che si presentano 
regolarmente alla porta di chi si trova a gestire un parco fornitori. Per 
addestrare i senior buyer ed i responsabili procurement a “progettare e 
condurre negoziazioni avanzate” servono dunque casi concreti, altrettanto 
complessi, che possano essere confrontabili con quelli che si vivono in 
azienda. Questo è lo spirito che anima questo corso, riservato a coloro che 
hanno già una buona preparazione ed esperienza negoziale, e che vogliono 
affinare la loro tecnica negoziale su casi sfidanti e non banali.
Il corso è incentrato su quattro temi principali che costituiscono gli aspetti 
più critici della negoziazione, fornendo elementi teorici da porre in pratica in 
simulazioni negoziali d’aula. Ai partecipanti verranno proposte anche alcune 
simulazioni in lingua inglese. La conoscenza di tale lingua non costituisce 
però un prerequisito per l’accesso al corso. Sarà interessante scoprire quante 
cose si possano evincere semplicemente osservando una persona senza 
comprenderne le parole... 
La docenza prevede la trasmissione delle best practice comportamentali e 
psicologiche nonché la trattazione degli elementi tecnici per l’analisi delle 
specifiche relazioni di fornitura e delle possibili opzioni in termini di accordi, 
livello di servizio e ripartizione dei costi.

OBIETTIVI
Fornire gli elementi di conoscenza indispensabili per progettare e condurre 
una trattativa in delegazione multicontroparte, ovvero con uno staff 
composito e multilivello
Consentire ai partecipanti di apprendere le tecniche di preparazione e 
di gestione della trattativa d’acquisto con il fornitore che si trova in una 
posizione di vantaggio
Trasmettere le informazioni necessarie per organizzare adeguatamente 
una trattativa con controparti appartenenti a contesti nazionali e linguistici 
differenti
Far conoscere i mezzi più idonei per il positivo recupero di una trattativa 
compromessa.

DESTINATARI

• Responsabili Procurement, Category Manager e Buyer Senior  (per rag-
giungere la padronanza delle tecniche di negoziazione per affrontare le 
situazioni negoziali più complesse)

AGENDA

  I Giornata – 8 ore

1. Negoziare in delegazione
a) Struttura e funzionamento della negoziazione in delegazione
b) Analisi delle caratteristiche della delegazione avversaria
c) Meccanismi concreti e operativi
d) I codici di comunicazione all’interno della propria delegazione
e) La gestione dei conflitti di personalità all’interno delle delegazioni
f) L’agenda, il setting, la gestione dei tempi negoziali
g) L’implementazione della strategia negoziale attraverso l’impiego dei diver-

si talenti e delle differenti professionalità nella propria delegazione

2. Il ruolo dell’head of procurement
a) La progettazione della composizione degli staff negoziali
b) Bilanciamento tra ruoli e livelli gerarchici
c) Leve motivazionali del singolo e del gruppo
d) Preparazione della conduzione e della conclusione della trattativa
e) Distribuzione degli incarichi

ESERCITAZIONE: Costruzione di una simulazione che esplora le modalità di 
funzionamento di una trattativa svolta da due opposte delegazioni

3. Negoziare con un fornitore dominante 
a) La criticità della situazione negoziale
b) I punti di forza del fornitore
c) I punti di svantaggio del procurement
d) Le tecniche prevalenti per ribilanciare la situazione

ESERCITAZIONE: Creazione di due simulazioni negoziali, una in italiano e 
una in inglese, basate su scenari realistici tratti dall’esperienza del docente. 

  II Giornata – 8 ore

1. La negoziazione inter-culturale
a) I processi di internazionalizzazione e la negoziazione a livello inter-culturale
b) La conoscenza delle caratteristiche della cultura, e in particolare della cultu-

ra negoziale, della controparte
c) Gli stili negoziali delle principali aree culturali del pianeta
d) L’impatto delle componenti interculturali sulla negoziazione

ESERCITAZIONE: Creazione di un play role negoziale in lingua inglese co-
struita su scenari molto comuni nelle trattative in cui si trova protagonista 
un’impresa fortemente internazionalizzata.

2. Recuperare una trattativa compromessa
a) Caratteristiche della trattativa non conclusa o compromessa
b) L’analisi del fallimento (operazioni e strategie non andate a buon fine)
c) Le metodologie per ricostruire un contesto negoziale favorevole
d) Le procedure negoziali più idonee per concludere l’operazione di recupero

AREA TRATTATIVA


