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204 I CONTRATTI DI PARTNERSHIP
La gestione contrattuale dei rapporti di partnership, codesign e comakership

Progettazione in codesign, comakership, early involvement… sono solo  
alcune delle possibili forme di partnership che un’azienda può scegliere 
di intraprendere con uno o più dei suoi fornitori. Sebbene sia risaputo 
che si tratta di soluzioni nelle quali fornitore e cliente mettono a fattor 
comune alcune risorse (finanziare, progettuali, manageriali…) in un’ottica 
di reciproco vantaggio, non sono altrettanto note le modalità di stesura 
di un buon contratto di partnership. Come si ripartiscono i costi non 
ricorrenti fra le parti, chi diviene proprietario di un progetto sviluppato 
in codesign, quali vincoli di riservatezza è necessario siglare e quando, 
come oggettivare l’effettivo impegno di ciascun attore, cosa prevedere 
nei casi nei quali si renda necessaria l’interruzione della collaborazione? 
Queste sono alcune delle domande alle quali il corso vuole rispondere, 
partendo dal punto di vista del buyer che deve prevederle e negoziarle alla 
luce della strategia d’acquisto che si è prefissato. Infine, per completare 
la trattazione sugli aspetti contrattuali, è indispensabile affrontare il 
tema dell’entrata in vigore e messa in pratica del contratto così da non 
vanificare l’impegno profuso nella parte precontrattuale. In questo la 
presentazione delle best practice operative da parte di un manager potrà 
fornire all’aula un valido prontuario di spunti da prevedere a contratto a 
sostegno dell’effettivo accadimento di quanto previsto contrattualmente.

OBIETTIVI
¢ Trasmettere le conoscenze in merito alle diverse forme che può 

assumere la partnership con i fornitori (codesign, comakership)
¢ Fornire i contenuti necessari per impostare correttamente un 

contratto di partnership
¢ Far conoscere le potenziali criticità di un contratto di partnership

DESTINATARI
• Buyer Junior e Buyer Senior (per apprendere i contenuti di natura sia 

concettuale sia pratica necessari per la comprensione degli aspetti 
giuridico-legali di una relazione di partnership)

• Contract Administrator e Responsabili degli enti aziendali che abbiano 
l’incarico di gestire contratti di partnership (per approfondire la 
tematica allo scopo di sorvegliare nel modo corretto l’esecuzione delle 
attività affidate ai fornitori)

• Esponenti junior degli uffici legali (per un confronto diretto sugli 
argomenti del contratto d’appalto e di subfornitura)

DURATA: 8 ore 
due moduli da 4 ore 

AGENDA

MODULO 1. Le possibili forme di partnership adottabili:
a) Obiettivi che perseguono
b)  Prerequisiti per la loro implementazione
c)  Attività operativa seguente la firma del contratto
d)  Principali criticità e possibili soluzioni
e) La gestione del contratto di partnership
IL DOCENTE: 
Questa sezione è erogata da un avvocato specializzato in ambito procurement

MODULO 2. Il contratto di partnership:
• Macrostrutture ricorrenti (comarkership, co-design, ...)
• Esame delle clausole specifiche (proprietà intellettuale, obiettivi di pro-

getto,  ruoli e responsabilità, sospensione e/o rinuncia all’accordo, piani 
di miglioramento, …)

• Esame dei principali allegati contrattuali (KPI di riferimento, tempifica-
zione progetti, schemi di ripartizione costi/ricavi, …) e della strategia 
sottesa alla loro elaborazione

• Possibili approcci negoziali.
IL DOCENTE:
Questa sezione è erogata da un formatore con una profonda esperienza 
come manager nella gestione di accordi di partnership

Edizioni
• 15-16 marzo (mattina)
• 26-27 settembre (mattina)

EROGAZIONE: 
On-line

FREQUENZA DI UN SINGOLO MODULO
Per questo insegnamento è possibile fruire di un singolo modulo 
da 4 ore alla tariffa di 450,00 Euro + IVA (350,oo Euro + IVA per 
soci ADACI)


