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A""#ofondire le modalità di creazione e di negoziazione di un contratto di NLT
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AGENDA

*7 I player del mercato 
b) Gli stakeholder aziendali 

d)  Corporate car policy 

• Strumenti di controllo del TCO e dei singoli componenti
• Azioni di miglioramento del TCO

	?

• Opportunità e rischi connessi al monitoraggio
• Sintesi dei principali rischi di aumento di costi dovuti sia al comporta-

-
ne delle strategie di difesa più appropriate.

b) Gestione dei driver 
• Monitoraggio livello di soddisfazione dei driver 
• Programmi di miglioramento servizi e responsabilizzazione drivers

c) Come impostare una gara di noleggio a lungo termine 
• Criteri selezione fornitori 

• SLA

DURATA: @ BCe 
1 giornata da 8 ore

EROGAZIONE: DE FGHHIJ GHKIGELM erogazione sia in presenza sia on-line, il partecipante potrà 
prendere parte alla lezione presso il nostro centro formazione di Milano oppure seguire la 
lezione on-line

EDIZIONI

� N OPQQio Milano
• 6 novembre Milano

Torna al 

calendario


