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307 L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DIRETTI E INDIRETTI NELL’AZIENDA MANIFATTURIERA
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308 PER UN PROCUREMENT 4.0 

aziendale andando ad agire sul fronte dei costi di fornitura. Le leve a disposizione del buyer per gli interventi di cost management sono molteplici in quanto richiedono 
non solo la conoscenza dei modelli “tecnici” di cost reduction ma anche la capacità di realizzare in azienda un sistema di commitment e di early involvement per 
avviare e concludere iniziative volte a “ingaggiare” colleghi e/o fornitori sui progetti di miglioramento e di innovazione. Gli acquisti di beni, servizi e prestazioni indiretti 
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DESTINATARI

• Buyer Junior e Buyer Senior :������� ai buyer operanti in aziende del settore manifatturiero che si trovino a dover acquistare beni, servizi e prestazioni sia diretti 
sia indiretti)

• Local Buyer di stabilimento :� %�� �� ������� �������� ����� �� ������ ��������� �!� ����� ����� ������������   ���$ ���������!� �� ��������� � ��"intero 
ventaglio degli acquisti)

• Responsabili e risorse delle unità di business e degli enti tecnici interni :� ���a siano incaricati in prima persona, anche saltuariamente, dello svolgimento di 
operazioni di acquisto di diretti e indiretti)

L’iniziativ
tra sistemi informatici avanzati e automazione degli impianti e dei macchinari. Questo corso tratta del procurement 4.0., una c
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DURATA: ;< =>e 

2 giornate da 8 ore
EDIZIONI

� ;?@;A BDEE>aio Milano
• 4-5 luglio Milano

EROGAZIONE: GH IJKKLM JKNLJHOQ 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

AGENDA

   I Giornata – 8 ore

�a Scouting e valutazione fornitori: variazioni nella gestione

b) La gara: similitudini e differenze nell’organizzazione e nella conduzione

c) La trattativa: la diversità degli approcci e degli obiettivi

d) Tecniche di misurazione e di monitoraggio: parametri differenziati 

�a Gli elementi accessori dell’acquisto dei diretti: la garanzia dei pezzi di ricam-

-

tirsi l’appropriata capacità produttiva, la gestione negoziale e contrattuale di 

picchi e crolli di domanda, automatizzare l’emissione degli ordini a fornitore, 

gestione (manutenzione, deposito presso terzi, etc.)

c) Le possibilità offerte dall’intervento sul progetto dei componenti: la valuta-

zione di materiali alternativi, il metodo VAVE (cenni), il coinvolgimento dei 

fornitori nell’innovazione di prodotto

e) Stampi ed altre attrezzature

   II Giornata – 8 ore

�a Tipologie di contratto in uso per l’area dei diretti e degli indiretti: ordini chiusi, 

aperti, convenzioni

b) Clausole vessatorie

c) Clausole di recesso 

d) Inadempienza contrattuale e risoluzione

f) Il passaggio di proprietà della merce

g) Il rischio di trasporto e gli Incoterms®

�a L’acquisto di beni e servizi indiretti: capitolato di acquisto di beni e servizi indi-

retti fra aspetti tecnici e clienti interni, l’outsourcing dei servizi, il Global Service

-

vice Level Agreement, responsabilità solidale, sicurezza e gestione subappalti, la 

manutenzione industriale (cenni)

-

quisti indiretti a supporto della produzione, Acquisti di consulenze

FREQUENZA DI UN SINGOLO INCONTRO

RD> SUDsto insegnamento è possibile fruire di un singolo incontro da 8 ore alla tariffa di 900,00 Euro + IVA (700,00 Euro + IVA per soci ADACI)


