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404 ANALISI BILANCIO FORNITORI E SHOULD COST ANALYSIS403 LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI
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con una Vendor List ben costruita e aggiornata. Una Vendor List progettata sulle peculiari esigenze dell’azienda, attivamente alimentata con i nominativi di nuovi potenziali 

accompagna il partecipante attraverso il percorso di valutazione e inserimento dei fornitori potenziali all’interno della Vendor List, la misurazione delle prestazioni dei fornitori 

settore di appartenenza, della disponibilità o meno di strumenti informativi di supporto. Il corso affronta le metodologie e criticità del processo di costruzione dell’Albo, ponendo 

adatti al contesto. Gli insegnamenti sono corredati da due esercitazioni principali. Nel primo modulo ciascun partecipante costruirà un proprio sistema di valutazione preventiva 

OBIETTIVI
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della spesa e l’offerta del mercato
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DESTINATARI

• Responsabili e risorse Vendor Management 9")# #+44(1&4)#) *+ "+'#$&+&2+ ')**) &1$5) 0)-&(-.) '( 5+*10+2($&) "#)5)&0(5+: '( #(5+*10+2($&) ) '( 5)&'$# #+0(&4;

• Responsabili Acquisti, Category Manager, Buyer Senior 9")# -$&$/-)#) 31+*( ')<<+&$)//)#) *) -+#+00)#(/0(-.) '( 1& +*<$ %$#&(0$#( +')41+0$ +**) &)-)//(0= ')* "#$-)//$ ')4*(
acquisti della propria azienda)

• Risorse dei dipartimenti SQA di qualità fornitori 9")# )//)#) + -$&$/-)&2+ ')**) *$4(-.) ) ')**) '(&+,(-.) '( %1&2($&+,)&0$ ')**>+*<$ %$#&(0$#(;

• Responsabili e risorse delle unità di business e degli enti tecnici interni 931+*$#+ /(+&$ (&-+#(-+0( (& "#(,+ ")#/$&+: +&-.) /+*01+#(+,)&0): ')**$ /5$*4(,)&0$ '( $")#+2($&(
di acquisto di diretti e indiretti)

AGENDA

   I Giornata – 8 ore

	?

	?

b) Processo di selezione primaria, parametri di valutazione ed esempi applicativi

c) Processo di valutazione preventiva, parametri di valutazione ed esempi applicativi

d) Criteri per l’attribuzione dei pesi di valutazione

merce: la matrice criticità-rilevanza

f) Tecniche di razionalizzazione dei fornitori

	?

dei prodotti e dei servizi

ESERCITAZIONE: @$/0#12($&) (& "*)&+#(+ '( 1& ,$')**$ '( 5+*10+2($&) "#)5)&0(5+ )

   II Giornata – 8 ore 

VENDOR RATING E RIVALUTAZIONE FORNITORI

+; Obiettivi della valutazione a consuntivo

b) La scelta dei fornitori da sottoporre a valutazione consuntiva

+; La piramide del Vendor Rating

b) Parametri, indicatori e algoritmi di valutazione

c) Automatizzare il Vendor Rating

+; Rischio preventivo: piano d’azione per riduzione dei rischi

b) Rischio della fornitura: contrattualistica

c) Gestione del rischio: monitoraggio dei risultati e azioni di Continuous Improvement

ESERCITAZIONE:@$/0#12($&) (& "*)&+#(+ '( 1&,$')**$ '( 6)&'$# 7+0(&4

DURATA: BC EGe  
2 giornate da 8 ore 

EDIZIONI

� BCHBI JKGLE MNOKPE

• 16-17 novembre Milano

EROGAZIONE: QR STUUVW TUXVTRYZ 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


