
QUALI CATEGORIE 
CEOLOGICHE TRATTI?

Essere buyer richiede conoscenza dei processi 

d’acquisto ed anche conoscenze specifiche legate 

alla categoria merceologica trattata. Che si tratti 

di beni o di servizi, di acquisti diretti o indiretti, ti 

offriamo una panoramica di corsi per supportarti in 

modo specifico. 

Frequenta un nostro MODULO DI APPROFONDIMENTO 

MONOTEMATICO e scopri le caratteristiche di mercato e le 
soluzioni d'acquisto ricorrenti.

Iscriviti ai nostri corsi in AULA TRADIZIONALE

303 LABORATORIO DI GARA PER L’APPALTO  
 DI UN SERVIZIO
 Le regole d’oro e gli errori da evitare nell'assegnazione di un appalto

Durata Edizioni

1 giornata  • 18 marzo Milano • 30 ottobre Milano 

L’acquisto di alcuni servizi e/o beni può presentare una complessità che richiede una 
specializzazione che va oltre le tradizionali competenze dei buyer, della conoscenza 
del mercato e della capacità negoziale. Si pensi a casi, come quelli relativi agli appalti 
di servizi, per i quali nel processo di approvvigionamento si inseriscono, a vario titolo,  
figure professionali con cui il buyer non può fare a meno di interloquire e di relazionarsi
come il RSPP, il tecnico impiantista, il collega dell’ITC o l’esperto legale. In questi casi 
il buyer non è più solo un cacciatore di saving ma è chiamato a calarsi in un nuovo 
ruolo: quello di gestore del processo di gara, per il quale deve dotarsi di competenze 
specifiche.
Questo laboratorio vuole contribuire al consolidamento di queste competenze, 
fornendo una serie di suggerimenti, consigli e strumenti pratici che consentiranno di 
adattare alle varie realtà aziendali dei partecipanti le modalità operative per condurre 
in modo adeguato una gara per l’assegnazione di un servizio o di una fornitura di beni.

OBIETTIVI

• Conoscere e padroneggiare le diverse fasi di una gara d’appalto, discutendone in 
modo critico le specificità

• Valutare i punti critici connessi con l’assegnazione di un appalto ed individuare le 
possibili azioni per la loro gestione

• Ridurre il rischio d’impresa attraverso il monitoraggio delle attività prima, durante e 
dopo la gara.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

Esercitazione: gara per l’aggiudicazione di un servizio manutentivo.
Il lavoro della giornata prevede che ciascun partecipante sviluppi tutte le attività 
operative legate alla preparazione ed alla gestione della gara, dalla definizione del 
fabbisogno fino alla firma del contratto. L’attività verrà svolta in piccoli gruppi,  ciascuno 
dei quali avrà a disposizione tutto ciò che realmente si utilizza in azienda per una gara: 
capitolato d’appalto, offerte, moduli, condizioni generali, allegati contrattuali...
Durante lo sviluppo dell’esercitazione verranno approfonditi i seguenti temi:
- la relazione con il cliente interno e con altri enti aziendali coinvolti
- il processo di selezione dei fornitori da interpellare
- i supporti documentali necessari
- i tempi e le attività da svolgere
- il valore aggiunto creato dall’opera professionale del Procurement.

Il corso prevede una sessione di follow up post aula della durata di 1 ora per un 
supporto on the job

L2

301 GUIDA ALL'ACQUISTO DEGLI INDIRETTI
Elementi e soluzioni ricorrenti nell'acquisto di beni e servizi indiretti

Nell’acquisto di materiali indiretti il buyer si trova a dover approvvigionare un elevato 
numero di referenze per importi medio bassi. In questi casi determinante è l’adozione di 
prassi e strumenti che assicurino le forniture, ciononostante, l’efficientamento del processo 
può portare a una ricaduta significativa sul risultato complessivo aziendale, sia in termini di 
potenziale risparmio conseguibile sia in termine di miglioramento del livello di servizio e 
dell’efficacia organizzativa.
Ormai affidare a terzi l’esecuzione di servizi un tempo gestiti con personale interno è una 
prassi consolidata. È per questo che ogni buyer deve conoscere le specificità dell’acquisto di 
servizi per garantire un adeguato livello di servizio e contenere la riduzione dei costi totali.

TTATI

Il portafoglio acquisti di beni e servizi indiretti: composizione, parametri per la sua 
classificazione
Materiali indiretti: caratteristiche ricorrenti, approcci per assicurare efficienza al processo 
d’acquisto ed esempi di soluzioni adottabili e loro vantaggi 
Servizi indiretti: tipologie principali, specificità dell’acquisto di servizi, focus su aspetti 
principali dell’outsourcing dei servizi: costi-benefici, prerequisiti, ostacoli, scelta del 
provider, Service Level Agreement, gestione del contratto. 
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Conoscere il diverso impatto economico-finanziario legato ad acquisto o noleggio
Comprendere pro e contro connessi alle opzioni di acquisto e di noleggio

cato sul tema 

TTATI

Differenza fra costo ed investimento
resent Value) per la valutazione di un investimento

Come redigere la valutazione economico-finanziaria in caso di acquisto e di 

Presentazione di casistiche per specifiche categorie (software, macchine da ufficio, 
o...)

302 LEASE OR BUY
Come orientarsi fra noleggio e acquisto
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Durata Edizioni

raio
   

WEBINAR

WEBINAR

Durata Edizioni

zo
   vembre

3 CATEGORY MANAGEMENT 
  E ACQUISTI DI SETTORE

3 CATEGORY MANAGEMENT 
  E ACQUISTI DI SETTORE

corso è rivolto sia alla funzione Acquisti sia ai Servizi Generali (Fleet Managers) e 
rofondisce i temi chiave della ricerca e qualificazione dei fornitori, delle tipologie 

contratto da usare e delle tecniche negoziali in ambito fleet. Inoltre fornisce una 
di indicazioni operative sulla gestione di Parchi Auto anche di grandi dimensioni 

00).

OBIETTIVI

Apprendere le nozioni e le informazioni necessarie per individuare il metodo di 
gestione della flotta aziendale più adeguato alla propria azienda. Il noleggio a lungo 
termine (NLT) è infatti solo uno dei metodi
Conoscere i sistemi di ricerca, selezione e qualificazione dei fornitori di NLT e le 

odologie per la loro gestione e valutazione
Apprendere le tecniche della creazione e della negoziazione del contratto di NLT

IPALI TEMI TRATTATI

Acquisto o Noleggio a Lungo Termine (NLT)?
Nella gestione dei grandi parchi auto (oltre 300-500 veicoli) ma anche medi e 
piccoli (qualche decina) uno dei primi quesiti che ci si pone è: conviene l’acquisto o 

Noleggio a Lungo Termine: Rischi e Problemi Operativi
La formula del Noleggio a Lungo Termine (NLT) riduce molti dei problemi/costi che 

caso di acquisto ma non elimina tutti i rischi. La trattazione include la 
descrizione dettagliata delle principali problematiche operative e dei costi occulti 
dell’ NLT

  Noleggio a Lungo Termine: Soluzioni ai Problemi e riduzione dei Rischi
Tutti i problemi/rischi descritti sopra possono essere minimizzati, se non eliminati 
completamente, adottando opportune precauzioni

  Noleggio a Lungo termine: Gestione operativa del Parco Auto (Fleet management)
icazioni pratiche per la gestione operativa quotidiana di parchi auto anche molto 
ati (oltre 500 veicoli) in modalità NLT

eggio a Lungo Termine: Impostazione della Gara per il servizio NLT (definizione 
apitolato, negoziazione, contratto) 

Consigli e di indicazioni operative utili per gestire al meglio una Gara tra Fornitori 
 servizio NLT: scouting preliminare (definizione Car List), definizione capitolato, 

matrici di percorrenza, gestione gara/negoziazioni, contratto 
Gestione Fornitori NLT: rischi e difese

tesi dei principali rischi di aumento di costi dovuti sia al comportamento 
“leggero” dei Driver sia a quello “volontario” dei Fornitori. Definizione delle strategie 

propriate.

304 FLEET MANAGEMENT
ire la flotta dei veicoli aziendali fra costi e servizi
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Durata Edizioni

1 giornata rzo Torino 1 aprile San Miniato (PI)
3 settembre Milano

Sei un buyer senior ma hai bisogno di formarti

 rapidamente su una nuova merceologia  

 ti è stata assegnata

Conosci bene la categoria che acquisti ma

 vorresti confrontarti con un esperto e con colleghi 

provenienti da altre aziende

Torna all’indice
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