
5 NEGOZIAZIONE E GESTIONE 
  DELLE RELAZIONI

La definizione di “mercato” e, in particolare di “mercato d'acquisto” non è univoca, né 
condivisa. Per molti il mercato è il trend dei prezzi, l’introduzione, o la cancellazione, 
di un nuovo dazio all’importazione, oppure l’avvio di un accordo economico tra 
stati. Per altri il mercato d’acquisto si identifica con gli eventi specifici (geopolitici, 
naturali) che possono impattare su un distretto di fornitura. Tutto questo è ciò che 
muove e modifica un mercato d’acquisto, ma non è il mercato, il quale, molto più 
semplicemente, è un insieme di fornitori, caratterizzato da parametri identificativi 
di vario genere: di settore merceologico, di appartenenza a un medesimo plesso 
geografico, di dimensione, di possesso di determinate certificazioni. Il mercato 
di acquisto è dunque l’insieme, esclusivo, delle fonti di fornitura di un preciso 
gruppo merce. Il buyer e il category manager hanno la necessità di conoscere il 
funzionamento dei singoli mercati dei gruppi merce di loro competenza, per 
apprenderne le dinamiche economiche, l’eventuale stagionalità, i profili dei 
fornitori, le opportunità di scouting, i rischi di fornitura tipici, la loro evoluzione 
nel futuro. 

OBIETTIVI

Apprendere i passi per comprendere le dinamiche che influenzano l’andamento dei 
prezzi così da poter fare previsioni sul loro sviluppo
Acquisire informazioni su possibili fonti di dati utili per l’analisi dei mercati di 

a di interesse

NCIPALI TEMI TRATTATI

Le dimensioni del mercato d’acquisto (le metriche: valori, volumi, addetti, imprese)
Mercati d’acquisto globali e locali
Distribuzione geografica del mercato d’acquisto; localizzazioni capacità produttive e 
consumi
Individuare le applicazioni, i settori di sbocco e i relativi driver
Catene distributive, punti di accesso per l’acquisitore
Struttura economica del mercato d’acquisto (marginalità, strutture costi)
Individuare i principali player di ogni singolo mercato d’acquisto, analisi indici di 

nchmark
ello di Porter, le forze che regolano il mercato d’acquisto e la catena del valore

Regolamentazioni, opportunità e rischi
I fattori che influenzano costi e marginalità

elli predittivi e simulazioni sull’andamento prezzi
Fonti informative (associazioni di categoria, basi dati, internet).

602 ANALISI DI UN MERCATO DI FORNITURA
  todologici per comprendere le dinamiche di prezzo
  ercato

Durata Edizioni

aio Milano vembre Milano
Durata Edizioni

2 giornate bbraio Milano 12 settembre Milano

L2

Per il buyer la comprensione della solidità economica e finanziaria di un fornitore è un elemento
essenziale per una corretta gestione dei fornitori, siano essi attivi o potenziali. Per questo 
tipo di analisi il bilancio aziendale costituisce una fonte preziosa di indicazioni, dati 
e notizie che per l’operatore degli acquisti rappresentano elementi di informazione 
certi e affidabili. La conoscenza delle voci principali di un bilancio, della sua struttura e di altre 
informazioni connesse alla sua redazione risulta dunque un elemento abilitante per il buyer 
che vuole essere in grado di prendere decisioni informate riguardanti la gestione del proprio 
parco fornitori. Il corso si focalizza solo sugli elementi di reale utilità per il buyer, allenandolo ad
identificare tali elementi, a calcolare gli indici a lui necessari. 
Nella seconda giornata del corso l’attenzione è concentrata sul “fare”, cioè sulle azioni che 
il buyer può mettere in atto a seguito delle informazioni che ha acquisito nella fase di 
analisi, includendo fra queste, indagini suppletive da condurre col fornitore, parametri 
da monitorare con maggior frequenza, limiti di acquisto, strategie di cambio fornitore, 
partendo dall’esame di un caso reale di fornitura.
Questo corso prevede la successione di due distinti formatori: uno specialista in contabilità 
d’impresa e un direttore acquisti in attività. 

OBIETTIVI

• Imparare a leggere le principali informazioni presentate in un bilancio e nei report di solidità 
economico-finanziaria per individuare eventuali rischi sullo stato di salute dei fornitori

• Comprendere con un professionista degli acquisti le possibili opzioni operative che 
un buyer potrebbe mettere in pratica sulla base dell’analisi di bilancio di un fornitore

• Saper valutare gli effetti sul risultato d’impresa di alcune scelte d’acquisto.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

• Finalità del bilancio e obblighi di legge in Italia e all’estero
 • Aspetti economici e aspetti finanziari a confronto per valutare la sostenibilità di un fornitore:
 - la situazione patrimoniale come fotografia statica della struttura finanziaria
 - il conto economico e il cash flow come rappresentazione dinamica della capacità
    di generare reddito e liquidità
• Le regole fondamentali del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo: 

componenti del fascicolo di bilancio, criteri di valutazione, princìpi di redazione
• L’analisi del bilancio e i principali indicatori economici e finanziari:
 - analisi per indici, per la valutazione della struttura e della situazione finanziaria
 - analisi per flussi, per l’apprezzamento delle dinamiche aziendali
 - indicatori di redditività, per esplicitare le relazioni fra capacità reddituale, capitale 

   investito e performance dell’impresa
• Gli equilibri economico-finanziari del fornitore e le conseguenti valutazioni di affidabilità
• Il contributo del processo di approvvigionamento ai risultati dell’impresa nel breve e 

nel lungo periodo 
• Case study sulla valutazione del bilancio di una impresa con considerazioni sulle 

possibili opzioni operative che un buyer potrebbe mettere in pratica sulla base 
dell’analisi di bilancio. 

601 ANALISI DEL BILANCIO DEI FORNITORI
 Come leggere un bilancio e i relativi indici per comprendere i 
 risvolti operativi nelle relazioni con i fornitori

6 ECONOMIA E FINANZA NEGLI ACQUISTI
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506 NEGOZIARE IN LINGUA INGLESE
Come superare le criticità con la padronanza linguistica e negoziale

Il corso tratta le principali criticità linguistiche e comunicative che un italiano deve 
ontare durante una negoziazione in lingua inglese.

Nella prima giornata viene fornito un vocabolario di base che consentirà ai partecipanti 
di organizzare le conoscenze già possedute. Sono previste simulazioni di  negoziati le 
quali andranno a costituire il punto di partenza per riconoscere e contrastare le più 
comuni astuzie negoziali. I partecipanti acquisiranno familiarità con alcuni strumenti 
di base per la raccolta e l’analisi delle informazioni in merito alle loro controparti. Viene 

ltre approfondito il caso della gestione di una delegazione in un processo negoziale: 
le dinamiche d’interazione tra le delegazioni, le possibilità di manipolazione, le 
modalità per contrastare la superiore “potenza di fuoco” della controparte.
Nella seconda giornata i partecipanti iniziano a conoscere e a padroneggiare  un 
vocabolario inglese avanzato. Un uso appropriato e attento di aggettivi, verbi e avverbi 
può assicurare un margine su una controparte meno preparata a cogliere il vantaggio 
offerto dalla scelta di parole accuratamente selezionate. Un’attenta preparazione e una 

liore conoscenza del processo negoziale con controparti di differente nazionalità e 
diversa cultura costituiranno l’elemento centrale di esercitazioni più complesse.
L’inglese sarà la lingua comunemente usata per tutta la durata del corso.

OBIETTIVI

Acquisire un vocabolario inglese di termini ed espressioni che possono essere 
particolarmente utili in una negoziazione

ere come impostare il processo negoziale in presenza di differenze interculturali 
fra le parti

uanto appreso nel corso di simulazioni d’aula condotte in inglese.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

Vocabolario inglese di base per negoziatori
Esercitazione: Simulare una trattativa
Astuzie negoziali ed esercitazione
Raccogliere informazioni sulla controparte
Negoziare in delegazione ed esercitazione
Vocabolario inglese avanzato per negoziatori
Negoziare con controparti non madrelingua inglese
Questioni interculturali in una negoziazione
Esercitazione: Ascoltare, comprendere, analizzare e riassumere
Modellizzare una trattativa

rcitazioni: Analizzare e modellizzare un processo negoziale reale, simulare una 
trattativa con un cliente estero, simulare una trattativa complessa.

Il corso fatto “in house” prevede il focus sugli aspetti interculturali 
dei Paesi di appartenenza dei principali fornitori aziendali.

Durata Edizioni

2 giornate -24 maggio Firenze 4-15 ottobre Milano

La globalizzazione del procurement è una realtà per tutte le imprese, sia private sia 
pubbliche, di ogni dimensione e appartenenti ad ogni settore di attività economica. 
Se trent’anni orsono l’acquisto in un paese del Far East era un atto straordinario, 
oggi possiamo ben dire che per molte aziende, anche in virtù di un sistema logistico 
ramificato e affidabile, si tratta di una routine quotidiana. E’ a causa di questa 

esenza che è indispensabile non dimenticare come l’interfaccia con un fornitore 
uato a codici contrattuali e abitudini commerciali molto diverse dalle nostre 

debba essere sempre gestita con attenzione. Il buyer occidentale ritiene di essere 
nelle condizioni di affrontare ogni situazione e superare ogni ostacolo applicando la 
regola della prevalenza del contratto e delle consuetudini commerciali del compratore. 
Questo non è sempre possibile e dunque diventa rilevante la fase negoziale, dove 
persone incontrano altre persone, dove alcuni hanno abitudini diverse da altri, dove 
talune espressioni o taluni atteggiamenti da alcuni sono interpretati in un senso e da 

senso diverso, e dove, dunque, il linguaggio delle parole, dei gesti e dei modi  
rappresenta il ponte tra queste diversità. Il contratto di acquisto si costruisce durante 
la trattativa, in un incontro tra persone che propongono ciò che hanno appreso dalla 
loro educazione, dalla loro istruzione e dalla loro esperienza. Il buon negoziatore riesce 
a individuare la chiave interpretativa del tavolo al quale siede, sa come approcciare 
lo staff dell’azienda fornitrice, conosce il modo per trasmettere i messaggi rilevanti 

è capace di usare le parole e i comportamenti corretti per condurre e chiudere la 
trattativa con il miglior esito possibile.

ETTIVI

Trasmettere le tecniche di approccio alle situazioni negoziali multiculturali
Far conoscere le modalità di linguaggio più adeguate in funzione della tipologia di 
controparte
Divulgare le strategie negoziali più idonee per una trattativa vincente su tavoli 
negoziali culturalmente complessi

NCIPALI TEMI TRATTATI

Introduzione alla negoziazione multiculturale 
Comunicazione e linguaggio
Esempi di interpretazione ed utilizzo del linguaggio del corpo in vari contesti 

iculturali
Il processo negoziale  
Diagnosi dello stile negoziale
Descrizione delle varie fasi negoziali
Le strategie negoziali più utilizzate in ambito multiculturale
Principali caratteristiche degli attori coinvolti nella negoziazione  
Role playing
Peculiarità della negoziazione telefonica.

505 NEGOZIAZIONE MULTICULTURALE
L'approccio alla negoziazione con fornitori esteri

Durata Edizioni

iornate -29 marzo Milano -20 settembre Milano
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