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La costruzione di un contratto in grado di fronteggiare tutti gli inconvenienti 
potenzialmente insorgenti in corso di fornitura è oggi divenuto 
assolutamente necessario. Operando con aziende fornitrici ubicate ovunque 
sul pianeta e in mercati tecnologici e specializzati, dove sovente l’azienda 
cliente è dipendente da fornitori unici o comunque dominanti, il rischio 
di fornitura è cresciuto esponenzialmente e il danno che l’azienda cliente 
può subire dagli inadempimenti del fornitore è divenuto molto rilevante. 
La stesura di un contratto di fornitura adeguato può dunque ridurre 
sensibilmente questo rischio.
Questo corso è rivolto alla platea dei buyer di ogni livello di anzianità 
professionale che intendano ricevere le informazioni giuridico-legali 
necessarie per comprendere quale sia la natura delle clausole chiave 
da inserire in un contratto di fornitura e di appalto. Questa conoscenza 
giuridico-legale di base consentirà infine al buyer di condurre con maggior 
forza la trattativa con il fornitore anche sotto il punto di vista contrattuale.

OBIETTIVI

Conoscere e discutere i fondamenti del diritto privato relativi al contratto e 
 sue modalità di perfezionamento

Permettere ai partecipanti di conoscere le più significative criticità che 
riguardano la stesura di un contratto e le azioni preventive che si possono 
mettere in atto.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

Il contratto: elementi costitutivi ed essenziali, l’oggetto, le parti, la forma
Autonomia contrattuale e le responsabilità del procuratore acquisti

ontratto: dalle trattative all’accettazione
L’esecuzione del contratto e le cause che la impediscono - forza maggiore e 
impossibilità sopravvenuta  
Le diverse forme di contratto: dall’ordine chiuso al contatto quadro
Le condizioni generali di acquisto e le condizioni speciali di acquisto
Le clausole vessatorie
Passaggio di proprietà della merce
Le forme di garanzia a tutela della qualità per i vizi della cosa venduta 
I rimedi legali per i casi di inadempimento

 e il risarcimento del danno
Il recesso dal contratto e la risoluzione del contratto

isoluzione delle controversie: Foro competente o Arbitrato
Contrattualistica internazionale UE ed extra-UE (cenni).
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L’impostazione corretta e completa di un contratto d’acquisto 
richiede non solo competenze legali ma anche la conoscenza 
di aspetti manageriali che discendono dall’esperienza diretta 
nella negoziazione e gestione di rapporti di fornitura.

 questa la ragione per la quale i nostri corsi di contrattualistica, 

a seconda del livello e dei contenuti, vengono tenuti da:

Nel corso di tutte le giornate attinenti quest’area i partecipanti 
potranno sottoporre al docente l’esame e l’analisi di casi 
concreti, coerentemente con le tempistiche della giornata.

Legali specializzati nella contrattualistica degli 

acquisti

ager con esperienza nella gestione contrattuale 

delle forniture presentate

TTI LEGALI DEGLI ACQUISTI     
Le conoscenze fondamentali per i contratti di compravendita 
e di appalto

ASPETTI LEGALI DEGLI ACQUISTI E 
CONTRATTUALISTICA

L2L2

Edizioni

gio Milano
vembre Milano

ASPETTI LEGALI DEGLI ACQUISTI E CONTRATTUALISTICAECONOMIA E FINANZA NEGLI ACQUISTI

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 po
tenziali. 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 ele
mento 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 elemen
ti 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 cam
bio fornitore, partendo dall’esame di un caso reale di fornitura.
Questo corso prevede la successione di due distinti formatori: uno specialista in conta
bilità 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 pos
sibili opzioni operative che un buyer potrebbe mettere in pratica sulla base dell’ana
lisi di bilancio. 
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ANALISI DEL BILANCIO DEI FORNITORI
Come leggere un bilancio e i relativi indici per comprendere i 
risvolti operativi nelle relazioni con i fornitori

Durata

iornate
Edizioni

• 29-30 gennaio Milano
 • 8-9 settembre Milano

L3

Laddove gli Acquisti si trovino a dover gestire acquisti di beni o servizi complessi, 
per i quali non è disponibile un prezzo di mercato di riferimento, risulta difficile 
comprendere quale potrebbe essere un esito soddisfacente della negoziazione. 
In tali contesti, se il volume dello speso è significativo, o anche se ci si trova a 
confrontarsi con fornitori vincolati e/o in situazioni di negoziazioni complesse,  
la messa in atto di progetti orientati all’analisi di mercato e di prodotto 
finalizzati a determinare lo “Should Cost”, cioè il costo che realisticamente un 
fornitore potrebbe quotare per la fornitura di un determinato bene o servizio, è 
un’opzione di grande utilità per i buyer.
I passi della metodologia consentono infatti di stimare il breakdown di costo 
ed i driver che lo influenzano, così da poter avere elementi oggettivi sui quali 
impostare la negoziazione ed identificare elementi per poter mettere in atto 
azioni specifiche orientate al contenimento dei costi ed alla posa delle basi di 
piani di miglioramento coordinati con i clienti interni ed il fornitore.

OBIETTIVI

• Passare in rassegna gli step per costruire il modello economico a supporto 
della valutazione dello  should cost

• Comprendere la potenzialità del modello tramite l’esame di un caso reale di 
applicazione in ambito manifatturiero.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

• Contesti nei quali risulta conveniente il ricorso alla metodologia dello Should 
Cost Analysis

• Le determinanti del costo esaminate alla luce di: 
 - caratteristiche prodotto
 - processi produttivi impiegabili ed investimenti connessi
 - modello di generazione del fabbisogno rispetto al business del fornitore
 - considerazioni economico finanziarie e valutazione di alternative nelle 
    strutture costo
• Presentazione di un caso di determinazione dello should cost in ambito 

manifatturiero:
 - quadro di riferimento e vincoli di fornitura presenti
 - presentazione del modello economico costruito per giungere alla   

   determinazione dello should cost
 - elementi principali che hanno caratterizzato la struttura del rapporto con il 
    fornitore come premessa per il suo coinvolgimento tecnico e fattuale
 - quantificazione dei vantaggi resi possibili dalla determinazione dello 

   should cost
•  Dibattito sull’applicabilità del modello al proprio contesto aziendale.
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SHOULD COST ANALYSIS 
Come valutare il costo di beni o servizi complessi

Durata

1 giornata 
Edizioni

• 27 febbraio Milano 
• 14 luglio Milano

Torna al 

calendario


