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Al termine del corso sarai in grado di: 

• Migliorare l'efficienza e l'efficacia nella gestione degli acquisti 
• Analizzare più correttamente i costi in logica di TCO (Total Cost of Ownership) 
• Definire un processo semplice, ma trasparente per la selezione di fornitori 
• Segmentare il parco fornitori e definire azioni mirate 
• Coordinare e gestire in modo più efficace le risorse umane impiegate nella funzione 

acquisti

Gestire gli approvvigionamenti, analizza-
re i costi e selezionare i fornitori sono 
competenze sempre più richieste a chi 
lavora nell'area acquisti di un'azienda. 
Il  Corso in Gestione degli Acquisti  ti 
permetterà di coordinare gli acquisti con 
più  efficienza ed efficacia  e ti darà la 
possibilità unica di  condividere le tue 
esperienze  con i tuoi omologhi di altre 
aziende. 

Il corso è indirizzato a Responsabili ac-
quisti, Category Managers, Responsabili 
vendita e Account Managers di clienti ad 
elevata complessità organizzativa. 

Esperto nella gestione 
degli acquisti

Obiettivi

Presentazione

Per migliorare l’efficienza e l’efficacia  
nella gestione degli acquisti
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Sede prezzodurata
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Programma

Durante le due giornata verranno trattati i 
seguenti argomenti: 

•  I principali processi tipici di una funzione 
acquisti 

• Come organizzare e gestire gli acquisti in 
modo efficace 

• L’organizzazione della funzione 
• La definizione degli obiettivi della 
• funzione  
• Il calcolo del saving  
• Il cruscotto direzionale  
• Il budget ed il report acquisti  
• L’allineamento con le altre funzioni 
• La gestione della sostenibilità nella cate-

na di fornitura 
• La gestione dei talenti  
• I progetti di trasformazione  
• La gestione delle categorie  

• La definizione della categoria e del team 
interfunzionale  

• L’analisi interna ed esterna  
• L’analisi di rischio  
• La definizione del piano di categoria  
• La validazione del piano di categoria 
• Come gestire efficacemente gli approvvi-

gionamenti 
• La selezione dei fornitori  
• La collaborazione con le altre funzioni 

nella selezione dei fornitori  
• La gestione dei requisiti dei clienti interni 

e della specifica  
• La selezione in gara o in trattativa diretta 
• La gestione del contratto  
• La gestione dei fornitori  
• Il posizionamento dei fornitori 
• La misura della prestazione dei fornitori 

strategici 
• L’approntamento dei piani fornitore

Online - formazione a distanza 

Esperto nella gestione 
degli acquisti
Per migliorare l’efficienza e l’efficacia nel-
la gestione degli acquisti
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Ing. Paolo Zaza 
Ha oltre 25 anni di esperienza come Consulente e Manager. È attualmente Partner di 
Sourcing Consulting e di VPS, società di consulenza direzionale in ambito Acquisti con 
sedi a Milano, Torino e Monza. È stato Partner Associato di Accenture nella Practice 
Supply Chain Management. In precedenza ha ricoperto posizioni di responsabilità in so-
cietà che operano a livello internazionale in vari settori, come Pirelli, Siemens, Corning 
Cable Systems e Telecom Italia.

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di supporto) 
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
- valutazione delle conoscenze grazie a un test da svolgere all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornata 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale hai partecipato 
- ricevere la tessera di Penta

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni

Esperto nella gestione 
degli acquisti
Per migliorare l’efficienza e l’efficacia nel-
la gestione degli acquisti
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner
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