
 

 

 

 
 

LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI  
Codice corso NK1 

 
 
PROGRAMMA 
 
 
1° MODULO  
LE STRATEGIE DI ACQUISTO 
  

• Obiettivi e finalità del marketing d’acquisto.  
• Il marketing di acquisto come processo.  
• Analisi strategica ed economica degli acquisti: 

la matrice di Kraljic.  
• Segmentazione e utilizzo delle leve del 

marketing d’acquisto.  
• Valutazione fornitori.  
• Sviluppo del Processo del Marketing di 

Acquisto e sua collocazione nella strategia 
aziendale. 

• La valutazione dei fornitori nel processo di 
acquisto. 

• La valutazione preventiva: individuazione di 
indicatori oggettivi.  

• La valutazione consuntiva: il vendor rating.  
• Impostazione, costruzione, manutenzione e 

sviluppo dell’albo fornitori.  
• Verifica di un caso aziendale utilizzando un 

Software di gestione del Marketing di Acquisto 
 
 
2° MODULO  
TECNICHE DI NEGOZIAZIONE  
 

• Le 4 fasi del processo di negoziazione 
• I Fattori ostacolanti e facilitanti 
• Le domande che mi devo porre 
• Saper ascoltare e osservare la controparte 
• Gestire le proprie emozioni  
• I 5 fattori su cui sviluppare l’efficacia 

relazionale 
 
 
 
 
DESTINATARI  
 
Responsabili e addetti marketing  
Responsabili e addetti commerciali  
Responsabili e addetti acquisti. 
 
 
ATTESTATO  
 
Attestato di frequenza  
 

 

  
DURATA  
 
16 ore d’aula. 
Avvio del corso: Giovedì 8 giugno alle 18.15. 
 
DOCENZA  
 
Ing. Tiziano Tesi, è stato a lungo Project Manager 
presso aziende tedesche e italiane. Ha maturato 
significative esperienze in qualità di consulente su 
Sistemi Logistici, Sistemi ERP, Metodi e Modelli di 
Progettazione Integrata ed esperto in strategie di 
marketing e gestione degli acquisti. 
 
Marco Montini, ha ricoperto ruoli manageriali in 
organizzazioni di servizio alle imprese. Oggi realizza 
attività di coaching, formazione, consulenza e 
ricerca-azione sui temi della comunicazione, 
gestione della relazione commerciale, team building, 
motivazione, organizzazione, gestione e sviluppo 
delle Persone.  
 
CALENDARIO  
 
Giovedì 8 giugno 
Giovedì 15 giugno 
Giovedì 22 giugno 
Lunedì 26 giugno 
 
Orario: 18.15 – 22.15 
 
SEDE DEL CORSO 
  
Ecipar Bologna Via Di Corticella, 186 - 40128 
Bologna  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
  
280 euro per aziende socie CNA 
310 euro per aziende non socie CNA 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
  
Il pagamento deve effettuarsi 6 giorni prima 
dell’avvio del corso, al momento della conferma da 
parte di Ecipar, tramite e-mail, all’azienda. 
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico 
bancario. 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna   
Sara Andreoli – Formazione per lo sviluppo della 
piccola e media impresa  
Tel. 051 4199720 
s.andreoli@bo.cna.it                                                               
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