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Come gestire i fornitori riducendo i prezzi di acquisto e ottimizzando i costi interni  

Rif. P.A. 
Operazione Rif. P.A. 2010-1012/RE approvata dalla Provincia di Reggio Emilia con Delibera di 
Giunta Provinciale n° 280 del 12/10/2010 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

Obiettivi 

• Valutare gli strumenti per ridurre i costi totali d’acquisto 
• Quantificare le voci di costo di un acquisto 
• Identificare le leve negoziali del prezzo di acquisto per affrontare con successo la 

trattativa 
• Saper elaborare una richiesta d’offerta efficace 
• Strumenti di analisi economica dei mercati d’acquisto 
• l’evoluzione dei modelli di rete dei processi di approvvigionamento reti, consorzi, gruppi di 

acquisto 

Contenuti 

• Il marketing interno: gli strumenti per l’analisi delle esigenze del cliente interno 
• Il processo di acquisto e le fasi in cui si articola 
• La richiesta di offerta e la selezione dei fornitori: dalle specifiche di acquisto alla scelta dei 

fornitori 
• Il Total Cost of Ownership 
• Il modello di scomposizione dei costi per gestire i drivers di costo  
• Come progettare una riduzione dei costi totali di acquisto 
• Le esperienze territoriali del consorzio di acquisti 
• L’individuazione e la valutazione dei partners 
• Valutazione costi/benefici per la singola realtà aziendale 

Metodologia 
Lezioni frontali, analisi di casi, esercitazioni individuali e di gruppo, project work sulle procedure 
per la gestione dei fornitori e la riduzione dei prezzi di acquisto 

Destinatari 

Il progetto è destinato a lavoratori/trici, tecnici, imprenditori/trici, quadri e dirigenti d'impresa, lavoratori 
autonomi, liberi professionisti impiegati nei processi di acquisto ed approvvigionamento di imprese del 
territorio reggiano. Sarà data priorità di ammissione al percorso, previa verifica dei requisiti di accesso 
richiesti, a lavoratori/trici in mobilità e/o in CIGS, il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso dopo il 1° 
Marzo 2010, a seguito di accordi tra le parti e/o verifiche di mancato accordo, lavoratori e lavoratrici in 
CIGO e in contratto di solidarietà; lavoratori/trici in mobilità senza indennità, ai sensi della L.236/93 e 
seguenti modificazioni (mobilità individuale) il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso dopo il 1° Marzo 
2010 e sia stato stipulato un accordo bilaterale; persone occupate con contratto di lavoro non 
subordinato, contratti atipici, stagionali e/o lavoratori/trici precari/e. 

Durata 24 ore di aula (CSPMI) + 6 ore di Project Work (azienda) totale 30 ore 

Avvio 20 Gennaio 2011 

Docente Dott. Flavio Franciosi 

Quota di 
partecipazione 

Questo progetto è in regime di aiuti di importo limitato, pertanto è finanziato al 100% e non prevede 
cofinanziamento da parte delle imprese. 

Informazioni Per informazioni dettagliate si invita a contattare Centro Servizi P.M.I.: 
Iotti Federica – federicaiotti@cspmi.it     

 


