
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

La gestione degli approvvigionamenti: 

strumenti e tecniche da conoscere per potere scegliere 

In collaborazione con  
 

  

  

          27 GENNAIO 2021   ore 9,30 – 12,30 
      

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

OBIETTIVI                                                                                                                                            
Il tema della gestione degli approvvigionamenti è di grande attualità a causa delle pressanti esigenze di contenimento 

e razionalizzazione dei costi e opportunità legate alle soluzioni tecnologiche (supplier web platform, e-procurement) 

e alle innovazioni organizzativo-gestionali. Obiettivi del corso sono fornire un quadro complessivo sul ruolo richiesto 

alla funzione acquisti/approvvigionamenti nella impostazione e gestione di rapporti di fornitura coerenti con gli 

obiettivi aziendali; comprendere l'importanza strategica della funzione acquisti/approvvigionamenti e le interazioni 

di essa con le altre funzioni aziendali; utilizzare correttamente strumenti di gestione e controllo della funzione 

acquisti; fornire elementi utili a comprendere le modalità che presiedono pianificazione e monitoraggio dei prezzi di 

acquisto 

PROGRAMMA 

• Approvvigionamenti ed acquisti: concetti base e problematiche  

• La funzione storica del buyer e la sua evoluzione nell'organizzazione Lean  

• Evoluzione dei mercati e del ruolo della funzione acquisti  

• Da funzione Acquisti a funzione Approvvigionamenti  

• Da "Costo di acquisto" a "Costo Totale" 

• Le strategie di approvvigionamento 

• KPI 

 

DESTINATARI 

  Dirigenti e responsabili che operano nell’area della gestione scorte, degli acquisti e approvvigionamenti; responsabili 

e personale dello sviluppo organizzativo 

 

QUOTE 

Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro più IVA 

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

 

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI 

      PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html 

 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione 

chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

DOCENTE:  Dr. David Agostini Esperto OPTA | Think Act Change 

 


