
Approvvigionamento strategico  
e gestione dei fornitori 
(con varie case history)

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

28 giugno 2023

DOCENTI > Dr. MICHELE PALUMBO – Direttore supply chain, executive advisor, professore- Avv.to ALESSIO 
TOTARO –RP Legal & Tax Studio Associato

DURATA > Ore 9,30-12,30

CORSO  > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto

OBIETTIVI > Il World Class Procurement fornisce un quadro completo delle più moderne metodologie 
d’acquisto e gestione dei fornitori, articolandola nella definizione di strategie e nella loro declinazione e 
attuazione. Si tratta di competenze utili a massimizzare il livello di servizio, riducendo i costi di tutte le 
categorie merceologiche, grazie alla realizzazione di un ecosistema collaborativo esteso anche oltre il 
perimetro aziendale. Il corso sarà l’occasione per illustrare le migliori tutele contrattuali sia in fase di selezione 
e contrattazione iniziale dei servizi, sia in fase di esecuzione e interruzione del rapporto. 

Se interessati a conoscere le basi metodologiche sulle quali si fonda questa visione, per sviluppare una 
supply chain fondandola su questi principi non mancate l’appuntamento con il nostro corso

PROGRAMMA
• World Class Procurement

• Acquisti: punto di incontro di domanda e offerta

• I problemi in fase di esecuzione dei contratti di acquisto, tutele contrattuali e risvolti giuridici

• Esame delle clausole standard e delle best practice contrattuali di mercato

• Testimonianze aziendali: la gestione strategica degli acquisti

DESTINATARI > Supply chain manager, manager della funzione acquisti, customer service e sales support, 
manager, responsabili della logistica, dei magazzini, dei trasporti, consulenti e imprenditori che operano 
nell’ambito della distribuzione moderna

QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro più IVA

Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.

Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________

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

e CertiqualityIn collaborazione con SC Sviluppo Chimica

PER DIVENTARE SOCI ASSOLOGISTICA O ASSOLOGISTICA CULTURAeFORMAZIONE CHIEDERE INFO A:
Tel. 02 6691 567 - culturaformazione@assologistica.it


