
 
Il Procurement nelle Aziende Industriali  

Milano – 5-6 Giugno 2012  
 

con la collaborazione di 
 

  

con il patrocinio di 
 

 

 
1a Giornata 
 
8.15 Registrazione dei Partecipanti e distribuzione 

della documentazione 
8.45 Saluto di benvenuto ai partecipanti 

Introduzione ed apertura del Seminario 
 
Modulo 1 Supply Management e Procurement 
9.00 Impresa e supply management nell’attuale 

contesto economico 
9.30 La funzione del Procurement quale supporto 

a tutti i processi industriali coinvolti nel 
raggiungimento degli obiettivi aziendali 
prestabiliti 

10.00  Un processo aziendale operativo 
10.20  Quesiti ed approfondimenti 
 
10.40-11.00 Pausa caffè 
 
Modulo 2 Declinare il Procurement in azienda 
11.00 Comprendere le relazioni fra Procurement e 

Fornitori sia nell’aspetto economico che 
strategico 

11.30 Nuovi ruoli e professionalità della funzione 
Procurement 

12.00 Le leve del Procurement : 
innovazione,efficienza,qualità e riduzione 
costi 

12.30  Una testimonianza  industriale  
12.50  Quesiti ed approfondimenti 
 
13.10-14.00 Pausa pranzo 
 
Modulo 3 Marketing e Processo d'acquisto: due 

attività una sola strategia 
14.00 Marketing d’acquisto : cos’è, come si 

gestisce e quando usarlo 
14.30 Il processo trasversale di acquisto : le fasi a 

valore aggiunto 
15.00 Gli strumenti per l’analisi dei problemi e la 

scelta delle strategie  
15.30 Una strategia industriale 
15.50 Quesiti ed approfondimenti 
 

 
Modulo 4   Eccellere negli acquisti in Italia e 

all'estero  
16.10 I quattro pilastri dell’eccellenza negli acquisti 

e supply management 
16.40 Comprare all’estero : scelta o necessità 
17.00 Una esperienza industriale 
17.20 Quesiti ed approfondimenti 
 
 
 
 
2a Giornata 
 
 
 
 
Modulo 5 Gestire i fornitori con efficienza ed 

efficacia – Parte I  
9.00 Rapporti evoluti cliente/ fornitore : vantaggi e 

vincoli della “purchasing partnership” 
9.30 L’esternizzazione dei processi e servizi . La 

necessità di massimizzare l’efficienza e 
l’efficacia sia nei processi di acquisto che nei 
rapporti di fornitura 

10.00 Un caso industriale 
10.20 Quesiti ed approfondimenti 
 
10.40-11.00 Pausa caffè 
 
Modulo 6 Gestire i fornitori con efficienza ed 

efficacia – Parte II  
11.00 Qualifica,valutazione e misurazione delle 

prestazioni di un fornitore 
11.30 L’importanza dei siti e cataloghi on line dei 

fornitori  
12.00 Lo strumento dell’ E-Procurement 
12.30 Un comprovato sistema evoluto 
12.50 Quesiti ed approfondimenti 
 
13.10-14.00 Pausa pranzo 

Modulo 7 La trattativa con i fornitori  
14.00 Negoziazione : quando inizia e quando 

finisce 
14.30 Preparare e gestire una negoziazione sia da 

parte del Procurement che del Fornitore 
 
15.00 Strategie negoziali del Procurement e del 

Fornitore per raggiungere gli obiettivi 
prefissati 

15.30 Una significativa esperienza industriale 
15.50 Quesiti ed approfondimenti 
 
Modulo 8 Gli aspetti chiave nel Purchasing  
16.10 L’Ordine di Acquisto: aspetti legali, tecnici ed 

etici 
16.40 L’accettazione dell’Ordine: un atto 

fondamentale a conclusione di un processo 
ed ad apertura di nuovi processi industriali  

17.00  Un caso industriale  
17.20-  Quesiti ed approfondimenti 
17.40-  Dibattito e chiusura dell’evento 

 



Scheda di iscrizione 
 
Seminario  
Il Procurement nelle Aziende Industriali 
Milano 5-6 giugno 2012 
 
Nome________________________________________ 
 
Cognome_____________________________________ 
 
Ente/Società di appartenenza_____________________ 
 
_____________________________________________ 
 
Indirizzo______________________________________ 
 
Cap______________Città________________________ 
 
Telefono______________________________________ 
 
Fax__________________________________________ 
 
E-Mail________________________________________ 
 

Allego copia bonifico bancario   ▢ 
 
Data_________________________________________ 
 
Firma________________________________________ 
Ai sensi della legge 167/03 acconsento al trattamento dei 
dati da me forniti per essere aggiornato sulle iniziative ATI 
Sez. Lombardia   

si  ▢▢▢▢    no  ▢▢▢▢ 
 
Firma ________________________________________ 
 
Per l’iscrizione è necessario trasmettere la scheda 
compilata alla Segreteria Organizzativa unitamente alla 
ricevuta del versamento effettuato. 
 
Per motivi organizzativi si raccomanda di effettuare 
l’iscrizione entro e non oltre il 28 maggio 2012. 
 
Le iscrizioni pervenute entro il 15 maggio 2012 daranno 
diritto ad una quota ridotta. 
 
(n.b. il seminario si effettuerà solamente in caso di 
raggiungimento del numero minimo di iscritti) 
 

Presentazione 
 
La gestione integrata e collaborativa delle forniture e delle supply 
chain è ormai da tempo una delle maggiori leve per la competività 
delle aziende, qualunque sia il campo  industriale in cui operano.   
Da funzione principale di trattativa economica ed ordinificio , le 
attività di procurement devono oggi e dovranno  ancor di più nel 
prossimo futuro , diventare promotrici di attività a valore aggiunto 
questo in stretta collaborazione sia con gli altri enti aziendali sia 
con quei fornitori riconosciuti come strategici, riconoscendo a priori  
che in molti casi il know-how appartiene proprio al fornitore  ed è 
quindi fondamentale che l’acquisitore sappia attentamente 
coinvolgerlo focalizzandone le capacità innovative e monitorando 
con continuità  l’efficienza e l’efficacia del rapporto. 
Nelle due giornate del seminario, esperti del settore illustreranno 
gli aspetti di una attuale governance delle forniture , le loro 
modalità applicative, i prerequisiti per il loro successo e gli ostacoli 
che spesso si incontrano in fase di attuazione del processo. 
Molta attenzione è stata data sia alla partecipazione di Aziende 
con avanzata esperienza nel Procurement sia ai momenti dedicati 
ai Quesiti ed agli Approfondimenti , entrambi sempre presenti in 
ogni Modulo e ritenuti  momenti importanti di verifica , di confronto 
e di discussione per i tutti i partecipanti.   
 
La quota di iscrizione comprende: 
• Copia degli atti  
• Caffè  
• Colazioni di lavoro 
• Attestato di Partecipazione  
e comporta il versamento di un contributo alle spese  
(IVA esente ) pari a: 
 
Socio ATI    non Socio ATI 
 
€ 550,00    € 595,00 
 
Per iscrizione pervenuta entro il 15 maggio 2012: 
 
€ 500,00    € 545,00 
 
Il versamento della quota come “Non Socio” da diritto 
all’iscrizione all’ATI Lombardia  per l’anno 2012, 
acquisendo i relativi benefici. 
 
Il versamento della quota di iscrizione potrà essere 
eseguito a mezzo bonifico bancario (causale: 
PROCUREMENT e nome del Partecipante ) beneficiario : 
ATI Sezione Lombardia    
Banca Prossima: P.za P. Ferrari, 10 - 20121 Milano  

IBAN   IT 10 Q 03359 016001 00000010353 
 

 

 
IL PROCUREMENT NELLE 

AZIENDE INDUSTRIALI 
 

Milano, 5-6 giugno 2012 
Palazzo F.A.S.T – Piazza R. Morandi, 2  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Segreteria Organizzativa: 
da lunedì a venerdì: 8.30-12.30 

ATI – Sezione Lombardia 
Piazza Morandi, 2 – 20121 Milano 

Tel. 02 78 49 89 – Fax 02 76 00 94 42 
atilombardia@ati2000.it 


