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L’Eccellenza negli Acquisti
IL MODELLO SOURCING & PROCUREMENT

PADOVA
2
dicembre

Workshop 2016

Eccellenza negli Acquisti

UN WORKSHOP CONCRETO CON CASI AZIENDALI PER MOSTRARE L’APPLICAZIONE DEL
MODELLO OPERATIVO SOURCING & PROCUREMENT VOLTO A RIDURRE I COSTI D’ACQUISTO E
MIGLIORARE LE PERFORMANCE DEI FORNITORI.
In molti contesti gli acquisti hanno goduto di ridotti margini di autonomia gestionale, limitando a pieno
il loro concreto potenziale strategico e operativo. Nelle aziende italiane spesso ci si trova di fronte ad
uffici acquisti impostati e gestiti ’’alla vecchia maniera’’, contraddistinti da elementi comuni, quali:
 funzione marginale rispetto agli economics d’impresa, con performance considerate poco incidenti
sulle più generali performance aziendali
 attività svolte per lo più di natura amministrativa e burocratica, spesso routinarie e a basso valore
aggiunto. L’operatività è limitata quasi esclusivamente alla negoziazione commerciale
 profili e competenze delle risorse assegnate spesso trascurate e sottovalutate.
Le politiche di cost reduction si basano unicamente sulla selezione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, col risultato di ottenere tempi di consegna estremamente lunghi, con una forte
incompatibilità con i tempi di processo interni, ed un livello qualitativo non eccellente.

INCREMENTO DEI BENEFICI IN TERMINI
DI COSTI, QUALITÀ E CONTROLLO DEL PROCESSO D’ACQUISTO.
L’obiettivo del nostro modello operativo è ottenere un

L’impostazione generale e le logiche di funzionamento del modello permettono di ottenere:
 forte riduzione dei costi d’acquisto
 riduzione del parco fornitori attualmente in uso e ridistribuzione dei volumi d’acquisto di ogni classe
merceologica.
 miglioramento delle performance globali dei fornitori attraverso un sistema di valutazione delle
prestazioni (Global Vendor Rating).
 chiarezza delle responsabilità e dei ruoli assegnati (a livello di per categoria merceologica)
PROGRAMMA
9.30

Benvenuto e presentazione della Società

10.00

Il modello Sourcing & Procurement

11.00

Esempi di applicazione concrete

11.45

Discussione e chiusura lavori

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il workshop è rivolto a imprenditori, direttori generali, responsabili ufficio acquisti. Può essere
personalizzato e organizzato in azienda sulla base delle specifiche esigenze formative.
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi compilare il form on-line su www.bonfiglioliconsulting.it,
entro 7 giorni dalla data di interesse, specificando la propria preferenza. Sono ammessi al massimo
due partecipanti per azienda. Bonfiglioli Consulting si riserva di non confermare l'iscrizione a liberi
professionisti e personale di società fornitrici di consulenza.
Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria organizzativa allo 051.2987011,

