
 

 

Corso di formazione 

 

in collaborazione con Assologistica     

 

La gestione degli approvvigionamenti: 

strumenti e tecniche da conoscere per potere scegliere 

mercoledì, 27 gennaio 2021 – Ore 9.30 

corso in modalità streaming* 
 

IL CORSO 

Il tema della gestione degli approvvigionamenti è di 

grande attualità a causa delle pressanti esigenze di 

contenimento e razionalizzazione dei costi, alle 

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. 

Docenti 

David Agostini 

Laureato in Ingegneria Elettronica, consegue 

l’abilitazione alla professione. Inizia il percorso 

lavorativo in Fiat Auto dove ricopre ruoli con 

crescenti responsabilità, principalmente nelle aree 

Marketing, Acquisti e Produzione. Dal 2016 decide 

di dedicarsi all’attività di Temporary Manager e 

Consulente di Direzione ricoprendo incarichi in 

aziende del settore metalmeccanico in ambito 

Direzione Generale, Marketing e Operations. E’ 

anche consulente nelle aree precedenti e nella 

Riorganizzazione Processi, Riduzione Costi, Lean 

Thinking. Tiene con regolarità docenze, corsi di 

formazione e mentoring in aula e in aziende. E’ 

anche il Temporary Manager di un incubatore di 

start-up. 

PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 12.30 

 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 

 

SC Sviluppo Chimica 

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 

costituita ed interamente controllata da Federchimica. 

L’obiettivo di SC è di favorire e di sostenere la 

competitività dell’Industria Chimica, contribuendo a 

creare valore aggiunto sostenibile, producendo 

pubblicazioni, software gestionali, corsi di formazione 

per le Imprese Chimiche e per i settori utilizzatori di 

prodotti chimici. 

(*) in considerazione della situazione di emergenza 

dovuta al Coronavirus il presente corso inizialmente 

previsto in aula viene proposto in modalità streaming. 

Il link per la connessione online verrà comunicato 

all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti. 

 


