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“STRUMENTI OPERATIVI PER IL BUYER” 
Dal  09/03/2022 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 CORSO ON-LINE  

Partecipare è semplice e immediato: sono necessari un PC/TABLET/SMARTPHONE e una connessione 
internet. Sarà nostra cura fornirvi il link di accesso 

 
Obiettivi: Oggi è sempre più necessario avere una funzione Acquisti efficiente ed efficace. Ai responsabili 
Acquisti spetta di scegliere le azioni da intraprendere e di individuare le priorità organizzative che permettano 
alla funzione di diventare la principale leva d’azione della polita aziendale. Il corso si pone l’obiettivo di definire il 
ruolo strategico del Responsabile Acquisti all’interno dell’azienda. Si affronta il tema del rapporto coi 
collaboratori, delle conoscenze tecniche e delle modalità di approccio con i fornitori. 
Destinatari: Personale aziende coinvolto nella gestione delle scorte di magazzino e nel contatto con i fornitori 
• Contenuti: Il ruolo del buyer in azienda  

− Organizzazione e ruoli organizzativi 
− Definizione del ruolo del buyer 
− L’integrazione con le altre funzioni aziendali. 
− La separazione degli acquisti dagli approvvigionamenti  

• I rapporti nei confronti dei fornitori: nuovi orientamenti 
− Il fornitore inteso come un collaboratore 

• La valutazione e la classificazione dei fornitori 
− La visita presso il fornitore, come prepararla e come condurla 
− La valutazione preventiva del fornitore  

• I modelli di gestione delle scorte 
− Tecniche per il controllo degli articoli a domanda regolare 
− Gestione degli articoli a domanda regolare in talune ipotesi  
− particolari 
− Tecniche per il controllo degli articoli a domanda non regolare. 
− Quale Modello utilizzare: criteri di scelta. 

• Acquisti e Just in Time 
− Presupposti fondamentali per la riduzione del Lead Time di  
− approvvigionamento 

Docente: Ing.Loris Ugolini (Marco Redaelli & Associati srl) 
Calendario 

• 09/03/2022 dalle 09:00 alle 13:00 
• 16/03/2022 dalle 09:00 alle 13:00 

Il corso verrà svolto in modalità e-learning con una piattaforma fornita da Apindustria Brescia. 
 

Certificato di frequenza: Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Tariffa associati Apindustria 
 

Tariffa non associati Apindustria 
 

€ 150,00 + IVA (AL 22%) 
 

€ 200,00 + IVA (AL 22%) 
 

Per ricevere la modulistica necessaria a completare la procedura d’iscrizione compilare e inviare la  
“SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” entro il 02/03/2022 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
da compilare e inviare via email a formazione@apindustria.bs.it  

AZIENDA   

NOME E COGNOME    

Tel. Email  
 

 

mailto:formazione@apindustria.bs.it

