
AREA ACQUISTI



NEGOZIAZIONE EFFICACE 
CON I FORNITORI

Fornire le conoscenze e le tecniche per gestire il processo negoziale, puntando a conseguire i

risulti desiderati e a mantenere la migliore qualità relazionale con il cliente o il fornitore.

Il corso è stato ideato per offrire una prospettiva nuova e interessante del processo di

negoziazione degli acquisti, fornendo specularmente sia la parte specifica del buyer, che la

strategia difensiva dalle tecniche tanto care ai venditori.

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI
 Presupposti della comunicazione dal punto di vista del venditore e del compratore

 Comprendere il “gioco delle parti”

 Essere consapevoli del proprio atteggiamento mentale nella negoziazione

 Scoperta dei Valori come leva per il cambiamento personale e altrui

 Il Valore della P.N.L. nella Comunicazione e nella Negoziazione

 Rapportarsi in modo ottimale con chiunque  

 Aspetto “sistemico” della negoziazione dal punto di vista del cliente e del fornitore

 Usare il linguaggio appropriato con le tecniche neurolinguistiche

 Saper “leggere” il fornitore  e le diverse tipologie di atteggiamento

 Come rapportarsi a personalità diverse dalla nostra: la tecnica del ricalco

 La ristrutturazione delle obiezioni fatta dal compratore

 Tecniche di trattativa: analisi personale e dinamiche negoziali

 I principi della persuasione usati dal venditore 

 L'arte di saper domandare e saper rispondere

NEGOZIAZIONE EFFICACE 
CON I FORNITORI



RESPONSABILE 
UFFICIO ACQUISTI

Fornire strumenti e tecniche efficaci a migliorare le performance dell'ufficio acquisti.

Gestire nella maniera più efficace il rapporto con il fornitore

PROPOSTA FORMATIVA

DURATA: 16h



CONTENUTI

 Valutazione e selezione dei fornitori 

 Il processo di approvvigionamento 

 Il Marketing d’acquisto

 La negoziazione 

 Gli aspetti legali della contrattualistica e della trattativa

RESPONSABILE 
UFFICIO ACQUISTI
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