
 

 
 

FORMAZIONE A DISTANZA 

LA TRATTATIVA D’ACQUISTO. 
ASPETTI TECNICI, COMPORTAMENTALI E PSICOLOGICI 

22 e 27 settembre 2022 dalle 9.00 alle 13.00 
 

 

 
Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 15 settembre p.v.  
 

 

NOME……………………………..………….………………………. COGNOME …………………………………..………………………….…….……….... 

NATO A………………………..……………………….. IL…………………………………………...C.F………..………………………………….….………..… 

MAIL PER L’INVIO DEL LINK DI COLLEGAMENTO…………………………………..………………………………………………………………….. 

AZIENDA…………………………………………………… CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. …………………………………..……………….… 

P.IVA …………………………….……………….………………..…………….…C.F.………………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………….COMUNE.……….……….…….…………………….……………. 
 

 ASSOCIATI       € 140,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 180,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                 

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

OBIETTIVI: 
Trattare le tematiche e le tecniche inerenti la trattativa. Portare a conoscenza di quegli strumenti che possono 
consentire di sviluppare e migliorare la capacità di comunicazione e negoziazione. 
 

PROGRAMMA: 
✓ L’azienda come cerniera tra fornitori e clienti 
✓ Gli obiettivi della trattativa e le risorse disponibili 
✓ La preparazione della trattativa 
✓ La comunicazione persuasiva 
✓ Vincenti e perdenti : l’affare fatto insieme 
✓ La trattativa win/win  
✓ Le tecniche di negoziazione 
✓ L’ascolto come elemento cardine 
✓ Cenni di P.N.L. 
✓ Tecniche,strategie e aspetti psicologici 
✓ Gli argomenti vincenti 
✓ Come superare le obiezioni e evitare gli errori più frequenti 
✓ L’ottimizzazione delle opportunità 
✓ La conclusione positiva per la partnership con il fornitore 
✓ Simulazioni ed esempi 

 

DESTINATARI:  
Imprenditori, responsabili e addetti delle funzioni acquisti e gestione materiali. Gli operatori delle diverse 
funzioni aziendali (Produzione, Qualità, Sicurezza) che devono interagire con la Funzione Acquisti. 

mailto:formazione@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf
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