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I
l profitto di un’azienda comincia
dal risparmio e, in quest’ottica,
le competenze dell’addetto agli
acquisti sono fondamentali. «Una

corretta pianificazione degli approvvi-
gionamenti e un’attenta gestione delle
attività di acquisto di beni e servizi si
riflettono in maniera salutare sull’anda-
mento finanziario dell’attività aziendale
nel suo complesso e garantiscono sicu-
rezza», sottolinea Christian von Dach,
economista che ha iniziato la sua carriera
in questo settore presso una casa farma-
ceutica e che fa parte del Consiglio diret-
tivo di procure.ch, l’associazione di cate-
goria che dal 1961 si occupa della for-
mazione di risorse umane qualificate
nell’ambito dell’acquisizione. 
Una professione che richiede in primo
luogo lo sviluppo di competenze per
organizzare e coordinare i processi di
approvvigionamento in cui si interviene
sia autonomamente, sia in stretta colla-
borazione con la direzione e con il team
dell’ufficio acquisti. Inoltre, richiede la
capacità di collaborare proficuamente
con i fornitori e con i partner interni dei

settori di produzione, logistica, marke-
ting e vendite. 
Quest’anno, per la prima volta, anche
in Ticino diventa possibile seguire il
corso di formazione per “Addetta/o agli
acquisti” proposto a livello federale da
procure.ch, grazie alla sinergia con SMS
Swiss Management School di Bregan-
zona, un team di professionisti che opera
da dieci anni nella Svizzera italiana nel-
l’ambito della formazione di specialisti
in marketing, vendita e management.
Aggiornato in tutta la Confederazione
l’anno scorso, il corso, che prendererà
il via nel Luganese il 10 settembre, vuole
consentire di sviluppare solide cono-
scenze di base, teoriche e pratiche, delle
caratteristiche degli acquisti. 
Sull’arco di nove giornate, i partecipanti
potranno apprendere le caratteristiche
sia trasversali sia interaziendali della
catena del valore e i contenuti che pos-
sono essere implementati direttamente
nell’attività quotidiana, come le basi del
supply chain management (ovvero la
gestione della catena di fornitura), l’a-
nalisi e il calcolo dei prezzi, il processo

e le strategie di approvvigionamento,
come effettuare le necessarie ricerche
di mercato, la collaborazione con i for-
nitori, i fondamenti giuridici e le tecni-
che di negoziazione. Materiali didattici
su misura stimolano il trasferimento nel-
la pratica professionale e consentono ai
partecipanti di preparare e seguire in
modo ottimale le lezioni in classe. 
Il corso è rivolto a tutti coloro che ope-
rano negli acquisti e che vogliono
approfondire la formazione, ma anche
a chi desideri iniziare il suo percorso
professionale nel settore. Si tratta di una
formazione di nove giorni, parallela
all’attività professionale, distribuita sul-
l’arco di sette mesi, per un totale di 70
ore. Sono aperte le iscrizioni.
«La nostra associazione offre un sup-
porto completo per crescere nella pro-
pria professione: procure.ch garantisce
infatti una specializzazione federale per
completare questa prima fase introdut-
tiva, con la possibilità di continuare per
conseguire l’attestato, il diploma e il
Master», conclude Christian von Dach.

Per informazioni:
SMS-Swiss Management School
Tel. 091 743 03 40
www.sms-edu.ch

Per ottimi acquisti 

Advertorial

Un’oculata gestione delle forniture è alla base del successo e della sicurezza aziendali. 
Da settembre anche in Ticino è possibile seguire la formazione di addetto agli acquisti.

Durata: 10.9.2020-18.3.2021
Frequenza: 9 giornate
Orario: 9.00-16.30
Esami: Aprile 2021
Luogo: Luganese

Corso Addetta/o 
agli acquisti


