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Flessibilità del servizio e pronta consegna richiedono una risposta veloce, che spesso è possibile solo se la merce (sia in ingresso come materia prima e componentistica 

della produzione e alle opportunità del mercato di vendita. E nel contempo il livello delle scorte dovrà essere mantenuto al minimo livello possibile allo scopo di ridurre i 

esigenze aziendali e per operare con le modalità più adeguate per la loro riduzione.
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concetti visti. In particolare durante la lezione il docente fornirà ai partecipanti degli strumenti realizzati in Excel® per l’esame e la gestione dei livelli di scorta. E’ pertanto 
necessario che i partecipanti si presentino in aula con un proprio PC.

OBIETTIVI

F)*+,*- .- /)+)0/-+1- 23-4526- 7-* ,87)062*- 5+2 /)**-662 4-06,)+- 3-..- 0/)*6- 7-* /)+6*,95,*- :266,;28-+6- 2..<266521,)+- 3-.le strategie aziendali 
D,;5.42*- .- 7*,+/,72., 6-/+,/=- 3, *,)*3,+) 3-, 826-*,2., - 723*)+-44,2*+- .2 .)*) 277.,/21,)+-

T*208-66-*- , /*,6-*, 3, ,+3,;,3521,)+- 3-..- 8)32.,6> 3, *,)*3,+) 7,? 23266- 2 0-/)+32 3-, /20, - 3-..- 6-/+,/=- 3, /)+6*)..) dei livelli di magazzino per gestire gli 
eventuali scostamenti 
P-*8-66-*- 3, 2/@5,0,*- .2 /)+027-;).-112 - .2 /272/,6> 3, ,+6-*24,*- /)+ .2 :5+1,)+- 7*)/5*-8-+6 7-* )7-*2*- 5+2 /)+/*-62 *,35zione delle scorte
F2* /)+)0/-*- .- 6-/+,/=- 3-. /)**-66) 7)0,1,)+28-+6) 3-..- 0/)*6- +-, 75+6, 06*26-4,/, 3-..<21,-+32 - 3-..2 /26-+2 3, :)*+,65*a
C)+0-+6,*- 3, *244,5+4-*- .2 723*)+2+12 3-4., 06*58-+6, AB/-.® a supporto della gestione scorte ed impratichirsi nel loro uso

DESTINATARI

• Responsabili e risorse senior della funzione magazzino E7-* 2/@5,0,*- 5+2 /)87.-62 /)+)0/-+12 3-, 7*)/-00, 3, :)*821,)+- - 4-06,)+- 3-..- 0/)*6-G

• Responsabili Acquisti, Category Manager e Buyer Senior E7-* *244,5+4-*- .2 723*)+2+12 3-..2 3,+28,/2 3-..2 /)06*51,)+- 3-..- 0/)*6- 7-* ,+6-*;-+,*-H ,+ /)+3,;,0,)+-

con la funzione magazzino e logistica, in ordine alla loro riduzione)

• Expediter e Gestori materiali E7-* 2;-*- .2 7)00,9,.,6> 3, -+6*2*- +-, 3-6624., 3-, 7*)/-00, 3, 06)//244,) 7-* /)+0,3-*2*+- , .)*) -::-66, 05..- 4-06,)+- 3-i lotti, dei trasporti 
e dei tempi di consegna)

• Responsabili e risorse delle unità di business e degli enti tecnici interni E7-* )66-+-*- 7,-+2 /)+6-112 3-..- /*,6,/,6> *-.26,;- 2..2 :)*821,)+- - 2. 82+6-+,8-+6) 3-..-

scorte materiali)

• E7-* 277*):)+3,*- .<-028- 3-..- .)4,/=- /=- 0)+) 2..2 920- 3-..2 /*-21,)+- 3-..- 0/)*6- 3, 824211,+)G

AGENDA

   I Giornata – 8 ore

2G Il contributo delle scorte nella realizzazione della strategia aziendale e nella 

soddisfazione del cliente

b) La progettazione del network di fornitura e il posizionamento delle scorte 

nella supply chain

materiali allo scopo di gestire e ridurre i livelli di scorta

�I

b) Tecniche di riordino dei materiali:

• Gestione dei materiali a ripristino (punto di riordino)

• Gestione dei materiali a fabbisogno (MRP)

• Gestione dei materiali Just In Time

• Tecniche di Vendor Managed Inventory e di Collaborative Planning and 

Replenishment

• Gestione dei materiali a domanda sporadica

ESERCITAZIONE: J87)0621,)+- - 2;;,) 3-..<-0-*/,621,)+-K C,20/5+ 72*6-/,72+6-

® nel quale, sulla base di un caso proposto dal docente, verranno 

inseriti i dati necessari per la gestione di una scorta a magazzino di alcune voci.

   II Giornata – 8 ore

2G Valutare i volumi, i lotti, le esigenze della produzione

b) Valutare gli elementi della logistica inbound: trasporti e imballaggi

�I

b) Creazione di un cruscotto e comunicazione dei risultati all’interno dell’azienda

2G Come agire di concerto con la funzione procurement

b) Le politiche di acquisto e i loro effetti sui volumi delle scorte

ESERCITAZIONE: D5*2+6- .) 0;,.577) 3-..<,+0-4+28-+6) , 72*6-/,72+6, 244,)*+2+) ,.
® consegnato loro nel corso del primo modulo sino alla realizzazione di uno 

DURATA: LM NOe  
2 giornate da 8 ore 

EDIZIONI

� QRLS UVWWOaio Milano
• 6-7 luglio Milano

EROGAZIONE: XY Z[\\]^ [\_][Y`a erogazione sia in presenza sia on-line, il partecipante potrà 
prendere parte alla lezione presso il nostro centro formazione di Milano oppure seguire la 
lezione on-line


