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La decisione di avviare una collaborazione per la terziarizzazione dell’attività logistica è una scelta strategica, non reversibile in tempi brevi e che condiziona fortemente il 
livello di servizio che l’azienda sarà in grado di garantire a reparti interni e mercato. Il processo di esternalizzazione non è la semplice trasformazione di una attività interna 
in un acquisto, bensì un processo di integrazione di risorse, attività e competenze di terzi nell’ambito della propria impresa. La sua ottimizzazione richiede tempo, dedizione e 
una continua messa a punto delle sue modalità attuative. Pertanto, sia che l’outsourcing coinvolga attività complesse sia che interessi semplici attività di movimentazione di 
magazzino, la scelta di terziarizzare e le modalità per farlo non possono essere dettate e valutate solo sulla base di elementi quali la riduzione e la variabilizzazione dei costi 

OBIETTIVI
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DESTINATARI

• Responsabili Procurement, Category Manager e Buyer Senior ;��� raggiungere la padronanza delle tecniche di realizzazione di un processo di outsourcing della 
logistica di magazzino)

• Responsabili e Risorse Senior della funzione magazzino ;��� ��< �����  �� �������� ��������$� ����� ��������" ��� ���#� � !��������� ��  � � ��� ����! ����!�$$���=

• Gestori materiali ed Expediter ;��� �vere la possibilità di comprendere come utilizzare il servizio dell’outsourcer per il supporto alle proprie attività)

• >?+*

magazzino fosse esternalizzata)

AGENDA

�= I contenuti dell’attività da svolgere nel magazzino in outsourcing: stoccag-

gio e movimentazione, confezionamento, kitting, eventuali lavorazioni etc.

b) La gestione degli acquisti dei materiali ausiliari e di confezionamento e 

imballaggio

c) La proprietà dei mezzi per le eventuali lavorazioni

d) L’utilizzo di prestatori d’opera e facchinaggi in sub-appalto

�= i modelli di governance possibili

b) la valutazione della loro coerenza con la strategia degli obiettivi aziendali

c) gli strumenti di controllo e i KPI di misurazione delle performance

�= il contratto di servizi

b) il contratto di cessione di ramo d’azienda

c) i contratti accessori, di sub-appalto e sub-fornitura

ESAME DI UN BUSINESS CASE:

� situazione iniziali e fabbisogno

• impostazione del progetto di outsoucing

• aspetti contrattuali

• implementazione e gestione dell’ outsoucing

DURATA: @ ABe  
1 giornate da 8 ore 

EDIZIONI

D E1 maggio Milano
• 2 ottobre Milano

EROGAZIONE: GH IJKKLM JKNLJHOQ 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


