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analisi e schematizzazione dei processi, che devono essere scomposti in fasi e sottofasi, individuando i driver che determinano i risultati delle singole attività. 
L’individuazione delle fonti dati più appropriate, la pulizia dei dati, la costruzione dei singoli indicatori e la determinazione della periodicità di rilevamento risultano 

in corso e il valore aggiunto dalle funzioni acquisti e logistica.
Durante il corso verrà svolta una esercitazione in continuo orientata all’individuazione, costruzione e applicazione dei KPI più adeguati alla misurazione dell’attività della 
funzione acquisti e logistica dell’azienda di ciascun partecipante. Allo scopo verrà fornita ad inizio lezione una matrice Excel® da compilarsi durante l’insegnamento e  
per questa ragione è indispensabile che ogni partecipante sia dotato di proprio PC. La matrice compilata resterà in possesso del partecipante.

OBIETTIVI
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P����ttere di acquisire la conoscenza approfondita delle metriche, delle modalità di condizionamento dei dati e di costruzione dei KPI più adatti alla misurazione 
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DESTINATARI

• Responsabili Acquisti, Category Manager, Buyer Senior ;��� ���������� �� ��!��!"� �� !�����#���� �� �� !���!���� �� ������#���� ����� ���������!� ����� ���#����

acquisti)

• Responsabili Logistica e Responsabili Supply Chain ;��� ���������� �� ��!��!"� �� !�����#���� �� �� !���!���� �� ������#���� ����� ���������!� ����� ���#����

logistica e supply chain)

• Responsabili Controllo Gestione ;��� �ssere informati dei dati disponibili in ambito acquisti e logistica per l’utilizzo nei sistemi di controllo gestione)

AGENDA

�a I livelli di reporting come risultato di una scelta progettuale

b) Individuazione dei punti di controllo dei processi

d) Fonti dati, oggettività e tempestività

(<

b) Indicatori di costo e produttività, rispetto dei tempi

c) Indicatori di misura del saving

d) Indicatori di gestione dei fornitori e operatori logistici

e) Indicatori di gestione/soddisfazione dei clienti interni

EROGAZIONE: => ?@AABD @AEB@>GH erogazione sia in presenza sia on-line, il partecipante po-
trà prendere parte alla lezione presso il nostro centro formazione di Milano oppure seguire 
la lezione on-line

EDIZIONI

� IJ KLMMio Milano
• 13 novembre Milano

DURATA: N OQe  
1 giornata da 8 ore 

Torna al 

calendario


