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LOGISTICA: SCORTE E MAGAZZINI
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Durata
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La corretta gestione dei flussi di materiale all’interno dello stabilimento è 
una componente essenziale di ogni sistema produttivo efficiente. Il corso 
esamina le principali tecniche operative per il ricevimento, lo stoccaggio, il 
prelievo e l’asservimento delle linee di produzione, in modo da massimizzare la 
disponibilità dei materiali nelle linee o nei reparti di produzione, ottimizzando, 
allo stesso tempo, l’utilizzo delle risorse e degli spazi di magazzino.

OBIETTIVI

• comprendere come varia l’asservimento delle linee di produzione al variare 
del sistema di pianificazione adottato in azienda

• esaminare alcuni casi aziendali ed individuare spunti implementabili nella 
propria realtà

• Individuare iniziative per il miglioramento dei processi e di altri aspetti 
organizzativi inerenti la logistica di stabilimento. 

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

• La gestione dei flussi logistici in base al sistema di pianificazione adottato (MRP, 
kanban, VMI, continuous replenishment)

• Layout di magazzino e sistemi di stoccaggio ad ubicazioni fisse e dinamiche
• Ottimizzazione dei percorsi e dei prelievi
• Il rifornimento sincrono e asincrono delle linee di assemblaggio e dei reparti di 

produzione
• Le principali metriche per la misurazione delle prestazioni dei flussi logistici interni
• La gestione e lo scambio dei flussi informativi all’interno del magazzino, 

dell’azienda e con la catena di fornitura.
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LOGISTICA DI STABILIMENTO
Dal ricevimento dei materiali al rifornimento dei reparti e delle linee di 

produzione

GESTIONE SCORTE 
Teoria, modelli ed esercitazioni      

decisione di avviare una collaborazione per la terziarizzazione dell’attività 
istica è una scelta strategica, non reversibile in tempi brevi e che condiziona 
temente il livello di servizio che l’azienda sarà in grado di garantire a reparti 

interni e mercato. 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 logistici, 
senza una chiara comprensione dei risvolti legali e contrattuali.
Il corso prevede come docente un avvocato con l’intervento di  un manager che 
presenterà le varie sfaccettature di un caso reale.

OBIETTIVI

Comprendere i rischi operativi e contrattuali legati all’outsourcing di 

ividuare modalità contrattuali in grado di offrire sia una chiara linea guida 
operativa sia una tutela per l’azienda.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

Le possibili forme di terziarizzazione della logistica
valutazione delle alternative di outsourcing di magazzino fra rischi ed 

opportunità per una scelta consapevole
Possibili tipologie di relazione con il fornitore di servizi:
- i modelli di governance possibili
- la valutazione della loro coerenza con la strategia degli  obiettivi aziendali 
Le tipologie contrattuali tipiche nei casi di outsourcing di magazzino:
- il contratto di servizi
- il contratto di cessione di ramo d’azienda
- i contratti accessori

ontratto di outsourcing 
Focus sulla contrattualizzazione del livello di servizio 
Criteri di scelta del fornitore di servizi
Esame di un business case:
- situazione iniziali e fabbisogno
- impostazione del progetto di outsoucing
- aspetti contrattuali
- implementazione e gestione dell’ outsoucing.

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 sia in uscita come prodotto finito) è presente in azienda. D’altro 
lato, la scorta rappresenta un immobilizzo che va dimensionato in modo corretto 
rispetto alle necessità della produzione e alle opportunità del mercato di vendita. 
Il corso intende fornire gli strumenti pratici per la determinazione dei livelli di 
scorta ottimali in base alle specifiche esigenze. 
Il corso avrà un taglio molto pratico, alternando la presentazione della teoria ad 
esercizi guidati con PC finalizzati alla messa in pratica dei concetti visti.

OBIETTIVI

Conoscere le principali tecniche di riordino dei materiali e padroneggiarne la 
licazione

Capire come individuare le tecniche e le modalità di riordino più adatte a 
seconda dei casi
Acquisire strumenti Excel® a supporto della gestione scorte ed impratichirsi 
nel loro uso.

PRINCIPALI TEMI TRATTATI

Le motivazioni dietro alle scorte di materiali 
Tecniche ed indicatori per il monitoraggio delle scorte 
Tecniche di riordino dei materiali:
- gestione materiali a ripristino scorte (punto di riordino) 
- gestione materiali a fabbisogno (MRP) 
- gestione materiali Just In Time 
- tecniche di Vendor Managed Inventory 
- gestione materiali a domanda sporadica 
La scelta della tecnica di riordino più adatta 
La gestione delle scorte come driver per la personalizzazione del servizio al 
cliente (caso studio) 
Lo stock allocation tra diversi punti vendita (approfondimento settore retail).

Durante la lezione il docente fornirà ai partecipanti degli strumenti realizzati in 
Excel® per l’esame e la gestione dei livelli di scorta.              

410  L3
NEW
2020 L2L2
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zo  Milano
obre Milano

Edizioni
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to PI

Edizioni

• 11 marzo Torino
• 11 maggio Milano

• 10 novembre Bologna
• 10 dicembre Milano

tobre Milano

OUTSOURCING DI MAGAZZINO    
L’impostazione della partnership fra aspetti legali ed operativi

Durata

ta

I ritardi di consegna e le non-conformità qualitative inficiano il regolare flusso 
dei processi produttivi e aumentano il costo dei beni e servizi acquistati. 
Ci si impegna spesso allo spasimo per conseguire saving potenziali, per poi 
perdere quasi tutto per la mancanza di un efficace sistema di gestione della 
corretta e puntuale consegna dei materiali. 

processo d’acquisto non finisce con l’emissione dell’ordine. Esso infatti è 
composto da un’attenta classificazione del livello di rischio ed importanza 
per il risultato aziendale della fornitura in corso e dal conseguente processo 
di monitoraggio. 

processo di Expediting, lungi dall’essere un semplice “sollecito evoluto”, se 
tato correttamente è in grado di ridurre a livelli tollerabili sia i ritardi 

consegna sia le non conformità.

OBIETTIVI

Apprendere la struttura e la fisionomia del processo di Expediting e le relative 
tecniche 
Evidenziare l’importanza di una efficace classificazione delle forniture in 
corso

 • Apprendere le tecniche di sviluppo e miglioramento dei fornitori per 
e alla base le cause dei ritardi e delle non conformità.

CIPALI TEMI TRATTATI

si strategica del contesto operativo
 Il sollecito e la figura del sollecitatore
 L’expediting e la figura dell’expediter 

 • Differenze tra le due figure ed attività 
 • Cenni di Risk Analysis per la gestione delle forniture
 • Tecniche e modalità di expediting e di relazione con i fornitori
 • Supplier development e supplier improvement
 • Elementi di “Factory Assessment” 
 • Collaborative planning.
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DI EXPEDITING 
Come gestire l’on time delivery, ovvero la consegna puntuale dei mate

riali, da parte delle funzioni aziendali interessate
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Edizioni

• 26 febbraio Milano 
• 1 luglio Torino
• 12 novembre Milano

Torna al 

calendario


