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L’impostazione della partnership fra aspetti legali ed operativi
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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. 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.
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OBIETTIVI
• Comprendere i rischi operativi e contrattuali legati all’outsourcing di
magazzino
• Individuare modalità contrattuali in grado di offrire sia una chiara linea guida
operativa sia una tutela per l’azienda.
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PRINCIPALI TEMI TRATTATI
• Le possibili forme di terziarizzazione della logistica
• La 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
• Analisi delle principali clausole di un contratto 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.

Durata
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