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La presentazione del modello Adaptive Supplier Capacity Management 

PIANIFICARE LA SUPPLY CHAIN 
IN CONTESTI DI INCERTEZZA

MODULO 4
• L’importanza dell’Estimated Capacity Planning e dell’analisi 

del carico di lavoro dei fornitori 
• L’Estimated Capacity Plan, ovvero l’ipotesi «grezza» di piani-

ficazione 

L’ESTIMATED CAPACITY PLANNING E L’ANALISI DEL CARICO DI LAVORO DEI FORNITORI IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA

• Ruolo del Supplier Relationship Management per la pianifi-
cazione dei fornitori in condizioni di incertezza

• Esercitazioni  e sviluppo finale di un modello pratico di Esti-
mated Capacity Plan

• L’importanza del supplier booking
• La negoziazione degli spazi e dei costi di fornitura 
• Diritto delle opzioni di acquisto 
• Gestione delle opzioni di acquisto

IL SUPPLIER BOOKING • L’aggiornamento della C&C matrix e della pianificazione dei 
fornitori

• Esercitazioni e sviluppo finale di un modello generale di op-
zione di acquisto e di una “booked” C&C Matrix

MODULO 5

EDIZIONE 2020

Per poter ottenere la DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA del metodo Adaptive Supplier Capacity Management (ASCM) a livello SPECIALIST è necessario 

superare il relativo esame teorico-pratico. Per conoscere le modalità di accesso e le quote di iscrizione potete contattare la Segreteria Corsi: 

formanagement@adaci.it

L’Adaptive Supplier Capacity Management è una metodologia  innovativa per la pianificazione in contesti ad elevata incertezza, applicabile in svariati ambiti, 
tra cui quello aziendale. 
L’Adaptive Supplier Capacity Management AFFIANCA E SUPPORTA, ma NON SOSTITUISCE, i processi di pianificazione già in uso in azienda, fornendo gli ele-
menti necessari per gestire l’incertezza, in particolar modo nelle situazioni in cui si devono pianificare le risorse per svolgere determinate attività o processi, 
ambito tipico (anche se non esclusivo) del mondo degli acquisti e della supply chain. 
Il percorso formativo, sviluppato da Uncertainty Management & Study Institute (UM&SI) in partnership con ADACI Formanagement, si pone l’obiet-
tivo di diffondere la conoscenza pratica della metodologia presso i professionisti delle aree supply chain e operations e, più in generale, nei confronti di chi si 
trova quotidianamente a contatto con le problematiche tipiche della gestione dell’incertezza.

Il percorso formativo, articolato in 5 moduli, è caratterizzato da due diversi livelli di “mastery”:
 Il livello PRACTITIONER, per chi completerà l’intero percorso formativo
 Il livello SPECIALIST,  per chi, dopo aver completato l’intero percorso formativo, desidera sostenere un esame teorico-pratico di verifica delle cono-

scenze apprese.

Nella pratica questo significa:
• Conoscere ed interagire con il processo di Sales & Operations planning
• Saper analizzare a priori le opportunità di acquisto conoscendo capacità e competenze dei fornitori
• Saper analizzare e pianificare su base collaborativa i carichi di lavoro dei fornitori
• Saper prenotare e gestire la capacità di fornitura necessaria al proprio business
• Saper gestire le opzioni di acquisto e gli acquisti in prelazione su base competitiva
• Saper implementare un sistema proattivo per rendere la propria supply chain più agile e reattiva

Il percorso è suggerito anche per chi desidera raggiungere il livello di preparazione necessario 
per affrontare gli esami di attestazione professionale Q2P di livello L3. Senior buyer, responsabili 
di funzione, supply chain manager, responsabili logistica, planning manager, pianificatori 
materiali che intendono aggiornare la loro preparazione fattuale.

Saper pianificare i fornitori in condizioni di incertezza è un passo fondamentale per poter guidare l’azienda verso percorsi 
virtuosi di resilienza e agilità. Per poterlo fare efficacemente servono conoscenze e competenze specifiche.

Questo percorso ti offre: 

 CONOSCENZE: In aula viene tenuta una trattazione esauriente ed approfondita di ogni singolo modulo costituente il processo di pianificazione dei 
fornitori in condizioni di incertezza. In particolar modo il percorso per  SCMP (Supplier Capacity Management Professional), come i singoli moduli, 
sono stati sviluppati in conformità al testo “Pianificazione dei fornitori in condizioni di incertezza” - Wolter Kluwer-Ipsoa, che è considerato il 
BOK (Book of Knowledge-testo di riferimento) in materia e con il know how dell’UM&SI (Uncertainty Management & Study Institute), realtà 
attiva nella ricerca, studio e consulenza in tematiche inerenti la gestione dell’incertezza. 

 FLESSIBILITA’: Il percorso per ASCMP (Supplier Capacity Management Professional) è estremamente flessibile in quanto non ci sono limiti di tempo 
per il suo completamento.

 Inoltre è possibile, per chi lo desiderasse, partecipare a singoli moduli di interesse, senza partecipare allo svolgimento dell’intero percorso

 ESERCITAZIONI: Lo svolgimento in ogni modulo di esercitazioni finalizzate all’applicazione degli aspetti teorici favorisce il consolidamento delle cono-
scenze e lo sviluppo delle competenze operative del “saper fare”

 SESSIONI DI VERIFICA: Per il livello SPECIALIST (SCMS - Supplier Capacity Management Specialist) è previsto il sostenimento, a percorso completato, 
di un esame teorico-pratico consistente in un test teorico a risposta multipla ed in un esercizio pratico

 NETWORKING: L’iscrizione al percorso comprende nell’anno di frequenza l’ingresso a 2 eventi associativi che offrono occasioni di networking con 
altri Professionisti, aggiornamento sulle novità della professione ed una finestra sul mondo dei fornitori. Gli eventi sono Negotiorum Fucina e 
Opportunity50.

MODULO 1
• L’importanza del processo di Sales, Inventory and 

Operations Planning 
• La meccanica del S&OP
• L’assessment pre-implementazione

• I livelli di maturità dell’S&OP
• Forecast, flessibilità e orizzonte di pianificazione
• S&OP e strategie produttive
• Esercitazioni  e sviluppo finale di un modello pratico di 

S&OP

MODULO 2

MODULO 3

• Lo sviluppo della capability Matrix
• L’importanza del playbook
• L’implementazione e lo sviluppo del Playbook 

• Lo sviluppo della C&C Matrix
• La scelta del driver per valutare i carichi di lavoro dei fornitori

Il PLAYBOOK

Il SUPPLIER WORKLOAD STATUS 

• Sezioni del Playbook
• L’utilizzo del Playbook per la definizione degli scenari di acquisto
• Esercitazioni  e sviluppo finale di un modello pratico di Playbook

• L’analisi degli indici di saturazione dei fornitori 
• Esercitazioni  e sviluppo finale di un modello pratico di C&C Matrix

Durata: 7 giornate 

Durata modulo: 2 giornate

Durata modulo: 1 giornata

Durata modulo: 1 giornata

Durata modulo: 1 giornata

Durata modulo: 2 giornate

MILANO

IL PROCESSO DI SALES AND OPERATIONS PLANNING S&OP

L3

L’avvio del percorso è previsto a marzo. Onde garantire una composizione delle aule ottimale per l’apprendimento, le date 
di svolgimento dei corsi saranno comunicate agli interessati in funzione delle manifestazioni di interesse.

NEW
2020

Torna al 
calendario

La formazione inerente ciascun 

modulo può essere erogata 

singolarmente indipendentemente 

dall’adesione all’intero percorso. 

Chiedi in segreteria


