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WEBINAR – lunedì 10 febbraio 2021 

"Warehouse Stock Reduction " 

La riduzione del costo totale di fornitura  
attraverso interventi mirati sui livelli di stock 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 10 febbraio, tra le ore 17.30 e le ore 18.30, Adaci Formanagement è lieta di invitarla a presenziare 

al Webinar gratuito sul tema “Warehouse Stock Reduction” La riduzione del costo totale di fornitura 

attraverso interventi mirati sui livelli di stock 

ISCRIZIONE 

ISCRIZIONE 

https://shop.adaciformanagement.it/corso-adaci-consultable-warehouse-stock-reduction-webinar-10-febbraio.html
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Il costo dello stock di magazzino non è un elemento "isolato" all'interno del conto economico aziendale, 

ma è piuttosto espressione di un processo ponderato, frutto di un processo di analisi molto complesso 

che si fonda su un’attenta verifica dei flussi materiali e documentali, e che richiede il coinvolgimento non 

solo degli attori interni ma anche di quelli esterni all'azienda.  

Le aree geografiche di provenienza dei beni acquistati, la scelta modale e  la resa come parte essenziale 

di un contratto di acquisto, sono determinanti ai fini dell’ottimizzazione dei costi relativi allo stoccaggio di 

materie prime, semilavorati, prodotti finiti. Decisivi, inoltre, nei progetti di riduzione delle scorte, sono 

l'impiego di strumenti tecnologici innovative atti a determinare con accuratezza  l'impatto dei costi di 

stoccaggio sull’intero sistema di approvvigionamento di beni materiali 

Scopo del webinar è introdurre le competenze di Adaci Formanagement nell’organizzazione di un 

supporto sistematico alle aziende per svolgere l’analisi dei flussi logistici e per studiare le soluzioni più 

adeguate alla riduzione reale degli stock di magazzino 

 

I relatori sono: 

Dott. Claudio Aldrigo, docente e consulente ADACI con una vasta esperienza internazionale nella 

realizzazione di sistemi logistici inbound. 

Ing Fabrizio Santini, Presidente ADACI, Amministratore Unico di Adaci Formanagement nomché docente 

e consulente specializzato con una esperienza venticinquennale in ruoli di alta responsabilità della supply 

chaindi aziende industriali. 

 

 

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI WEBINAR 
 
17 FEBBRAIO ore 17.30-18.30 
Supply Chain Sustainability 
La creazione e la manutenzione di una catena di fornitura in accordo alle politiche di 
sostenibilità delle Nazioni Unite e degli Accordi di Parigi. 
 
3 MARZO ore 17,30-18,30 
Procurement and supply management dept. – reliability and compliance 
Analisi dell’AS IS della funzione e benchmarking con le best practice ADACI 
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