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L1 - RESPONSABILE LOGISTICA

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

*HVWLUH�LQ�PRGR�HɝFDFH�HG�HɝFLHQWH�OD�ORJLVWLFD�D]LHQGDOH

• Direttori e Responsabili Logistica
• Supply Chain Manager
• Operations Manager

• Analizzare criticamente l’insieme di attività, strategiche ed operative, in cui è coinvolto il Responsabile della 
Logistica

• Valutare obiettivamente vantaggi e svantaggi dell’outsourcing di attività logistiche e come scegliere al meglio un 
partner logistico

• 8WLOL]]DUH�HɝFDFHPHQWH�JOL�VWUXPHQWL�H�JOL�LQGLFDWRUL�GL�SHUIRUPDQFH�SHU�JHVWLUH�H�FRQWUROODUH�OH�DWWLYLW¢�ORJLVWLFKH
• Approfondire la conoscenza di trend e novità nella logistica, in Italia e nel mondo
• Sviluppare la propria organizzazione logistica e gestire le relazioni con la direzione, i clienti interni e i collaboratori

• Valutazione e controllo delle performance logistiche
• Valutazione di un progetto di revisione della rete distribuiva e scelta di un partner logistico 
• Analisi e miglioramento delle attività logistiche
• Misura e riduzione dei lead time interni e del work in progress
• Presentazione e discussione di casi aziendali ove sono state implementate con successo soluzioni di Lean Logistics

/D� ORJLVWLFD� YD� DVVXPHQGR� XQ� UXROR� VHPSUH� SL»� ULOHYDQWH� DOOȇLQWHUQR� GHOOH� D]LHQGH�� FRQ� XQ� HOHYDWR� LPSDWWR�
VX�FRVWL�H�VHUYL]LR�RHUWR�DL�FOLHQWL��VLD� LQWHUQL�FKH�HVWHUQL��2FFRUUH�JHVWLUH� L�ȵXVVL�ȴVLFL�HG� LQIRUPDWLYL� OHJDWL�
all’approvvigionamento, trasformazione e distribuzione dei prodotti in contesti di crescente complessità, con un 
QXPHUR�VHPSUH�SL»�HOHYDWR�GL�FRGLFL�GD�JHVWLUH�H�LQ�PHUFDWL�JOREDOL��
Il responsabile della logistica si trova a gestire questi processi, coordinare risorse umane, tecnologiche e fornitori 
logistici e ad essere coinvolto in scelte sia operative che strategiche.
Le competenze richieste sono numerose e ad ampio spettro, sia di carattere tecnico-operativo, che strategico e 
relazionale.
4XHVWR�VHPLQDULR�IRUQLVFH�JOL�VWUXPHQWL�H�JOL�VNLOOV�QHFHVVDUL�

• Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di 
casi reali e di problematiche dei partecipanti

• Saranno approfondite tematiche strategiche, strumenti operativi e sviluppate le competenze relazionali 
necessarie al Responsabile Logistica

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

8 - 9  aprile 2021   |   27 - 28  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  L1
L1 - RESPONSABILE LOGISTICA
PROGRAMMA
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GLI OBIETTIVI E GLI INDICATORI DI PERFORMANCE
Evoluzione e trend della logistica 

• La logistica e il contesto competitivo
• /D�JHVWLRQH�GHL�ȵXVVL�ȴVLFL�HG�LQIRUPDWLYL
• L’evoluzione della logistica e i trend attesi per i 

prossimi anni

Gli obiettivi e gli indicatori di performance della 
logistica 

• Gli obiettivi della logistica
• L’impatto della logistica sui risultati aziendali
• I fattori critici di successo
• Gli indicatori di performance
• Il tableau de bord logistico

Il livello di servizio 

• La dimensione del servizio logistico
• La misura e il controllo del livello di servizio

I costi logistici 

• Le componenti del costo totale logistico
• Le aree di intervento per ridurre i costi logistici
• Dati sull’incidenza dei costi logistici e delle sue 

componenti in diversi settori e Paesi
• La misura della produttività del personale logistico

SCELTE E ASPETTI STRATEGICI
L’analisi dei processi logistici 

• I principali processi logistici
• /ȇLGHQWLȴFD]LRQH�GHL�SURFHVVL�ORJLVWLFL�FULWLFL
• /ȇDQDOLVL�GHL�ȵXVVL�ORJLVWLFL
• L’utilizzo del modello ASME per evidenziare attività 

a valore/non a valore
• Il modello SCOR per analizzare la propria Supply 

&KDLQ�HG�HHWWXDUH�EHQFKPDUNLQJ

La logistica nell’organizzazione aziendale 

• Le attività presidiate dalla logistica
• 3RVVLELOL�FRQȴJXUD]LRQL�RUJDQL]]DWLYH
• La logistica integrata e il supply chain management

&RQȴJXUDUH�OD�UHWH�GLVWULEXWLYD 

• 3RVVLELOL�FRQȴJXUD]LRQL�GL�UHWL�GLVWULEXWLYH
• 6FHJOLHUH�OD�FRQȴJXUD]LRQH�GLVWULEXWLYD�SL»�DGDWWD��

impatti su costi e livello di servizio
• Casi aziendali di evoluzioni di reti distributive

L’outsourcing delle attività logistiche: come e 
quando 

• Valutare i vantaggi e gli svantaggi della terziarizzazione
• Come selezionare un partner logistico
• Come gestire un progetto di outsourcing
• Il contratto di outsourcing: cosa fare / non fare
• Trend dell’outsourcing in Italia e nel mondo

La Lean Logistics: realizzare una logistica snella 

• Come applicare le tecniche Lean alla logistica
• *HVWLUH�L�ȵXVVL�LQWHUQL�GL�PDWHULDOL��LPSOHPHQWDUH�OD�/HDQ�

logistics all’interno dei magazzini e degli stabilimenti
• *HVWLUH�L�ȵXVVL�HVWHUQL�GL�PDWHULDOL���OD�OHDQ�ORJLVWLFV�

nella supply chain: milk runs con i fornitori, centri di 
consolidamento, utilizzo di sistemi di confezionamento 
riutilizzabili

• *HVWLUH�L�ȵXVVL�GL�LQIRUPD]LRQH�LQ�ORJLFD�/HDQ
• /ȇXWLOL]]R�GHL�VLVWHPL�38//
• Esempi di applicazioni di Lean Logistics

'HȴQLUH�H�LPSOHPHQWDUH�XQ�SLDQR�GL�PLJOLRUDPHQWR�
logistico 

• $QDOLVL�GHL�ȵXVVL�H�FRVWL�ORJLVWLFL
• Revisione della rete distributiva
• Analisi e miglioramento della gestione dei magazzini e 

delle scorte
• Analisi e miglioramento organizzativo
• Come implementare un piano di miglioramento logistico

GESTIRE LE ATTIVITA’ OPERATIVE PER MIGLIORARE 
L’EFFICIENZA E IL LIVELLO DI SERVIZIO
La logistica di approvvigionamento 

• I sistemi di riordino
• La gestione degli approvvigionamenti
• Valutare e controllare le performance dei fornitori
• La gestione delle scorte

La logistica interna: la gestione della produzione e 
dei magazzini 

• I sistemi di programmazione della produzione
• La gestione delle relazioni con la Produzione
• L’organizzazione dei magazzini e della movimentazione 

merci in stabilimento

La logistica distributiva 

• La gestione dei centri distributivi
• Controllare e misurare la produttività dei magazzini
• /D�JHVWLRQH�GHOOH�VFRUWH�GL�SURGRWWR�ȴQLWR

La gestione dei trasporti 

• /D�GLVWULEX]LRQH�ȴVLFD
• Scegliere la corretta modalità contrattuale
• /ȇDQDOLVL�H�OD�QHJR]LD]LRQH�GHOOH�WDULH�GL�WUDVSRUWR

I sistemi informativi per la logistica 

• Sistemi informativi logistici e sistemi ERP
• La gestione della tracciabilità
• Ζ�VLVWHPL�GL�LGHQWLȴFD]LRQH�DXWRPDWLFD

La gestione dei collaboratori, delle relazioni con i 
clienti interni e con la direzione 

• Gestire e motivare i collaboratori 
• Il marketing interno della funzione logistica
• Gestire i rapporti con i clienti interni
• Gestire i rapporti con la Direzione


