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L2 - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
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• Supply Chain Manager
• Responsabili Logistica
• Responsabili Acquisti e Approvvigionamenti 
• Responsabili Produzione
• Responsabili Commerciali
• Tutti i manager interessati al miglioramento globale delle performance della supply chain

• Sviluppare una visione globale delle attività svolte all’interno e all’esterno dell’azienda nella propria supply chain
• Monitorare e migliorare le performance globali della supply chain
• 2WWHQHUH�YDQWDJJL�FRPSHWLWLYL�PHGLDQWH�OD�ULSURJHWWD]LRQH�GHOOD�VXSSO\�FKDLQ�H�OD�JHVWLRQH�LQWHJUDWD�GHL�ȵXVVL�ȴVLFL�

ed informativi
• Valutare vantaggi, limiti e campi di applicazione di soluzioni innovative nell’ambito del supply chain management

• Valutare e controllare le performance della propria supply chain
• Simulazione di una supply chain e sperimentazione di strategie e soluzioni di gestione alternative
• Presentazione e discussione di casi aziendali ove sono state implementate con successo soluzioni di supply chain 

management

$YHUH�XQD�YLVLRQH�JOREDOH�GHOOD�SURSULD�VXSSO\�FKDLQ��GDL�IRUQLWRUL�GHL�IRUQLWRUL�DL�FOLHQWL�GHL�FOLHQWL��FRQVHQWH�GL�
GHȴQLUH�VWUDWHJLH�H�LPSOHPHQWDUH�VROX]LRQL�LQQRYDWLYH�H�GL�VXFFHVVR��JDUDQWHQGR�XQȇRWWLPL]]D]LRQH�JOREDOH�LQ�
termini di costi e livello di servizio. 
Ζ� FRQȴQL� IXQ]LRQDOL�� RUJDQL]]DWLYL� H� JHRJUDȴFL� VWDQQR� UDSLGDPHQWH� VSDUHQGR�� /H� DWWLYLW¢� GL� SLDQLȴFD]LRQH��
approvvigionamento, produzione, vendita e spedizione devono essere allineate per rispondere alle esigenze del 
FOLHQWH�LQ�PRGR�HɝFLHQWH�HG�HɝFDFH��6WDQQR�QDVFHQGR��LQROWUH��QXRYH��LQWHUHVVDQWL�RSSRUWXQLW¢�GL�FROODERUD]LRQH�
con fornitori e clienti.
4XHVWR� FRUVR� VL� IRFDOL]]D� VXOOȇHɝFDFH� SLDQLȴFD]LRQH� H� JHVWLRQH� GHL� ȵXVVL� LQIRUPDWLYL� H� GL� PHUFL�� SHUFK«�
VLDQR� IRUWHPHQWH� LQWHJUDWL� DOOȇLQWHUQR� GHOOȇD]LHQGD� H� FRQ� L� SULQFLSDOL� IRUQLWRUL� H� FOLHQWL� DO� ȴQH� GL� FRQVHJXLUH�
un’ottimizzazione globale dell’intera catena logistica.

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

• Verranno presentati numerosi case studies relativi ad applicazioni di soluzioni innovative di SCM
• I partecipanti sperimenteranno direttamente l’impatto di diverse modalità di gestione della supply chain 

mediante l’utilizzo di una simulazione
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Dalla logistica al Supply Chain Management 

• Ζ�ȵXVVL�ȴVLFL�HG�LQIRUPDWLYL
• Le fasi di evoluzione della logistica
• La logistica integrata e il Supply Chain Management
• 6WUXWWXUD�GL�FRVWL�H�ULSDUWL]LRQH�PDUJLQL�LQ�DOFXQH�ȴOLHUH
• I modelli di Supply Chain Management

La gestione degli approvvigionamenti e dei 
fornitori 

• La previsione della domanda
• La gestione strategica degli acquisti e le modalità di 

relazione con i fornitori
• Modalità innovative per i contratti di fornitura: 

contratti revenue sharing, buy back e quantity 
ȵH[LEOH

• La gestione degli approvvigionamenti

Gestire le scorte in ottica supply chain 
management 

• Le principali modalità di gestione delle scorte
• Centralizzare o decentralizzare le scorte: il risk 

pooling
• La gestione echelon delle scorte
• Il consignement stock
• Il vendor managed inventory (VMI)

Gestire la distribuzione e la relazione con i clienti 

• /D�GHȴQL]LRQH�GHOOD�UHWH�GLVWULEXWLYD
• La scelta delle modalità distributive: magazzinaggio 

e distribuzione tradizionale, direct shipment e cross 
docking 

• Gestire gli ordini e la relazione con i clienti
• La gestione dei trasporti

Mappare i processi e costruire un modello della 
supply chain 

• ΖGHQWLȴFDUH�ULVFKL�H�RSSRUWXQLW¢�GL�RWWLPL]]D]LRQH�
globale mediante la mappatura della supply chain

• Il modello ASME
• La metodologia SCOR: Supply Chain Operations 

Reference model
• Il benchmarking e gli indicatori di performance della 

supply chain

Implementare con successo soluzioni innovative 
di supply chain management 

• La strategia Push-Pull
• /ȇHHWWR�EXOOZKLS��FRPH�FRRUGLQDUVL�H�JHVWLUH�

l’informazione lungo la supply chain
• 2WWHQHUH�L�EHQHȴFL�GHOOD�VWDQGDUGL]]D]LRQH�H�

GLHUHQ]LD]LRQH��LO�SRVWSRQHPHQW
• Il Quick Response
• Il Just In Time II: rivedere strategicamente la propria 

modalità di gestione degli approvvigionamenti
• La reverse logistics
• La Theory of Constraints (ToC) e il Synchronous 

Manufacturing
• L’utilizzo di soluzioni di supply chain management in 

diversi settori
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