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A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

6WUXPHQWL�H�WHFQLFKH�SHU�PLJOLRUDUH�LO�SURFHVVR�GL�RXWVRXUFLQJ

• Direttori e Responsabili Logistica
• Supply Chain Manager
• Operations Manager
• Responsabile Trasporti
• Responsabile Magazzino
• Direttori Acquisti e Responsabili Acquisti

• 'HȴQLUH�TXDQGR�FRQYLHQH�XQ�RXWVRXUFLQJ�ORJLVWLFR
• Dare una visione complessiva dei rischi connessi alla gestione dell’appalto
• Come selezionare il fornitore
• Come e quali prestazioni monitorare
• Quali tempi richiede la soluzione
• Contratto: quali rischi evitare

• Esercitazioni sulla valutazione dei fornitori e scelta del partner
• Esercitazioni sul calcolo dei target di costo per housing, handling e trasporti
• Esercitazioni sulla negoziazione con i fornitori
• 'HȴQL]LRQH�GL�.3Ζ�H�6/$�&RQWUDWWXDOL
• Illustrazione di Case Studies
• L’elaborazione di un piano d’azione per il miglioramento personale

Il corso permette di valutare la convenienza di un outsourcing logistico (housing, handling, traporti).
/ȇLOOXVWUD]LRQH�GL�VWUXPHQWL�H�PHWRGRORJLH�SHU�OȇDQDOLVL�H�VFHOWD�GHO�SDUWQHU��OD�GHȴQL]LRQH�GL�FRVWL�FRPSHWLWLYL��OD�
QHJR]LD]LRQH�H�OD�VWHVXUD�FRQWUDWWXDOH�SHUPHWWHU¢�GL�GHȴQLUH�XQD�PHWRGRORJLD�GL�VXSSRUWR�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�
una soluzione di successo.

Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto: verrà dato ampio spazio alla discussione di casi 
reali e di problematiche dei partecipanti
Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata

MILANO 1 GIORNO

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

15  aprile 2021  |  6  dicembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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Quando, come, perché terziarizzare 

• L’evoluzione del mercato e della logistica
• Il mercato della logistica conto terzi
• Outsourcing: vantaggi e rischi

Conoscere i propri costi 

• L’entità dei costi logistici
• La struttura dei costi logistici: housing, handling e 

trasporto
• Individuare e calcolare i driver di costo
• Confrontare i propri costi con quelli di un fornitore di 

servizi logistici

&RQRVFHUH�LO�VHUYL]LR�H�OH�QHFHVVLW¢�HHWWLYH 

• Strategie di costo e servizio
• Il servizio programmato, atteso e realizzato
• Le aspettative del cliente
• /D�GHȴQL]LRQH�GL�6HUYLFH�/HYHO�$JUHHPHQW��6/$�

La selezione del partner logistico 

• Il percorso metodologico e le scelte di fondo
• La creazione dei documenti di valutazione per la scelta
• /D�VWUXWWXUD�GHOOD�WDULD�H�L�UHTXLVLWL�GHOOD�WDULD
• /D�GHȴQL]LRQH�GHL�6HUYLFH�/HYHO�$JUHHPHQW��6/$�
• La scelta dei fornitori da coinvolgere
• L’audit dei fornitori e dei siti proposti
• Qualità degli strumenti utilizzati dall’operatore 

ORJLVWLFR�SHU�SLDQLȴFDUH��HVHJXLUH�H�FRQWUROODUH�OH�
operazioni

• Tabulazioni e scelta del partner

La negoziazione con il fornitore 

• Analisi dei costi per ogni funzione logistica (hosing, 
KDQGOLQJ�H�WUDVSRUWR��H�GHȴQL]LRQH�GHL�WDUJHW�QHJR]LDOL

• 'HȴQLUH�JOL�RELHWWLYL�GL�PLJOLRUDPHQWR�SHU�OD�GXUDWD�
del contratto

• Il processo negoziale

La stesura del contratto di appalto 

• /D�YHULȴFD�GHOOD�SURIHVVLRQDOLW¢�H�VHULHW¢�GHO�IRUQLWRUH
• /D�FRUUHWWD�LGHQWLȴFD]LRQH�GHOOȇRJJHWWR
• La corretta determinazione del corrispettivo
• La clausola premi e penali
• Le modalità di gestione dell’appalto e del subappalto
• /H�JDUDQ]LH��OD�FRPSHQVD]LRQH��OD�ȴGHLXVVLRQH�H�OD�

FODXVROD�GL�PDQOHYD��WUD�HɝFDFLD�HG�RSSRUWXQLW¢

Il piano d’azione personale 

• Applicare quanto appreso una volta rientrati in 
azienda

• Stabilire il proprio piano di miglioramento personale

Attivazione e manutenzione del processo di 
outsourcing 

• )DVL�H�SLDQLȴFD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�GL�LPSOHPHQWD]LRQH
• 'HȴQL]LRQH�GHOOH�PRGDLOLW¢�LQIRUPDWLFKH�SHU�

l’implementazione e governo dei servizi in 
outsourcing

• Il controllo delle prestazioni
• Il miglioramento continuo

Esposizione di Casi Aziendali 

PROGRAMMA


