
LE02 - GESTIONE DELLA LOGISTICA: FONDAMENTI
Concetti base dei processi logistici
Il seminario è destinato alle persone che devono cominciare a confrontarsi con le problematiche 
inerenti le attività di magazzino e, più in generale, con la gestione logistica.
Partendo dal concetto di logistica integrata vengono introdotti tutti gli aspetti fondamentali relativi 
agli elementi che costituiscono il sistema logistico: dalla gestione degli approvvigionamenti e 
delle scorte alle fasi di produzione e distribuzione.

PROGRAMMA
La logistica oggi
• L’evoluzione della logistica 
• Il processo logistico e il vantaggio competitivo 
• Il servizio al cliente 
• L’integrazione interna ed esterna: l’Azienda estesa 
• La supply chain 
I segmenti della logistica
• Gli approvvigionamenti 
• La gestione delle scorte 
• La pianifi cazione e la programmazione della 

produzione 
• L’evasione dell’ordine e la struttura distributiva 
• I trasporti 
Le attività e le strutture logistiche
• Il ricevimento delle merci e lo stoccaggio
• Le differenti tipologie di magazzino 
• Il picking 
• La distribuzione fi sica 
Il monitoraggio delle prestazioni e dei costi
• Il rapporto costo-servizio 
• La misurazione delle prestazioni (KPI) 
• L’indagine sul livello di servizio 
• L’Activity Based Costing 
• Il benchmarking 
• Il reporting e i cruscotti 
L’Information Technology e la gestione delle 
informazioni
• I sistemi integrati di comunicazione e gestione
• L’Identifi cazione automatica e la trasmissione 

delle informazioni 
• I software di gestione operativa (WMS) 
L’outsourcing logistico
• I perché della terziarizzazione 
• La progettazione e la realizzazione della 

terziarizzazione 
• Le tendenze

Obiettivi
• dare una visione generale della 

gestione di un sistema logistico
• fornire gli strumenti conoscitivi 

di base per affrontare i principali 
problemi connessi alle fasi operative

Sede - Data - Costi
Milano - 23 ottobre 2018
Orario: 9.00 – 17.30

QUOTA EURO 400,00 + IVA
Include il materiale didattico, coffee 
break e light lunch

Per info e iscrizioni:
Tel. +39 02.3322.0352
Fax +39 02.7396.0156
E-mail: eventi@logisticaeffi ciente.it
Sito: www.logisticaeffi ciente.it

LogisticaEffi ciente è un marchio di MLC Consulting Srl


