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FORMAZIONE A CATALOGO
FORMAZIONE INTERAZIENDALE A CATALOGO: 
SVILUPPARE LE COMPETENZE E MIGLIORARE LE 
PERFORMANCE

Tutti i nostri Corsi a Catalogo verranno erogati sia in modalità presenziale che in modalità Virtual Classroom, 
con metodologie didattiche nuove e digitali per sviluppare le competenze con un unico obiettivo: migliorare le 
performance delle persone e dell’azienda.

81$�','$77,&$�,1129$7,9$��5,352*(77$7$�3(5�0,*/,25$5(�/¶()),&$&,$�',�
APPRENDIMENTO

 Gli Elementi Distintivi ed il Focus Didattico
• Interazione e Confronto: didattica riprogettata con esercitazioni e modalità di interazione tra i partecipanti e 

docente
• Focus della Formazione: orientamento all’azione e al raggiungimento di risultati
• 3HUFRUVR�VWUXWWXUDWR�QHO�WHPSR che garantisce continuità formativa e raggiungimento di risultati 
• Supporto del Trainer�XQD�YROWD�¿QLWD�OD�VHVVLRQH�IRUPDWLYD

,QROWUH�SHU�OD�PRGDOLWj�LQ�9LUWXDO�&ODVVURRP
• Digital Training Tools VALEOin sviluppati per migliorare interazione tra i partecipanti ed effettuare esercitazioni 

di gruppo
• 8WLOL]]R�GHOOD�3LDWWDIRUPD�=220 per la gestione dell’aula che garantisce un’esperienza formativa interattiva e 

coinvolgente

Tutti i FRUVL�LQ�PRGDOLWj�9LUWXDO�&ODVVURRP sono Finanziabili con i fondi interprofessionali.

FORMATE NEGLI
ULTIMI 2 ANNI CON MASSIMA SODDISFAZIONE2.000 PERSONE

3L»�GHO�����GHL�SDUWHFLSDQWL�KD�HVSUHVVR�XQD�YRWD]LRQH�GL�PDVVLPD�VRGGLVID]LRQH�GHL�FRUVL�D�FXL�KDQQR�SDUWHFLSDWR

89 corsi
178 edizioni

IL CATALOGO CORSI 2021
Il Catalogo Corsi: l’esperienza e la professionalità dei nostri docenti, la didattica 
innovativa, i programmi esaustivi e sempre aggiornati, i casi aziendali, lo stile 
concreto e coinvolgente: 

ECCO IL VALORE CHE OFFRIAMO

Il valore della formazione del Catalogo Corsi:
• Docenti esperti con comprovata esperienza sul campo
• $WWHQ]LRQH�DOOH�VSHFL¿FKH�HVLJHQ]H�GHO�SDUWHFLSDQWH
• Concretezza: presentazione e discussione di casi aziendali
• Applicabilità immediata: stesura di un piano di lavoro da porre in atto al ritorno in azienda
• Documentazione di supporto all’attività lavorativa: materiale didattico completo di esercitazioni e casi di studio 

sviluppati
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2ULDPR�OD�SRVVLELOLW¢��SHU�FKL�SDUWHFLSD�DL�QRVWUL�FRUVL�D�FDWDORJR��GL�HHWWXDUH�XQD�JLRUQDWD�GL�)ROORZ�8S�LQ�D]LHQGD�FRQ�
XQD�WDULD�ULVHUYDWD�
/¶RELHWWLYR�q�WUDVIHULUH�LO�.QRZ�+RZ�DFTXLVLWR all’interno dell’azienda in progetti operativi che possano generare un 
miglioramento.
/D�JLRUQDWD�GL�)ROORZ�8S�SRWU¢�FRLQYROJHUH�ROWUH�L�SDUWHFLSDQWL�FKH�KDQQR�VHJXLWR�LO�FRUVR�D�FDWDORJR�DQFKH�SHUVRQH�LQ�
azienda che vogliono approfondire l’argomento partendo dalla stesura del Piano d’Azione Personale che verrà fatto alla 
ȴQH�GL�RJQL�FRUVR�D�FDWDORJR��
/H�PRGDOLW¢�RSHUDWLYH�GHO�)ROORZ�8S�SURSRVWR�VRQR�FRV®�DUWLFRODWH��
• 'LVFXVVLRQH�VXO�3LDQR�G¶$]LRQH�3HUVRQDOH�IDWWR�DOOD�ȴQH�GHOOH�JLRUQDWH�GL�IRUPD]LRQH
• Condivisione dei progetti svolti dal partecipante a seguito del corso di formazione e supporto nella messa a punto 

e loro implementazione
• Approfondimenti sulle tematiche trattate durante le giornate di formazione

CONTINUITÀ DELLA FORMAZIONE A CATALOGO
FOLLOW UP  IN AZIENDA DOPO IL CORSO A CATALOGO

PERCORSI SPECIALISTICI:
SVOLGERE  CON EFFICACIA  E SPECIALIZZAZIONE IL PROPRIO RUOLO
I percorsi specialistici permettono di sviluppare tutte le competenze necessarie alla copertura del ruolo 
aziendale. VALEOin propone un percorso che integra le competenze fondamentali per la gestione del ruolo e il 
miglioramento delle performance.

I percorsi specialistici prevedono, oltre alla partecipazione a più corsi a catalogo, anche dei momenti di 
DI¿DQFDPHQWR�LQ�D]LHQGD�FRQ�OȇRELHWWLYR�GL�ȊWUDGXUUHȋ�FRQ�HɝFDFLD�QHO�FRQWHVWR�ODYRUDWLYR�TXDQWR�DSSUHVR�LQ�DXOD�
I percorsi specialistici per i Ruoli nelle varie Funzioni Aziendali:

SVILUPPO PRODOTTO
• Progettista
• Cost Engineer
• Responsabile Progettazione
• Direttore Tecnico
 
ACQUISTI
• Aprovvigionatore
• Junior & Senior Buyer
• Category Buyer
• Responsabile-Direttore Acquisti
 
PRODUZIONE
• Capo Intermedio
• Responsabile Produzione
• Direttore Stabilimento
• Analista Tempi e Metodi
• Industrial Engineer
• Ingegneri di Manutenzione
• Responsabile Manutenzione
• Quality Supply Engineers
• Responsabile Qualità
• Planner
• Material Manager

LOGISTICA
• Responsabile Magazzino
• Responsabile Trasporti
• Direttore e Responsabile Logistica
• Supply Chain Manager
 

PROJECT MANAGEMENT
• Team Leader
• Capi Progetto
• Project & Program Manager
 

SALES
• Venditore
• Area Manager
• Tecnici Commerciali
• Responsabili Commerciali
• Responsabile Customer Service

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:    carlo.strano@valeoin.com  -  02.21118134
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VALEOin fornisce consulenza�SHU�LO�ȴQDQ]LDPHQWR�GHOOD�IRUPD]LRQH�H�G¢�supporto in tutte le fasi di un 
SLDQR�ȴQDQ]LDWR�DWWUDYHUVR�L�)RQGL�ΖQWHUSURIHVVLRQDOL��GDOOD�GHȴQL]LRQH�GHL�IDEELVRJQL�IRUPDWLYL�ȴQR�DOOD�IDVH�GL�
rendicontazione. I nostri principali servizi sono:
• 0RQLWRUDJJLR�GHOOH�RSSRUWXQLWj�RHUWH�GDL�VLQJROL�)RQGL�ΖQWHUSURIHVVLRQDOL
• &RQVXOHQ]D�VXL�PHFFDQLVPL�GL�IXQ]LRQDPHQWR�GHJOL�VWUXPHQWL�GL�¿QDQ]LDPHQWR, assistenza per 

l’adesione/variazione del Fondo Interprofessionale, supporto per l’eventuale portabilità delle risorse accantonate
• Supporto dall’analisi dei fabbisogni aziendali�DOOD�ORUR�FRQYHUVLRQH�LQ�SURJHWWR�ȴQDQ]LDWR
• Gestione delle relazioni con le Parti Sociali per la condivisione del piano formativo
• 3UHVHQWD]LRQH��JHVWLRQH�H�UHQGLFRQWD]LRQH�GHL�SURJHWWL nelle piattaforme di riferimento dei Fondi 

Interprofessionali
• Coordinamento didattico�H�DɝDQFDPHQWR�QHOOD�IDVH�GL�HURJD]LRQH�GHOOH�DWWLYLW¢�IRUPDWLYH

Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la formazione continua
6RQR�IRQGL�GL�QDWXUD�DVVRFLDWLYD�H�SURPRVVL�GDOOH�RUJDQL]]D]LRQL�GL�UDSSUHVHQWDQ]D�GHOOH�3DUWL�6RFLDOL�DWWUDYHUVR�VSHFLȴFL�
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dalla Legge 388 del 2000��OH�LPSUHVH�SRVVRQR�GHVWLQDUH�OD�TXRWD�GHOOR�������GHL�
contributi versati all’INPS del monte salario di ogni singolo dipendente ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali:
• Fondimpresa�ª�LO�)RQGR�LQWHUSURIHVVLRQDOH�SHU�OD�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�GL�&RQȴQGXVWULD��&JLO��&LVO�H�8LO�
• Fondirigenti�SURPXRYH�H�ȴQDQ]LD�SLDQL�GL�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�SHU�DFFUHVFHUH�OH�FRPSHWHQ]H�GHL�GLULJHQWL�H�

DGHJXDUOH�DOOH�VȴGH�GHOOD�FRQFRUUHQ]D�JOREDOH�
• Fondoprofessioni è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli Studi 

Professionali e nelle Aziende collegate.
• Fondir�ª�LO�IRQGR�SDULWHWLFR�LQWHUSURIHVVLRQDOH��ULFRQRVFLXWR�GDO�0LQLVWHUR�GHO�/DYRUR��FKH�ȴQDQ]LD�H�SURPXRYH�OD�

Formazione Continua dei dirigenti.
• For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle aziende aderenti al Fondo, che 

operano nel settore terziario.
• FonARCom�ª�LO�)RQGR�ΖQWHUSURIHVVLRQDOH�FKH�ȴQDQ]LD�OD�)RUPD]LRQH�&RQWLQXD�GHL�ODYRUDWRUL�H�GHL�GLULJHQWL�GHOOH�

imprese, costituito da CIFA e CONFSAL.

*OL�VWUXPHQWL�SL��HI¿FDFL�SHU�¿QDQ]LDUH�OD�IRUPD]LRQH

Conto Formazione: 
$WWUDYHUVR�OH�ULVRUVH�ȴQDQ]LDULH�PDWXUDWH�FRQ�L�YHUVDPHQWL�DO�IRQGR�LQWHUSURIHVVLRQDOH��OȇLPSUHVD�DWWLYD�XQ�SURSULR�
mFRQWR}�GD�FXL�DWWLQJHUH�SHU�ȴQDQ]LDUH�3LDQL�)RUPDWLYL�VLD�D]LHQGDOL�FKH�LQGLYLGXDOL��YRXFKHU��FRQ�SURFHGXUH�VHPSOLȴFDWH�
in qualsiasi momento dell’anno. 

Voucher:
6WUXPHQWR�GHGLFDWR�DL�GLSHQGHQWL�FKH�KDQQR�HVLJHQ]H�VSHFLȴFKH��QRQ�UHDOL]]DELOL�DWWUDYHUVR�SHUFRUVL�GL�JUXSSR��ΖO�
Voucher è uno strumento formativo calibrato sul singolo lavoratore, attraverso azioni di formazione a catalogo, 
Formazione a Distanza e Autoformazione. 

I NOSTRI SERVIZI DI FORMAZIONE FINANZIATA

/D�QRVWUD�SURSRVWD�SUHYHGH�OD�SRVVLELOLWj�GL�

• Scegliere tra i nostri 89 Corsi a Catalogo
• (HWWXDUH�XQD�IRUPD]LRQH�LQ�D]LHQGD�VSHFLȴFD�VXOOH�HVLJHQ]H�IRUPDWLYH��XWLOL]]DQGR�OD�QRVWUD�0HWRGRORJLD�
• LEARNING4ACTION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:    info@valeoin.com



Sigla 
Corso AREE E CORSI Durata 

(giorni)
N° 

Edizioni Feb 21 Mar 21 Apr 21 Mag 21 Giu 21 Lug 21 Sett 21 Ott 21 Nov 21 Dic 21

LOGISTICA
L1 Responsabile Logistica 2 2 8-9 27-28

L2 Supply Chain Management 2 2 18-19 8-9

L8 Valutazione, Negoziazione e Gestione di un 
Appalto ad una Cooperativa di Servizi Logistici 1 2 15 6

L4 Gestione, Controllo e Riduzione dello Stock 2 2 10-11 10-11

L3 Organizzare e Gestire il Magazzino 2 2 22-23 23-24

L6 Migliorare la Produttività del Magazzino con i 
Tempi e Metodi 1 2 28 1

L10 L’Industry 4.0 per la Gestione dei Magazzini e 
della Distribuzione 1 2 5 12

L5 Come Ridurre i Costi di Trasporto 1 2 3 10

L7 Come Gestire Correttamente le Operazioni 
Doganali di Import/Export 2 2 11-12 20-21

L9 MADE IN e Dual Use 1 2 12 15

FORMAZIONE A CATALOGO: AREA OPERATIONS 2021 www.valeoin.cominfo@valeoin.com

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE  2021
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LOGISTICA

LA PAROLA AI PARTECIPANTI

Ȋ&RUVR�PROWR�YDOLGR��RWWLPD�FRPSHWHQ]D�GHO�GRFHQWH�ȋ
Giovanni Bertolini
Shipping Coordinator IBSA SA

Ȋ%XRQ�PL[�GL�WHRULD�HG�HVHPSL��/D�JLRUQDWD�ª�VWDWD�XQȇRWWLPD�RSSRUWXQLW¢�GL�FRQIURQWR�H�GL�DUULFFKLPHQWR�GL�FRQRVFHQ]H�LQ�XQ�
FOLPD�SLDFHYROH�H�FRQIRUWHYROH�ȋ
Stefano Mazzola
Direttore Acquisti di Gruppo GREFAN SPA

Ȋ&RUVR�FRPSOHWR�HG�HVDXULHQWH��'RFHQWH�SUHSDUDWR�H�RWWLPD�SUHGLVSRVL]LRQH�D�PDQWHQHUH�DOWD�OȇDWWHQ]LRQH�ȋ
Jenny Bonettini
Import/Export Assistant ORTHOFIX SRL

Ȋ2WWLPR�FRUVR�H�RWWLPR�LO�GRFHQWH�ȋ
Simone Galli
2SHUDWLQJ�0DQDJHU�1(21Ζ&.(/�Ζ7$/Ζ$�65/

Ȋ/D�IRUPD]LRQH�SUHVVR�9$/(2LQ�ª�VWDWD�PLUDWD�D�VRGGLVIDUH�OH�DWWHVH�H�GHGLFDWD�DOOH�SURSULH�UHDOW¢�D]LHQGDOL��JUD]LH�DG�HVHPSL�HG�
HVHUFL]L�SUDWLFL�ȋ
Claudio Cantamessa
Inbound Supply Chain ICSA SPA - NTN-SNR GROUP

Ȋ2WWLPR�FRUVR�HG�HOHYDWD�FDSDFLW¢�GHO�GRFHQWH�GL�WUDWWDUH�JOL�DUJRPHQWL�ȋ
Stefano Risciotti
Stock Management Specialist SLIMPA SPA

Ȋ&RQWHQXWL�H�WHPL�YDOLGL�HG�DSSOLFDELOL�DOOD�UHDOW¢�TXRWLGLDQD�ȋ
Luca Beco
Responsabile Controllo Gestione Produzione THERMOPLAY SPA

Ȋ0ROWR�LQWHUHVVDQWH�LO�FRQIURQWR�FRQ�DOWUH�UHDOW¢�D]LHQGDOL�H�OȇDSSURIRQGLPHQWR�GL�WHPL�QRWL�VROR�VXSHUȴFLDOPHQWH��&RQVLJOLHU´�
TXHVWR�FRUVR�DL�FROOHJKL�ȋ
Rossella Fanchini
Buyer-Logistica ISRINGHAUSEN SPA

Ȋ+R�DSSUH]]DWR�PROWR�OD�FRPSHWHQ]D�H�OD�GLVSRQLELOLW¢�GHO�GRFHQWH��3HU�PROWL�DUJRPHQWL�VDU¢�XWLOH�XQ�DSSURIRQGLPHQWR�SHU�
LPSOHPHQWDUH�DOFXQH�SURFHGXUH�D]LHQGDOL�ȋ
Andrea Iracà
8ɝFLR�7UDVSRUWL�&(5$0Ζ&$�'(/�&21&$�63$

I CORSI DI FORMAZIONE PER AREA
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L1 - RESPONSABILE LOGISTICA

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

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 €



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

 CORSO  L1
L1 - RESPONSABILE LOGISTICA
PROGRAMMA

L
O

G
IS

T
IC

A

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
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L2 - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

2WWLPL]]DUH�OȇLQWHUD�FDWHQD�ORJLVWLFD

• 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

MILANO 2 GIORNI

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

18 - 19  marzo 2021  |  8 - 9  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  L2

L2 - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
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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

PROGRAMMA
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/����9$/87$=Ζ21(��1(*2=Ζ$=Ζ21(�(�*(67Ζ21(�'Ζ�81�$33$/72�
AD UNA COOPERATIVA DI SERVIZI LOGISTICI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

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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 CORSO  L8
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AD UNA COOPERATIVA DI SERVIZI LOGISTICI
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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
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/����*(67Ζ21(��&21752//2�(�5Ζ'8=Ζ21(�'(//2�672&.

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

5LGXUUH�OH�VFRUWH�PLJOLRUDQGR�LO�ȵXVVR�GHL�PDWHULDOL

• Material Manager
• Responsabili e addetti alla Logistica
• Responsabili e addetti agli Approvvigionamenti
• Responsabili Magazzini 
• Planner

• 8WLOL]]DUH�OH�SULQFLSDOL�WHFQLFKH�H�JOL�VWUXPHQWL�SHU�OD�JHVWLRQH�GHOOH�VFRUWH�H�OD�SUHYLVLRQH�GHOOD�GRPDQGD
• $QDOL]]DUH�JOL�VWRFN�H�LPSOHPHQWDUH�LQGLFDWRUL�GL�SHUIRUPDQFH�HɝFDFL
• Implementare un piano di miglioramento delle scorte
• &RQWUROODUH�OȇDɝGDELOLW¢�GHL�YRVWUL�IRUQLWRUL
• Ottimizzare il vostro sistema di gestione dei materiali

• Controllare le scorte e la disponibilità dei prodotti mediante gli indicatori di performance
• L’analisi ABC delle scorte e le matrici ABC incrociate giacenze – fatturato e giacenze – consumi
• Prevedere la domanda e tenere sotto controllo gli errori dei modelli di previsione
• 'HȴQLUH�H�LPSOHPHQWDUH�XQ�SURJHWWR�GL�RWWLPL]]D]LRQH�GHJOL�VWRFN
• Analizzare e migliorare i materiali mancanti

/D�FRUUHWWD�JHVWLRQH�GHL�PDWHULDOL�H�GHJOL�VWRFN�ª�XQR�GHJOL�DVSHWWL�IRQGDPHQWDOL�SHU�JDUDQWLUH�XQ�QRUPDOH�ȵXVVR�
produttivo, la soddisfazione dei propri clienti e, nel contempo, contenere costi e rischi di obsolescenza.

3XU� LQ�FRQWHVWL� VHPSUH�SL»�GLQDPLFL�HG� LQ�FRQWLQXD�HYROX]LRQH��ª�QHFHVVDULR� UDJJLXQJHUH� LO� FRUUHWWR� OLYHOOR�GL�
copertura, che garantisca un adeguato servizio ai clienti interni ed esterni senza però incorrere in costi e rischi 

elevati.

Nel corso saranno analizzati i principali strumenti e le tecniche che permettono di controllare, gestire ed 

ottimizzare la gestione dei materiali e delle scorte.

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

• Sono previste esercitazioni numeriche per applicare subito quanto appreso

MILANO 2 GIORNI

date quote di partecipazione IVA esclusa

10 - 11  giugno 2021  |  10 - 11  novembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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La natura e funzione delle scorte 

• Le scorte nel processo produttivo-logistico
• &RVD�VLJQLȴFD�JHVWLUH�OH�VFRUWH
• I fattori determinanti per la politica di gestione

Come controllare le scorte e i costi collegati alla 
gestione degli stock 

• Gli indicatori di performance degli stock: indici 
di rotazione, giorni di copertura e disponibilità di 
prodotto

• Come calcolare i costi di gestione degli stock: costi di 
mantenimento, costi di stock out, costi degli ordini e 
di struttura

• Costruire un tableau de bord per il controllo degli 
stock

• Le tecniche di valorizzazione delle giacenze: FIFO, 
LIFO e costo medio ponderato

La previsione della domanda 

• Metodi quantitativi e qualitativi per la previsione 
della domanda

• La previsione della domanda per nuovi prodotti: test 
market e focus group

• Prevedere la domanda mediante i modelli 
estrapolativi: medie mobili, smorzamento 
esponenziale

• L’analisi e il controllo degli errori del sistema di 
previsione

• La scelta e taratura del modello previsionale

L’approvvigionamento dei materiali 

• I tipi di ordine
• Le attività del processo di approvvigionamento dei 

materiali
• Il controllo e il miglioramento delle prestazioni dei 

propri fornitori
• Il consignment stock
• Soluzioni per migliorare l’approvvigionamento dei 

materiali

Come implementare un piano di miglioramento 
delle scorte 

• Come analizzare gli stock:
- analisi ABC
- matrici incrociate giacenze – consumi e giacenze - 

fatturato
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�FDXVH�GHJOL�VWRFN
• 'HȴQLUH�H�LPSOHPHQWDUH�XQ�SLDQR�GL�PLJOLRUDPHQWR

Gli strumenti e modelli per la gestione dei 
materiali e delle scorte 

• I modelli Push e Pull
• Il dimensionamento del lotto economico di 

approvvigionamento
• Modello a punto di riordino: lotto economico e livello 

di riordino
• 0RGHOOR�D�LQWHUYDOOR�ȴVVR�GL�ULRUGLQR��LQWHUYDOOR�GL�

rifornimento, disponibilità obiettivo
• Come dimensionare le scorte di sicurezza
• I metodi di gestione a fabbisogno: l’utilizzo dei sistemi 

MRP
• Gestire le scorte con il Just in Time
• Quando e come applicare i diversi modelli di gestione 

scorte

La gestione delle scorte nella pratica aziendale 

• /ȇHHWWR�EXOOZKLS
• I principi del postponement
• Benchmarking su indici di rotazione in diversi settori
• L’applicazione dei modelli di analisi e gestione delle 

scorte nella pratica aziendale

PROGRAMMA
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L3 - ORGANIZZARE E GESTIRE IL MAGAZZINO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

$XPHQWDUH�OD�SURGXWWLYLW¢�H�OȇHɝFDFLD�GHOOH�DWWLYLW¢�GL�PDJD]]LQR

• Responsabili Magazzini 
• Responsabili Centri di Distribuzione
• Responsabili Gestione Materiali

• 0LJOLRUDUH�OȇHɝFDFLD�H�OD�SURGXWWLYLW¢�GHOOH�DWWLYLW¢�GL�PDJD]]LQR
• Controllare le prestazioni del proprio magazzino
• Scegliere le migliori soluzioni di stoccaggio/material handling 
• Migliorare la gestione del personale di magazzino e le relazioni con gli altri enti aziendali

• Controllare la gestione del magazzino mediante gli indicatori di performance
• Scegliere la soluzione di stoccaggio più adatta 
• Migliorare la gestione delle scorte e delle merci
• Gestire il rapporto con i collaboratori

0LJOLRUDUH�OD�JHVWLRQH�H�OȇRUJDQL]]D]LRQH�GHL�PDJD]]LQL�KD�XQ�LPSDWWR�LPPHGLDWR�H��VSHVVR��PROWR�VLJQLȴFDWLYR�VXL�
costi logistici e sulla soddisfazione dei clienti. L’eccellenza di un’azienda, oltre che dall’ottimizzazione dei processi 

SL»� ȆYLVLELOLȇ� �SURGX]LRQH��FRPPHUFLDOH���QRQ�SX´�SUHVFLQGHUH�GDO�PLJOLRUDPHQWR�FRQWLQXR�GHL� OLYHOOL�GL�HɝFLHQ]D�
HG�HɝFDFLD�QHL�PDJD]]LQL��4XHVWR�VL�SX´�UHDOL]]DUH�PHGLDQWH�VLVWHPL��PH]]L��DWWUH]]DWXUH�DGHJXDWH�H�SHUVRQDOH�
specializzato e motivato. 

Obiettivo di questo corso è fornire gli strumenti e i metodi per migliorare l’organizzazione e la gestione del proprio 

magazzino, contenendo i costi e migliorando il livello di servizio ai clienti interni ed esterni.

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

• Vengono proposti concetti e soluzioni pratiche che potrete utilizzare per migliorare la gestione del vostro 
magazzino

MILANO 2 GIORNI

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

22 - 23  aprile 2021  |  23 - 24  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  L3

L3 - ORGANIZZARE E GESTIRE IL MAGAZZINO
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I SISTEMI PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO
Le principali caratteristiche dei magazzini 

• )OXVVL�ȴVLFL��ȵXVVL�LQIRUPDWLYL�H�JLDFHQ]H
• Le aree e le attività di un magazzino
• I fattori che condizionano le prestazioni di un 

magazzino
• I principali parametri di prestazione

I sistemi di stoccaggio e di movimentazione 

• Le modalità di stoccaggio per unità di carico di grandi 
e piccole dimensioni: vantaggi, svantaggi e costi

• 2WWLPL]]DUH�OȇXWLOL]]R�GL�VXSHUȴFL�H�YROXPL
• I magazzini automatici
• I sistemi di movimentazione: soluzioni tecniche e 

scelta tra acquisto e noleggio

Il layout e l’allocazione dei materiali 

• Il dimensionamento delle aree di magazzino
• Ottimizzare il layout del magazzino
• I criteri di allocazione dei materiali
• La mappatura e le ubicazioni di magazzino

Ζ�VLVWHPL�LQIRUPDWLFL�H�GL�LGHQWLȴFD]LRQH�
automatica 

• I sistemi informatici per la gestione del magazzino
• Come utilizzare i sistemi di bar code
• RFID: quando e come utilizzarli
• I sistemi vocali per il magazzino: Voice Picking
• I sistemi Pick to Light

COME ORGANIZZARE E GESTIRE IL MAGAZZINO
La gestione delle scorte 

• Gli indicatori di gestione delle scorte
• Analizzare e migliorare la gestione delle scorte

Il picking e l’allestimento degli ordini 

• Le modalità di picking
• Ottimizzare l’attività di picking e di allestimento degli 

ordini

L’outsourcing delle attività di magazzino 

• La terziarizzazione delle attività di magazzino
• Come gestire i rapporti con i terzisti
• Come scegliere il partner logistico
• Vantaggi, svantaggi e costi della terziarizzazione

Controllare i costi e le performance del magazzino 

• Come analizzare e ridurre i costi di gestione del 
magazzino

• Controllare la produttività del personale 
• Gli indicatori di performance del magazzino
• Il tableau de bord

Gestire le relazioni con le altre attività aziendali e 
il sistema distributivo 

• Gestire i rapporti con le altre funzioni aziendali
• Il rapporto con i vettori
• ΖO�PDJD]]LQR�FRPH�FHQWUR�GL�SURȴWWR

Gestire il personale di magazzino 

• L’organizzazione delle attività di magazzino
• La sicurezza nei magazzini
• Organizzare e gestire il personale

Esempi di organizzazione e gestione del 
magazzino 

• Esempi e casi pratici di organizzazione del magazzino

PROGRAMMA



FORMAZIONE A CATALOGO   2021 www.valeoin.com info@valeoin.com

L6 - MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ DEL MAGAZZINO CON I 
TEMPI E METODI

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

6WUXPHQWL�H�WHFQLFKH�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOD�SURGXWWLYLW¢�GL�0DJD]]LQR

• Responsabile Produzione
• Responsabile Logistica
• Responsabile Magazzino
• Analista tempi e metodi

• 8WLOL]]DUH�OH�WHFQLFKH�SHU�GHȴQLUH�L�WHPSL�VWDQGDUG�GHOOH�DWWLYLW¢�GL�PDJD]]LQR
• 'HȴQLUH�XQ�VLVWHPD�GL�FRQWUROOR�GHOOD�SURGXWWLYLW¢�GHO�PDJD]]LQR
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�DUHH�GL�PLJOLRUDPHQWR�DWWUDYHUVR�OȇDQDOLVL�GHJOL�LQGLFDWRUL�VYLOXSSDWL

• Come calcolare il tempo standard
• Applicazioni di calcolo dei tempi sulle attività di magazzino
• Esempi reali di applicazione

Migliorare la produttività del Magazzino permette non solo una riduzione delle risorse impiegate ma anche un 

miglioramento del livello di servizio e qualità del lavoro svolto. L’analisi delle attività (ricevimento, stoccaggio, 

SUHOLHYR��VSHGL]LRQH��H�OD�GHȴQL]LRQH�GHL�WHPSL�VWDQGDUG�SHU�HVHJXLUOH�SHUPHWWH�GL�JRYHUQDUH�H�PLJOLRUDUH�OȇXWLOL]]R�
delle risorse all’interno del Magazzino.

ΖO�FRUVR�IRUQLU¢�OH�QR]LRQL�UHODWLYH�D�VWUXPHQWL�SHU�LO�FDOFROR�GHOOD�SURGXWWLYLW¢�HG�HɝFLHQ]D��DOOR�VWXGLR�GHL�PHWRGL�
HG�DOOH�WHFQLFKH�SL»�FRPXQL�GL�ULOLHYR�GHL�WHPSL�DYYDOHQGRVL�DQFKH�GL�HVHPSL�SUDWLFL�ULIHULWL�D�FDVL�D]LHQGDOL�FRQFUHWL�

I partecipanti potranno portare esempi ed esigenze e discuterne con il docente per trovare spunti di 
miglioramento

MILANO 1 GIORNO

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

28  aprile 2021   |   1  ottobre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  L6

L6 - MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ DEL MAGAZZINO CON I TEMPI E 
METODI

PROGRAMMA
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/D�GHȴQL]LRQH�GHOOȇRUJDQL]]D]LRQH�GL�XQ�
Magazzino: ruoli ed attività

Analisi delle principali attività di Magazzino: 
ricevimento, stoccaggio, prelievo, spedizione

Principi di lean warehousing: i 7 Sprechi (MUDA)

(ɝFLHQ]D�H�SURGXWWLYLW¢��FRVD�VRQR�H�FRPH�VL�
calcolano

Il Tempo standard delle attività: cosa è e come si 
calcola

Lo studio dei metodi di lavoro
ΖO�VLVWHPD�:DUHKRXVH�(ɝFLHQF\�0DQDJHPHQW, basato 
sulla preventivazione delle attività attraverso la tecnica a 
tempi predeterminati MOST 

Le principali variabili utilizzate per il calcolo del 
tempo standard delle attività sono

• Layout, percorsi e metri relativi

• Mezzi di movimentazione

• Attrezzature

• $OWH]]D�VFDDOL�H�SRVL]LRQDPHQWR�SURGRWWL

• Tipologia di prodotti

• Modalità di stoccaggio

• Modalità di picking

• Modalità di composizione delle sagome per la 
spedizione

Le fasi di un progetto di
PLJOLRUDPHQWR�GHOOȇ(ɝFLHQ]D�GHO�0DJD]]LQR 

• L’ottimizzazione preventiva del metodo e calcolo 
del “Tempo standard” delle attività con tecniche di 
preventivazione rapida

• Controllo ed analisi della produttività del personale

• $QDOLVL�GHOOH�FULWLFLW¢�H�FDXVH�GL�PDQFDWD�HɝFLHQ]D

• Stesura ed attivazione del piano di miglioramento

Come impostare un sistema di controllo della 
Produttività 

• Visual Control: indicatori in tempo reale

• 'HȴQL]LRQH�UHSRUW�GL�DQDOLVL�GHOOD�SURGXWWLYLW¢

• $QDOL]]DUH�L�ULVXOWDWL�LQ�RWWLFD�FDXVD�HHWWR

• Modalità di coinvolgimento delle risorse

Come impostare un sistema di miglioramento 
della Produttività 

• La gestione quotidiana: far bene subito

• La gestione settimanale: anticipare i problemi ed agire

• La gestione mensile: valutare per migliorare 

Casi aziendali 

• Applicazioni reali di studio Tempi e Metodi
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L10 - L’INDUSTRY 4.0 PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI E 
DELLA DISTRIBUZIONE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

ΖO�:06�H�706�SHU�YDOXWDUH�LQ�WHPSR�UHDOH�OH�SHUIRUPDQFH�HG�RWWLPL]]DUH�OD�
6XSSO\�&KDLQ

• Operations Manager
• Supply Chain Manager
• Responsabili Logistica
• Responsabili Magazzino

• $FTXLVLUH� HOHPHQWL� FRQRVFLWLYL� H� PHWRGRORJLFL� OHJDWL� DOOȇRUJDQL]]D]LRQH�� DOOH� WHFQRORJLH� ���� XWLOL]]DELOL� SHU� LO�
Magazzino e la Distribuzione

• 5DFFRJOLHUH�HG�DQDOL]]DUH�L�GDWL�QHFHVVDUL�DO�PLJOLRUDPHQWR�GHL�SULQFLSDOL�.3Ζ�
• 'HȴQLUH�XQ�PRGHOOR�GL�PLJOLRUDPHQWR�FRQWLQXR�RHUWR�GDOOD�JHVWLRQH� LQ� WHPSR� UHDOH�GHL�GDWL� UDFFROWL� H�GDOOD�

valutazione degli indicatori di misura in tempo reale, giornalieri, settimanali e mensili

2JQL� D]LHQGD�� LQ� OLQHD� FRQ� ΖQGXVWU\� ����� QHFHVVLWD� GL� VWUXPHQWL� VHPSOLFL� PD� HɝFDFL�� LQ� JUDGR� GL� JDUDQWLUH�
la connettività, la raccolta dati, l’aggregazione e l’analisi, con investimenti minimi ed un rapido ritorno 

dell’investimento (ROI). 

Il miglioramento della Produttività del Magazzino ed il rispetto del livello di servizio come consegna al cliente 

possono essere ottimizzati solo disponendo delle adeguate informazioni in tempo reale. 

Normalmente, le attività di Magazzino e di Consegna sono soggette a numerose cause che ne determinano la 

SHUGLWD�GL�HɝFLHQ]D�ULVSHWWR�DOOD�HHWWLYD�SRWHQ]LDOLW¢�
La conoscenza automatica in tempo reale degli indicatori di performance (KPI) permette di stabilire il 

ORUR� DQGDPHQWR�� FDSLUH� OH� FDXVH� GL� LQHɝFLHQ]D� ª� OD� FRQGL]LRQH� SHU� GHȴQLUH� H� SLDQLȴFD]LRQH� GHOOH� D]LRQL� GL�
miglioramento e valutare i risultati ottenuti. 

Il corso permette di capire come disporre dei dati sui principali KPI di in tempo reale consente di conoscere 

HG�DQWLFLSDUH� L�SXQWL�GHEROL�GHO� VLVWHPD�GLVWULEXWLYR� �0DJD]]LQR�H�&RQVHJQH���SUHQGHUH�GHFLVLRQL�HɝFDFL�SHU�
LQFUHPHQWDUH�OȇHɝFLHQ]D�H�OȇHɝFDFLD�

Durante il corso verranno discussi casi applicativi su esigenze portate dai partecipanti

• Case studies applicativi
• Simulazione in aula di applicazioni di analisi guasti in remoto
• Il calcolo del payback dell’investimento

MILANO 1 GIORNO

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

5  luglio 2021   |   12  novembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  L10
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L10 - L’INDUSTRY 4.0 PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI E DELLA 
DISTRIBUZIONE

PROGRAMMA

Le soluzioni ICT per il magazzino 

• I sistemi WMS (Warehouse Management System)
• I sistemi TMS (Transportation Management System)

L’automazione e la connessione dei dati nei 
processi 

• L’utilizzo di barcode e dispositivi mobili in 
radiofrequenza nei processi di ricevimento, 
movimentazione e spedizione delle merci

I vantaggi della gestione in tempo reale 

• Minor costo di gestione (stoccaggio e prelievo) del 
magazzino

• 1HFHVVLW¢�GL�SHUVRQDOH�PHQR�TXDOLȴFDWR�JUD]LH�DOOH�
VHPSOLȴFD]LRQL�H�DL�PDJJLRUL�FRQWUROOL�GHO�VLVWHPD

• Aumento della produttività degli operatori di 
magazzino grazie all’utilizzo dei palmari

• Miglioramento del servizio al cliente: approntamento 
delle consegne in tempi più rapidi e con meno errori

• Minore utilizzo di supporti cartacei
• Magazzino aggiornato in tempo reale
• Riduzione dei tempi di inventario
• Tracciabilità delle merci (lotti, matricole)
• Tracciabilità delle spedizioni, localizzazione precisa 

delle merci e ottimizzazione degli spazi

La raccolta dei dati 

• I dati raccolti dagli operatori
• Hardware e software per la raccolta dati
• Implementare il sistema di connettività

/ȇDQDOLVL�GHL�GDWL�SHU�PLJOLRUDUH�OȇHɝFLHQ]D�HG�
HɝFDFLD�GHL�3URFHVVL�

• ΖO�FDOFROR�GHL�.3Ζ�SHU�OD�*RYHUQDQFH�GHL�3URFHVVL
• $XPHQWDUH�Oȇ(ɝFLHQ]D: migliorare la produttività 

GHO�SHUVRQDOH��ULGXFHQGR�JOL�VSUHFKL�H�OH�LQHɝFLHQ]H
• Ridurre i Tempi di evasione ordine: analizzare le at-

tività a non valore aggiunto per ridurle od eliminarle
• Aumentare la Produttività: diminuire i tempi di 

inattività, di mancata produzione, per aumentare 
OȇHHWWLYD�FDSDFLW¢�SURGXWWLYD�GHO�YRVWUR�0DJD]]LQR

• Migliorare la Qualità: analizzare le difettosità dei 
prodotti prelevati e spediti, per individuare con più 
facilità i motivi e rimuoverli, ottenendo una riduzione 
di scarti e sprechi 

• L’analisi statistica per capire le aree di miglioramento 
H�OH�FDXVH�GL�JHQHUD]LRQH�GL�LQHɝFLHQ]H�

• L’applicazione delle tecniche di miglioramento 
GHOOȇHɝFLHQ]D�HG�HɝFDFLD

L’interazione uomo macchina e macchina – 
macchina 

• Disponibilità d’informazioni a bordo unità di Prelievo 
o di spedizione 

• Cosa, come e quando informare l’operatore e gestire 
le criticità durante l’esecuzione delle attività

I Sistemi di Reporting 

• Report in tempo reale
• Report periodici: giornalieri, settimanali, mensili, 

trimestrali ed annuali

Analisi economica e valutazione del Ritorno di 
Investimento 

• Strumenti di valutazione economica
• Costi d’investimento, di esercizio e bilancio 
��������FRVWL�EHQHȴFL
• L’analisi del Payback e ROI (Return on Investment)

L’impatto organizzativo 

• /H�FRPSHWHQ]H�GHOOȇRSHUDWRUH�GL�0DJD]]LQR����
• Formazione continua: metodi e strumenti
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L5 - COME RIDURRE I COSTI DI TRASPORTO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

6WUXPHQWL�H�WHFQLFKH�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHL�FRVWL�GL�WUDVSRUWR

• Direttori Acquisti e Responsabili Acquisti
• Commodity Manager
• Senior e Junior Buyer
• Responsabile Logistica
• Responsabile Trasporti

• )RUQLUH�JOL�VWUXPHQWL�SHU�OD�ULFHUFD�H�OD�TXDOLȴFD]LRQH�GHL�IRUQLWRUL�GL�WUDVSRUWL
• Conoscere i fondamentali legislativi e normativi del settore
• $SSUHQGHUH�OH�WHFQLFKH�VSHFLȴFKH�GL�DQDOLVL�GHL�FRVWL�H�GHOOH�WDULH�GL�WUDVSRUWR
• Impostare la negoziazione di un contratto di trasporto

• $QDOL]]DUH�L�FRVW�GULYHUV�GHOOH�WDULH�GL�WUDVSRUWR
• Impostazione un tender di trasporti

I trasporti rivestono un ruolo importante per garantire un sistema di consegne sicuro e costituiscono un valore 

d’acquisto di grande rilevanza economica che deve essere analizzato e gestito con grande attenzione.

I partecipanti potranno portare esempi ed esigenze e discuterne con il docente per trovare spunti di 
miglioramento

MILANO 1 GIORNO

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

3  marzo 2021   |   10  dicembre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  L5

L5 - COME RIDURRE I COSTI DI TRASPORTO
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Il trasporto su strada 

• Trasporto su strada: struttura dei costi

• Trasporto su strada: le leve di ottimizzazione

• 3LDQLȴFD]LRQH�GHL�WUDVSRUWL��SULQFLSDOL�DSSURFFL�H�
tecniche d’implementazione

• I sistemi TMS (Transportation Management Systems): 
DSSURIRQGLPHQWR�IXQ]LRQDOLW¢�H�DQDOLVL�GHL�EHQHȴFL�
ottenibili

Analisi delle performance attuali dei Trasporti 

• ΖGHQWLȴFDUH�L�.3Ζ�GL�YDOXWD]LRQH�HFRQRPLFD�H�GL�
servizio

• Valutare le opportunità di miglioramento

• 'HȴQLUH�XQ�SLDQR�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�SUHVWD]LRQL�
con gli attuali fornitori

• Valutare soluzioni alternative sul mercato

• /D�YDOXWD]LRQH�GHOOH�RHUWH

• Tecniche di negoziazioni con il fornitore

• ΖO�FRQWUROOR�GHOOH�FRQGL]LRQL�FRQWUDWWXDOL�GHȴQLWH

Ottimizzazione dei trasporti attraverso 
XQȇDWWHQWD�SLDQLȴFD]LRQH
&RPH�DURQWDUH�JOL�H[WUD�FRVWL�FKH�LPSDWWDQR�
nel costo di trasporto
Come Realizzare un tender di successo 

• Impostazione del Tender: come fare un’analisi 
SUHFLVD��DɝGDELOH�H�FULWLFD�GHOOH�HVLJHQ]H�

• I parametri tecnici ed economici di valutazione delle 
RHUWH�GHL�IRUQLWRUL
- aspetto economico
- la puntualità e la qualità della consegna
�� OD�ȵHVVLELOLW¢�RHUWD
�� OH�FRQRVFHQ]H�VSHFLȴFKH�GHO�VHWWRUH
- la conoscenza del prodotto da trasportare
�� OD�FRSHUWXUD�JHRJUDȴFD
- la dimensione della struttura aziendale
- i requisiti di sicurezza

• Le fasi del Tender Trasporti
- l’Audit dei trasporti per conoscere le proprie 

necessità
- lo screening dei fornitori
- il capitolato tecnico logistico
�� OD�FRVWUX]LRQH�GHOOD�WDULD�H�GHL�FRVWL�DFFHVVRUL
- gli SLA: i tempi di resa e il livello di servizio

PROGRAMMA
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L7 - COME GESTIRE CORRETTAMENTE LE OPERAZIONI 
DOGANALI DI IMPORT/EXPORT

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

• Responsabili operativi dei Servizi Import/Export
• 5HVSRQVDELOL�8ɝFL�$FTXLVWL�9HQGLWH
• Responsabili Amministrativi
• Responsabili Commerciali
• Responsabili Operativi Logistica
• Responsabili Servizio Clienti

• Conoscere procedure e adempimenti doganali per impostare una solida strategia permette di ottimizzare i costi 
QHL�ȵXVVL�GL�LPSRUW�H[SRUW�

• 5LVSDUPLDUH�VXJOL�RQHUL�GD]LDUL�HG�HYLWDUH�VDQ]LRQL�SRWHQ]LDOPHQWH�VLJQLȴFDWLYH�
• Conoscere e approfondire la logica giuridica procedurale
• Interpretare e applicare i principi del codice doganale comunitario e delle nuove disposizioni di applicazione delle 

nuove norme comunitarie
• Gestire le procedure amministrative secondo le più recenti istruzioni nazionali
• Esaminare singole ipotesi operative concrete e suggerire le più idonee soluzioni

• Esame della documentazione a supporto della bolletta doganale
• Determinare il valore in dogana per l’applicazione del dazio e dell’IVA
• Analizzare i metodi per la riduzione delle spese doganali
• Esaminare i procedimenti di sanabilità degli errori nella dichiarazione doganale

ΖO�FRUVR�IRUQLVFH�WXWWH�OH�FRPSHWHQ]H�QHFHVVDULH�D�YHULȴFDUH�OD�FRUUHWWH]]D�GHOOH�RSHUD]LRQL�GRJDQDOL�DO�ȴQH�GL�
SUHYHQLUH�LUUHJRODULW¢�H�UHODWLYH�VDQ]LRQL�H�GL�ULGXUUH�FRVWL�RSHUDWLYL�H�ȴVFDOL�DOOȇLPSRUWD]LRQH�H�DOOȇHVSRUWD]LRQH��
migliorando i rapporti contrattuali con clienti e fornitori.

• 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 presentati sono di applicabilità immediata

6WUXPHQWL�H�WHFQLFKH�SHU�PLJOLRUDUH�OD�JHVWLRQH�GL�ΖPSRUW�HG�([SRUW

MILANO 2 GIORNI

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

11 - 12  marzo 2021  |  20 - 21  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  L7

L7 - COME GESTIRE CORRETTAMENTE LE OPERAZIONI DOGANALI DI 
IMPORT/EXPORT

PROGRAMMA
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Fonti normative comunitarie e nazionali 

• 5HJRODPHQWR�8(�����������&RGLFH�'RJDQDOH�
8QLRQDOH��H�5HJRODPHQWL�8(����������������
(Disposizioni di attuazione)

• Norme nazionali e compatibilità con la 
regolamentazione comunitaria

• GATT/WTO e principali accordi internazionali con le 
leggi di recepimento

• $FFRUGL�GL�DVVRFLD]LRQH��8QLRQH�GRJDQDOH��
Partenariato, Euromediterraneo

• Atti unilaterali per i Paesi in Via di Sviluppo (PVS – 
Sistema delle preferenze generalizzate/SPG)

Il Rapporto giuridico doganale 

• 7HUULWRULR�GRJDQDOH�FRPXQLWDULR�H�QD]LRQDOH�HG�HHWWL�
ȴVFDOL

• Obbligazione doganale
• Dichiarante, rappresentante in dogana nelle varie 

tipologie
• 'LFKLDUD]LRQH�GRJDQDOH�HbGRFXPHQWD]LRQH�

commerciale (fattura, documento di trasporto, 
incoterms)

• $FFHUWDPHQWR��TXDQWLW¢��TXDOLW¢��FODVVLȴFD]LRQH�
WDULDULD���YDORUH�H�EDVH�LPSRQLELOH��RULJLQH�GHOOH�PHUFL

• 'LULWWL�GRJDQDOL�H�GLULWWL�GL�FRQȴQH��ULVRUVH�SURSULH�
della Comunità (dazi), IVA, accise

• 2SHUDWRUL�HFRQRPLFL��$(2��VHPSOLȴFD]LRQL�GRJDQDOL��
agevolazioni

• Franchigie doganali: le ipotesi in cui non si pagano i 
diritti doganali

• Esportazione di beni dual use soggetti alla 
Convenzione di Washington (Cites) e di beni culturali

Commercio e trasporto internazionale 

• Cenni sul contratto internazionale di vendita e di 
trasporto

• Le convenzioni internazionali in materia di vendita e 
di trasporto

• Documenti di trasporto internazionali (CMR, CIM, 
AWB, Bill of lading)

• Clausole Incoterms ®, conoscerle per applicarle 
correttamente

Fonti normative e tecnica doganale (la gestione 
dei più importanti documenti doganali) 

Le destinazioni doganali e i regimi doganali 
HHWWLYL 

• Adempimenti delle formalità doganali
• /D�GLFKLDUD]LRQH�GRJDQDOH��'$8�H�'$(�
• Documenti accessori. Carnet TIR, Carnet ATA

L’origine della merce, il made in e le 
problematiche connesse 

• Regole di origine preferenziale e non preferenziale 
delle merci

• Regole del cumulo 
• 5LODVFLR�H�FRQWUROOR�GHL�FHUWLȴFDWL�GL�FLUFROD]LRQH�GHOOH�

merci
• Dichiarazione su fattura ed esportatore autorizzato
• 8OWLPL�DJJLRUQDPHQWL�LQ�WHPD�GL�0DGH�Ζ1
• Informazione vincolante sull’origine (IVO)
• &HUWLȴFD]LRQL�H�GRFXPHQWL��(85���)250�$��$75

&ODVVLȴFD]LRQH�H�YDORUH�GHOOH�PHUFL 

• Sistema armonizzato
• Nomenclatura combinata e Taric
• ΖQIRUPD]LRQH�WDULDULD�YLQFRODQWH��Ζ79�
• Valore e prezzo in fattura

Adempimenti doganali 

• Compilazione dei Modelli doganali
• Rappresentanza in dogana
• Dichiarazione d’intento
• Obblighi in materia di esportazioni prodotti dual use

Contenzioso 

• Revisione dell’accertamento
• Contestazioni e controversie
• Illeciti amministrativi, penali e sistema sanzionatorio
• Statuto del contribuente
• Competenze delle commissioni provinciali tributarie
• Istruzioni ministeriali per l’applicazione della legge 

doganale

Procedure di sdoganamento 

• Fasi dell’operazione doganale
• &DQDOL�YHUGH�bJLDOOR��URVVR�HG�HHWWL�ȴVFDOL�H�

procedurali
• Liquidazione, pagamento dei diritti e dilazioni
• 'HSRVLWR�H�JDUDQ]LD�GHL�GLULWWL�PHGLDQWH�ȴGHMXVVLRQH�

EDQFDULD�R�SROL]]D�ȴGHMLXVVRULD�DVVLFXUDWLYD
• (VRQHUR�GDO�SUHVWDUH�FDX]LRQH�Ȃ�DUW�����78/'
• Recupero e rimborso dei diritti doganali
• 3URFHGXUH�VHPSOLȴFDWH
• Restrizioni all’importazione ed all’esportazione ed 

autorizzazioni di deroga
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L9 - MADE IN E DUAL USE

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

• Responsabili operativi dei servizi Import/ Export
• 5HVSRQVDELOL�XɝFL�DFTXLVWL�YHQGLWH
• Responsabili amministrativi e addetti alla contabilità
• Responsabili commerciali
• Responsabili operativi logistica
• Responsabili servizio clienti

• Gestire correttamente l’attribuzione delle origini (preferenziale e non) a merci e prodotti
• &RQRVFHUH�OH�PRGDOLW¢�GL�DWWHVWD]LRQH�H�R�GL�DXWRFHUWLȴFD]LRQH�GHOOH�RULJLQL
• Scongiurare i rischi (legali e commerciali) connessi ad una impropria attribuzione e gestione delle origini della 

merce

• Esame delle regole di diverse tipologie di beni, sia con riferimento all’origine preferenziale che non preferenziale
• Esempi di compilazione delle dichiarazioni e attestazioni di origine
• Esame di alcune pronunce giurisprudenziali in tema di origine
• Disamina del formulario per la richiesta di IVO - Informazione Vincolante di Origine

ΖO�FRUVR�VL�SURSRQH�GL�LOOXVWUDUH�L�FRQFHWWL�GL�ȊRULJLQH�GHOOH�PHUFLȋ��VLD�FRQ�ULJXDUGR�DOOȇRULJLQH�FRPXQH�FRPPHUFLDOH�
QRQ�SUHIHUHQ]LDOH��R�ȊPDGH�LQȋ���VLD�FRQ�ULJXDUGR�DO�FRQFHWWR�SUHWWDPHQWH�GRJDQDOH�GL�ȊRULJLQH�SUHIHUHQ]LDOHȋ��
spendibile nell’ambito degli accordi commerciali di libero scambio (ALS).

• Conoscenza della disciplina e corretta gestione in azienda dell’origine della merce, tanto per scongiurare 
conseguenze sanzionatorie (anche penali) quanto per fruire dei vantaggi commerciali in tema di riduzione 
GHL�GD]L�QHOOȇDPELWR�GHJOL�DFFRUGL�SUHIHUHQ]LDOL�VLJODWL�GDOOȇ8(�FRQ�3DHVL�WHU]L

ΖPSDUDUH�D�JHVWLUH�FRUUHWWDPHQWH�LO�Ȋ0$'(�Ζ1ȋ�H�VIUXWWDUH�
FRPPHUFLDOPHQWH�L�EHQHȴFL�SHU�OȇRULJLQH�SUHIHUHQ]LDOH

MILANO 1 GIORNO

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

12  aprile 2021  |  15  ottobre 2021 Singola: 525 €   -   Multipla: 475 €
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 CORSO  L9

L9 - MADE IN E DUAL USE

PROGRAMMA

L
O

G
IS

T
IC

A

Premessa, inquadramento e fonti normative
L’origine non preferenziale/comune/commerciale 

• /ȇRULJLQH�FRPH�FRQFHWWR�JHRJUDȴFR
• Il conferimento dell’origine: la lavorazione 

“sostanziale”
• /D�WUDVIRUPD]LRQH�ȊHFRQRPLFDPHQWH�JLXVWLȴFDWDȋ�H�

l’“impresa attrezzata”
• /H�ODYRUD]LRQL�GLVFLSOLQDWH�GDOOȇ$OOHJDWR�������GHO�5'�

���������
• Le linee guida dell’Agenzia delle Dogane: 

OȇLQWHUSUHWD]LRQH�GHOOD�FLUFRODUH�SURW��1��������GHO����
OXJOLR�����

• /H�UHJROH�GHOOȇ8(�H�OD�GLVFLSOLQD�LQWHUQD]LRQDOH�
sull’origine non preferenziale: “WTO list rules”

• Le “operazioni minime”
• $WWHVWD]LRQL�H�FHUWLȴFD]LRQL�GL�RULJLQH��LO�&HUWLȴFDWR�GL�

Origine, modalità di richiesta e rilascio

L’origine preferenziale nel c.d Sistema delle 
Preferenze Generalizzate 

• Il concetto doganale di “origine preferenziale”
• L’attribuzione dell’origine preferenziale: le lavorazioni 

previste nei protocolli di origine
• *OL�$FFRUGL�VLJODWL�GDOOD�8(�FRQ�3DHVL�R�JUXSSL�GL�3DHVL
• Ζ�FHUWLȴFDWL�GL�FLUFROD]LRQH��(85����(85�0('�H�$75
• Le dichiarazioni di origine preferenziale in fattura
• Le “dichiarazioni del fornitore”
• Esportatore Autorizzato
• Esportatore registrato e Sistema REX
• Le regole di “cumulo”
• Il “no drawback”

Il “MADE IN” nella normativa nazionale 

• “Indicazioni di origine” e “tracciabilità dei prodotti”
• Indicazioni di origine sui prodotti e sugli imballaggi
• La disciplina nazionale sulle indicazioni di origine
• “Falsa” e “fallace” indicazione di origine
• L’utilizzo del “marchio”

Conseguenze amministrative e penali per la non 
corretta dichiarazione di origine 

• Le sanzioni per le violazioni in materia di indicazioni 
di origine

IVO - Informazioni Vincolanti in materia di Origine 

• L’attribuzione dell’origine con il supporto dell’Agenzia 
delle Dogane

• Il formulario di domanda
• La banca dati EBTI della Commissione Europea
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE
SOCIETÀ ALLA QUALE INTESTARE LA FATTURA:

120(��&2*120(�(�582/2�'(//$�3(5621$�&+(�())(778$�/ȇΖ6&5Ζ=Ζ21(�

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

DESIDERO ISCRIVERE LE SEGUENTI PERSONE AL CORSO:

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO:

Codice Destinatario:   Indirizzo PEC 

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

Titolo del Corso                     Sigla Corso   Data Corso

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome    Ruolo 

Tel.    Data    Firma 

+2526�VDV���%$1&$��%$1&2�%30���Ζ%$1�Ζ7���9������������������������������&RGLFH�6:Ζ)7���%LF���%$33Ζ7��$Ζ�
VALEOin��EUDQG�GL�+RURV�VDV��LQ�RWWHPSHUDQ]D�D�TXDQWR�GLVSRVWR�GDO�'��/JV�����������H�GDO�*'35�����������
garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per 
FRPXQLFD]LRQH�VXL�QRVWUL�VHUYL]L�RHUWL�H�SHU�OH�QRVWUH�HODERUD]LRQL�DPPLQLVWUDWLYH��6LDPR�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�FRUUHJJHUH�
R�FDQFHOODUH�LO�YRVWUR�QRPLQDWLYR��7HO�������������������)D[������������������(�PDLO�info@valeoin.com
Ti invitiamo a prendere visione della Ns. Privacy Policy sul sito www.valeoin.com

   Desidero ricevere la fattura via mail all’indirizzo: 

NOVITÀ: possibilità di )ROORZ�8S�LQ�D]LHQGD�SRVW�FRUVR a condizioni riservate          Desidero ricevere maggiori informazioni

Ragione sociale: 

Via 

CAP    Città    Provincia 

Settore di attività 

P. IVA  C.F. 

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

Titolo del Corso                    Sigla Corso Data Corso

È�SRVVLELOH�HHWWXDUH�OȇLVFUL]LRQH�DG�XQ�FRUVR�R�DG�XQ�HYHQWR�VALEOin sia dal nostro sito web www.valeoin.com, compilando 
il modulo online, sia via fax, inviandoci il modulo che segue al numero 02.37.92.10.48 o all’indirizzo e-mail info@valeoin.com.
ΖO�SDJDPHQWR�GHYH�DYYHQLUH�FRQWHVWXDOPHQWH�DO�ULFHYLPHQWR�GHOOD�IDWWXUD�����JLRUQL�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�HURJD]LRQH�GHO�FRUVR�
riceverete una mail di conferma con le indicazioni di carattere logistico (sede del corso e orari). Per annullare l’iscrizione è 
necessario comunicarci la cancellazione in forma scritta (fax o e-mail). In caso di rinuncia scritta pervenuta tra il 7° e il 4° 
JLRUQR�SULPD�GHOOD�GDWD�GL�HHWWXD]LRQH��YL�VDU¢�DGGHELWDWR�LO�����GHOOD�TXRWD�GL�SDUWHFLSD]LRQH��È possibile sostituire un 
partecipante in qualunque momento, previa comunicazione del nuovo nominativo via e-mail o via fax.

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Nome    Cognome              

e-mail           Ruolo          

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

Modalità di partecipazione

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(

PRESENZIALE

9Ζ578$/(
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