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Supply Chain Management 
 

 
 
In un mercato competitivo sempre più globale, popolato da aziende virtuali che delegano a 
partner esterni quote sempre più importanti del loro valore aggiunto, la gestione sapiente degli 
approvvigionamenti, della produzione e della distribuzione diventa una leva importantissima per 
rafforzare la competitività delle aziende produttive e di servizi. Il corso intende aggiornare e 
consolidare le competenze specialistiche di professionisti e manager che desiderano acquisire una 
visione strategica della Supply Chain e affrontare in modo efficace e interfunzionale le decisioni 
relative alla gestione delle reti di fornitura e distribuzione. Il Supply Chain Manager, oggi, assume 
un ruolo sempre più centrale nei processi aziendali e deve quindi avere una visione integrata e 
strategica di tutta la catena, saper allineare la supply chain alle scelte strategiche dell’azienda e 
possedere spiccate doti relazionali e di gestione dei collaboratori. 
 
 
I passi sono: 

• Le scelte di configurazione della supply chain 

• Assetto della Supply Chain a seconda della tipologia di domanda da servire 

• Scelte di supply chain di fornitura in ottica di Total Cost of Ownership (TCO) 

• Scelte di supply chain industriale in ottica di Make or Buy 

• Scelte di supply chain distributiva in ottica di Total Cost of Distribution (TCD) 

• La gestione integrata dei flussi della supply chain 

• Pianificazione e gestione della domanda 

• Pianificazione e gestione dei flussi di approvvigionamento, dei flussi produttivi, dei flussi 
distributivi 

• Advanced Planning System (APS) 

• Analisi del valore dei flussi per allinearli alle esigenze del business 

• Strumenti di ottimizzazione delle scorte lungo la Supply Chain 
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• Criteri di scelta del sistema di gestione più adatto a seconda della tipologia di materiali 

• Allocazione e dimensionamento delle scorte di sicurezza nella supply chain 

• Determinazione ed ambito di applicazione dei lotti economici 

• Controllo e miglioramento delle prestazioni della gestione materiali 

• Key Performance Indicator (KPI) della supply chain 

• Monitoraggio delle prestazioni rispetto agli obiettivi 

• Analisi dei costi della supply chain 

• Analisi delle criticità e definizione del piano di miglioramentodi  
 
Obiettivi:  
Il corso si pone i seguenti obiettivi: 

• rispondere all’esigenza di aziende, manager e professionisti di sistematizzare le 
competenze professionali e le conoscenze relative alla gestione delle reti di fornitura e 
distribuzione 

• fornire la strumentazione teorica e operativa per affrontare in modo efficace le decisioni 
che consentono di configurare nel modo più appropriato i Supply Networks e i processi 
che si svolgono al loro interno 

• dare risposte concrete al perché oggi è sempre più importante operare come un sistema 
integrato di imprese, dove il successo della singola impresa è legato a una corretta 
gestione delle relazioni con i clienti e i fornitori 

• fornire un quadro completo degli scenari e delle problematiche connesse alla gestione dei 
flussi di materiali, con particolare riferimento agli aspetti legati alla pianificazione e 
programmazione degli approvvigionamenti nell’ambito dell’intera filiera logistica 

• sviluppare efficaci strategie di acquisto e di gestione delle relazioni di fornitura. 
 
 
A chi è indirizzato: Supply Chain Manager, Logistic Manager, Operations Manager, Material 
Manager, Responsabili distribuzione fisica, Responsabili acquisti, Consulenti. 
 
La sessione non richiede propedeuticità. 
 
Durata: 3 gg 
 

Orario e luogo 

ORARIO ATTIVITA' 

09.00 - 11.00 lezione 

11.00 - 11.15 coffe break 

11.15 - 13.00 lezione 

13.00 - 14.00 pausa pranzo 

14.00 - 15.30 lezione 

15.30 - 15.45 coffe break 

15.45 - 17.00 lezione 
 

 
 
 
Servizi inclusi:  

• materiale didattico 

• attestato di frequenza 

• due coffee break quotidiani 
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