
PROCUREMENT MANAGER
Direzione acquisti: guidare il processo coordinando attività e risorse

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Procurement Manager e Supply Chain Manager
Responsabili Acquisti
Commodity Manager/Specialist

WebCode: 8.1.1
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Individuare le azioni e gli strumenti strategici per
raggiungere gli obiettivi prefissati
Elaborare ed implementare piani di categoria (Category
Management)
Costruire il Tableau de Bord degli acquisti per valutare e
quantificare i risultati
Dare valore aggiunto alle relazioni con i fornitori e sviluppare
politiche di partnership
Migliorare l’efficacia della collaborazione con le altre Funzioni
Aziendali
Potenziare gli skills dei buyer
Utilizzare le tecniche per ridurre i prezzi e i costi di acquisto

Il Procurement Manager riveste un ruolo sempre più strategico nelle aziende: deve essere in grado di guidare il processo
d’acquisto coinvolgendo e coordinando le altre funzioni e le proprie risorse, nel rispetto degli obiettivi aziendali. Il corso fornisce un
modello di riferimento per il Procurement Manager: strumenti e tecniche per affrontare le sfide -riduzione dei costi totali,
miglioramento delle performance di fornitura, ottimizzazione del livello di collaborazione interna- e per ricercare l’eccellenza delle
performance proprie e della propria struttura.

Programma

La direzione acquisti

La funzione acquisti come centro di profitto
Gli acquisti come leva strategica
Responsabilità degli acquisti
Riduzione del Total Cost of Ownership

Il processo d’acquisto

Fasi principali del processo
Specificazione del bene o servizio da acquistare
Il marketing d’acquisto
La strategia d’acquisto (matrice di Kraljic e analisi di Porter)
Vendor Management (Vendor Rating) e gestione della relazione con il fornitore

Price Analysis

Gli obiettivi della price analysis
Price breakdown
Capitolato d’acquisto
Comparazione offerte
Make or Buy
Target costing
Valutazioni economico e finanziarie di competitività delle offerte



KPI, obiettivi e reporting

Come definire un set di KPI efficace
Relazioni tra performance fornitura e KPI interni
Gestione degli obiettivi
Definizione del sistema di reporting (Tableau de Bord)

 La Supply Chain

Dal Procurement alla Supply Chain (rischi e opportunità)
Gestione delle scorte
Analisi ABC delle scorte e ottimizzazione
Sistemi di programmazione degli approviggionamenti (MRP)
Soluzioni evolute di gestione delle scorte
Consignment stock
KPI per la gestione scorte
Gestione dell’expediting

Acquisto di servizi

Gestione tradizionale
Gestione a SLA

Risk Management negli acquisti

Obiettivi
Tipologie di rischio
Rischio economico-finanziario
Qualificazione fornitore e Business Sustainability

Il budget acquisti

Le diverse tipologie di budget (materiali, investimenti, costi di struttura etc.)
Gestione incrementale o a base zero
Pianificazione del budget e monitoraggio
Budget materiali e valutazione scostamenti

Internazionalizzazione dei mercati e Global Sourcing

Vantaggi della mondializzazione dei mercati
Acquistare all’estero
Global Sourcing come output della strategia d’acquisto
Caratteristiche del bene da acquistare in Global Sourcing
Costi relativi all’acquisto in Global Sourcing

Organizzazione dell’ufficio acquisti

Soluzioni organizzative (centralizzata, decentralizzata e ibrida)
Mappatura delle competenze del buyer
Matrice di flessibilità

Marketing interno

Valutazione del livello di servizio fornito dagli acquisti alle altre funzioni aziendali
Come migliorare la collaborazione all’interno dell’azienda
Relazioni e attese tra acquisti e altre funzioni
Saper creare un giusto spirito di team
Coinvolgere gli altri enti aziendali per il miglioramento dei propri processi interni
Ottenere committment dal proprio management
Da gruppo a team
Creare fiducia attraverso la credibilità
Stili di comportamento vincenti



Sviluppare relazioni efficaci con i fornitori

Oggettività della valutazione
Ricerca della negoziazione win-win

Assessment dell’ufficio acquisti e piano di miglioramento

Modello “Check-Up Acquisti”
Le 7 fasi del piano
Misurazione del livello di servizio fornito dagli acquisti
Definizione del livello di flessibilità dell’ufficio acquisti
Mappatura dei processi critici: la tecnica del “Brown Paper”
Assessment buyer
Action plan finale

Esercitazioni

La matrice di Kraljic
Valutazione Make or Buy
Valutazione offerte
Audit operativo di una funzione acquisti
Autovalutazione del proprio stile manageriale
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TRATTATIVA D'ACQUISTO
Preparare e gestire con autorevolezza una negoziazione d'acquisto

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Buyer e specialisti dell’area Acquisti che vogliono
sviluppare le proprie competenze e tecniche negoziali

WebCode: 8.1.3
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Incrementare l’autorevolezza con cui si ricopre il proprio
ruolo di negoziatore
Concepire la negoziazione come output di un processo articolato
Essere in grado di condurre la negoziazione
Sviluppare tecniche di negoziazione efficaci
Identificare obiettivi e tecniche per preparare al meglio la trattativa
d’acquisto
Individuare ed analizzare i fattori psicologici ed operativi che
condizionano i risultati della trattativa

 best  Il corso fornisce gli elementi basilari per poter gestire in modo soddisfacente una trattativa d’acquisto. Per negoziare in modo
efficace è opportuno relazionarsi e comunicare con l’interlocutore in modo efficace, è opportuno conoscere bene il processo di
negoziazione, le sue caratteristiche e gli elementi che ne possono condizionare il risultato. Il corso esamina le diverse fasi negoziali -
dalla presa di contatto alla conclusione della trattativa - con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per affrontare con successo la
negoziazione, sviluppando una propria strategia negoziale in funzione dei target d’acquisto e del tipo di interlocutore.

Programma

Concetti base della negoziazione d’acquisto

Significato etimologico di “negoziazione”
Trattativa: modulo tecnico e modulo relazionale
La negoziazione come forma di comunicazione

Comunicare efficacemente per negoziare efficacemente

Sviluppare la capacità di ascolto
I disturbi dell’ascolto
Le 5 azioni per instaurare un ascolto attivo
L’analisi del feedback
I 3 canali della comunicazione
Coerenza di comunicazione
Tecnica del mirroring
Fatti e opinioni

Negoziazione generativa

Negoziazione generativa e ripartitiva
Far diventare generativa una negoziazione
La tecnica dei 5 perché
Il Value for Price
Gestione della penale fornitore

Definizione della strategia d’acquisto

Parametri negoziali: target e limiti, priorità, possibili concessioni
Costruire le proprie argomentazioni
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Saper valorizzare la propria azienda
Stesura della scheda trattativa
Anticipare le argomentazioni del venditore

Preparazione della trattativa

Elementi sensibili e loro gestione
Individuazione dei vincoli e delle opportunità
Scelta dell’interlocutore ottimale
Scelta del mezzo di negoziazione ottimale
Scelta del luogo in cui negoziare
La ricerca degli interessi della controparte
La preparazione delle argomentazioni
Massimizzare il proprio potere negoziale
Scelta del tipo di approccio negoziale
Analisi degli aspetti multiculturali che possono influenzare la negoziazione

Dinamica negoziale

Creare un clima favorevole
La tecnica dell’imbuto
Domande aperte e domande chiuse
La riformulazione
Argomentare e convincere
La trappola delle giustificazioni
La gestione delle obiezioni
Gli errori da evitare
La definizione dell’accordo
La gestione del tempo
La gestione dell’eventuale conflitto
Gestire la partecipazione di altri enti aziendali

 Conclusione della negoziazione d’acquisto

Individuare il momento in cui chiudere la negoziazione
Redigere il rendiconto
Analisi critica dei risultati per capitalizzare le esperienze
Impostare le successive negoziazioni

Esercitazioni

Stesura della scheda trattativa
Simulazione di una trattativa one-to-one e di gruppo
Interpretazione ed eventuale modifica del proprio stile di comportamento
Gestione di alcune situazioni critiche tipiche



BUYER EFFICACE
Selezionare i fornitori, negoziare e acquistare alle migliori condizioni

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Nuovi buyer e approvvigionatori
Buyer e approvvigionatori interessati a sviluppare le proprie
competenze di base

WebCode: 8.1.2
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Conoscere le fasi del processo di acquisto
Sviluppare una strategia di negoziazione per condurre un’efficace
trattativa
Analizzare le offerte e i prezzi per acquistare al meglio
Saper valutare i fornitori per migliorare le loro prestazioni
Sviluppare una relazione positiva, vincente e duratura con i
fornitori

 best  Il Buyer ha la necessità di conoscere l’intero processo d’acquisto e di guidare quello relativo alle Commodity assegnategli con
competenza e autorevolezza: deve individuare e valutare i migliori fornitori sul mercato e acquistare alle migliori condizioni
possibili sapendo massimizzare il valore che i fornitori possono offrire all’Azienda. Il corso rappresenta una formazione completa ed
esauriente e fornisce tutti gli strumenti e le tecniche per lavorare con efficacia, in linea con la strategia d’acquisto aziendale e
garantendo vantaggi competitivi concreti alla propria azienda.

Vai alla playlist per tutti gli altri video della collana dedicata agli acquisti.

Programma

Professione Buyer: responsabilità, obiettivi, attività principali

Importanza degli acquisti e impatto sull’utile aziendale
Obiettivi della funzione acquisti: qualità, quantità, prezzo, consegna
Responsabilità e attività principali del Buyer
Relazioni dei buyer con gli altri settori dell’azienda

Procedure e gestione degli acquisti

Processo di approvvigionamento e processo d’acquisto
Stesura, valutazione delle offerte e scelta del fornitore migliore
Gestione degli ordini ai fornitori: garantire consegna e puntualità
Rapporti con clienti interni e fornitori

Processo d’acquisto

Fasi del processo d’acquisto: richiesta di offerta, analisi della RdA ed emissione ordine, gestione dell’ordine, solleciti ai
fornitori, analisi e valutazione della qualità della fornitura, gestione del pagamento e contenzioso con il fornitore
Documenti e strumenti di supporto alle fasi del processo

Responsabilità del Buyer nelle differenti modalità di gestione delle scorte

Responsabilità del Buyer

Processo d’acquisto e corretta gestione dei fornitori

Ricerca dei fornitori
Valutazione preventiva dei fornitori: tecnica e finanziaria



Omologazione dei fornitori e dei prodotti/servizi
Attivazione del fornitore: analisi dei prezzi, negoziazione, contrattualistica
Valutazione a consuntivo
Vendor rating e azioni correttive

Acquisti in Paesi low cost (cenni)

Nuovi mercati: opportunità e rischi
Parametri di valutazione per i fornitori del far east
Tempi e costi per il controllo delle forniture provenienti dai nuovi mercati
Principali problematiche da tenere in considerazione

Tecniche e strumenti per un’attività efficace del buyer

Gestione del  tempo per organizzare meglio le attività
Metodo ABC per stabilire le priorità
Matrice di valutazione delle offerte
Analisi del valore
Analisi prezzo/costo

Nuove metodologie a supporto del Buyer

Nuove forme di contratti: contract manufacturing, accordi quadro, accordi di gruppo
Impatto dell’e-purchasing sulle attività del Buyer
Reti EDI e fatturazione elettronica

 Tecniche di negoziazione per una trattativa vincente

Prepararsi alla trattativa
La definizione degli obiettivi negoziali
Gestione della negoziazione
Sviluppare le qualità di negoziazione efficace

Esercitazioni

Analisi dei fornitori
Analisi ABC per l’ufficio acquisti
Costruzione di un sistema di vendor rating
Esercitazione: la preparazione alla negoziazione
Role Play: simulazione di negoziazione

Infografica
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TECNICHE AVANZATE DI NEGOZIAZIONE D'ACQUISTO
Aumentare l'efficacia negoziale e saper gestire situazioni complesse

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Buyer senior
Commodity Manager / Specialist
Responsabili Acquisti

WebCode: 8.1.20
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Possedere tecniche di negoziazione avanzate
Individuare e analizzare i fattori che condizionano il prezzo
Identificare le proprie attitudini negoziali e le capacità di adattarsi
alle situazioni
Gestire al meglio gli aspetti comportamentali per far fronte alle
obiezioni della controparte
Saper influenzare la controparte per raggiungere i propri obiettivi
Sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla contrattualistica

 best  Il corso, rivolto a chi è già in possesso dei concetti base della negoziazione d’acquisto, permette di approfondire le strategie di
negoziazione e gli aspetti indispensabili per ottenere i migliori risultati nelle trattative d’acquisto più complesse. I partecipanti
impareranno a gestire ed indirizzare le situazioni conflittuali e di tensione, incrementando l’efficacia delle proprie negoziazioni.

Vai alla playlist per tutti gli altri video della collana dedicata agli acquisti.

Programma

Strumenti di preparazione e supporto alla trattativa d’acquisto

Identificare il proprio BATNA
Calcolare il primo punto di resistenza
Price analysis
Definire gli altri obiettivi della negoziazione (garanzia, consegna, qualità)
Assegnare un “peso” ad ogni obiettivo
Identificare il BATNA e il punto di resistenza della controparte
Identificare gli obiettivi della controparte
Valutare la Zona di Possibile Accordo (ZOPA)
Definizione della scheda trattativa

 Strategia di negoziazione

Dimensioni della negoziazione d’acquisto: metodo, stili, relazione
La prima offerta: l’ancora
Come rispondere alla prima offerta
Piano e ampiezza delle concessioni
Rivalutazione della ZOPA
Creare valore durante la negoziazione
Fare leva sui diversi interessi della controparte
Acquisire informazioni al tavolo della trattativa
Negoziare con persone irrazionali
Negoziare da una posizione sfavorevole
Tecniche di persuasione
Come chiudere la trattativa
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Gestione delle situazioni di tensione

Comprendere cause e meccanismi del conflitto
Gestire le proprie emozioni
Resistere all’attitudine conflittuale dell’interlocutore
Linguaggio di precisazione
Gestire le interruzioni

Stili negoziali

I 5 stili negoziali
Imparare a riconoscere il proprio stile e quello del venditore
Interazione degli stili
Progresso e ottimizzazione del proprio comportamento

Ambiti negoziali evoluti

Sinergie d’acquisto intra gruppo
Gruppi d’acquisto
Service level agreement
Supplier relationship management come strumento di negoziazione avanzata

Esercitazioni

Tecniche di analisi del prezzo
Conoscere il proprio stile negoziale
Individuare lo stile della controparte
Matrice della negoziazione
Simulazione di negoziazioni a difficoltà e complessità crescente



CATEGORY MANAGEMENT PER BUYER
Definire un piano d’azione interfunzionale per la singola categoria merceologica

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Acquisti/Supply Chain Manager/Operation
Manager
Senior Buyer e Commodity Manager/Specialist
Responsabili di altre Funzioni aziendali coinvolti nel processo
d’acquisto

WebCode: 8.1.5
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Elaborare strategie d’acquisto coerenti con gli obiettivi
globali dell’impresa
Risolvere criticità attuali connessi alle forniture
Cogliere opportunità di mercato
Incrementare l’efficacia delle proprie fonti di approvvigionamento
Utilizzare strumenti evoluti di gestione del rischio applicati agli
acquisti

Fare Category Management significa gestire (definire, implementare e monitorare) piani d’azione interfunzionale (Piani di Categoria)
finalizzati a massimizzare il contributo che l’acquisto di un determinato bene o servizio può fornire al miglioramento della competitività
aziendale.
Il Category Management è il processo fondamentale attraverso il quale la Supply Chain/Procurement può gestire il processo d’acquisto
di un determinato bene o servizio uscendo da una vecchia e spesso sterile logica funzionale e passando ad una interfunzionale più
moderna ed efficace.
Il corso fornirà un kit di strumenti (I 10 Tool del Category Management) attraverso il quale costruire il piano di categoria.

Vai alla playlist per tutti gli altri video della collana dedicata agli acquisti.

Programma

Introduzione al Processo d’Acquisto

Fasi principali del processo e loro caratteristiche
Attività a basso ed alto valore aggiunto
Strategie d’acquisto e di Commodity
Il Marketing d’Acquisto e l’Early Involvement

L’impostazione del Piano di Categoria

Definizione delle Categorie Merceologiche
Organizzazione del Team di Categoria
Individuazione interfacce chiave aziendali

La costruzione del Piano di Categoria

Analisi della situazione in essere
La Piramide dei Bisogni
Analisi del Total Cost of Ownership
Gestione Vincoli
Definizione della tattica (Matrice di Kraljic)
Differenza tra fornitore strategico e fornitore dominante (Matrice Fornitore)
Analisi delle leve competitive (Analisi di Porter)

Gestione del Rischio

Concetti basici di Risk Management
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I 7 step del Risk Management
Punti forti, punti deboli, opportunità e rischi connessi all’acquisto in essere (SWOT Analysis)
Gestione del Single Sourcing

Validazione ed implementazione del Piano di Categoria

Presentazione al Board
Scelta delle azioni da implementare
Implementazione e monitoraggio delle azioni

 

Esercitazioni

Saranno mirate all’utilizzo di ciascuno dei 10 tool del Category Management:

Scheda Progetto1.
Relationship Diagram2.
Piramide dei Bisogni3.
TCO Tool4.
Matrice Vincoli5.
Matrice di Kraljic6.
Matrice Fornitore7.
Matrice di Porter8.
SWOT Analysis9.
Matrice di Rischio10.



LA VALUTAZIONE DEI FORNITORI
Saper valutare i propri fornitori su qualità, servizio e costi

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Buyer
Responsabili Acquisti
Personale della Qualità e della Logistica coinvolti nella valutazione
dei fornitori

WebCode: 8.1.7
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Saper svolgere un’analisi preventiva dei fornitori,
integrando una valutazione tecnica ad una valutazione della
solidità economico-finanziaria del fornitore
Migliorare il processo di selezione di nuovi fornitori
Valutare le performance dei fornitori attivi
Utilizzare la valutazione dei fornitori per migliorare le performance
d’acquisto

Un efficace processo d’acquisto deve consentire di:
- valutare e selezionare nuovi fornitori, adeguati a servire l’azienda
- controllare e migliorare le performance (qualità, flessibilità, rispetto delle consegne,..) dei fornitori attivi
Il corso fornisce l’approccio e i principali strumenti per una valutazione di nuovi fornitori e per controllare e migliorare le performance
di servizio dei fornitori esistenti.

Programma

 

Le motivazioni della valutazione dei fornitori

Motivi che inducono alla valutazione dei fornitori
I principali criteri di valutazione: qualità dei prodotti/servizi erogati, rispetto dei tempi di consegna, conformità tra ordinato e
consegnato, flessibilità del fornitore, …

Le performance dei fornitori e il Costo Totale d’Acquisto (TCO)

Analizzare il TCO (Total Cost of Ownership)
Analizzare l’impatto di costi fissi e costi variabili sui costi di produzione
Valutare, oltre il prezzo d’acquisto, i costi di non performance del fornitore e gli altri costi connessi con la fornitura (costi interni,
costi dello stock, controlli interni,…)

Il processo d’acquisto e la valutazione dei fornitori

Il processo d’acquisto
La valutazione dei fornitori nelle diverse fasi del processo d’acquisto

Analizzare il mercato fornitori in un progetto d’acquisto

Raccogliere le informazioni rilevanti
Analizzare le forze di mercato
Scoprire i criteri di analisi del rischio fornitori
Comunicare i risultati dell’analisi

La valutazione dei fornitori nelle diverse fasi del processo d’acquisto

La valutazione preventiva per valutare e selezionare nuovi fornitori:
- valutazione economico-finanziaria
- valutazione tecnica
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La valutazione consuntiva per valutare e migliorare le performance dei fornitori attivi

La valutazione economico-finanziaria dei fornitori

I rischi legati alla redditività, situazione di liquidità e situazione patrimoniale del fornitore
I principali indicatori economico-finanziari
Saper interpretare ed utilizzare i principali report di valutazione di aziende

I principali strumenti per la valutazione tecnica preventiva

L’utilizzo di questionari per nuovi fornitori
La raccolta di dati ed informazioni relative al fornitore
Quando fare degli audit ai fornitori
Come preparare un audit
Come realizzare un audit
Come concludere un audit e definire le azioni post-audit

Le performance dei fornitori attivi

Le performance di qualità
Le performance di rispetto delle consegne
I Service Level Agreement (SLA) concordati e il loro rispetto

I principali strumenti per la valutazione consuntiva

Il metodo categorico
Il vendor rating
La valutazione dei fornitori al Costo Totale d’Acquisto

Implementare un sistema di Vendor rating

Definire i parametri e pesi di valutazione
Raccogliere i dati quantitativi e qualitativi per la valutazione delle performance dei fornitori
Elaborare la valutazione

Utilizzare la valutazione dei fornitori per migliorare le loro performance

Confrontare e far competere i fornitori anche sul livello di servizio erogato
Utilizzare i risultati della valutazione dei fornitori per migliorare le performance d’acquisto

Esercitazioni

L’utilizzo del questionario nella valutazione preventiva dei fornitori
Sviluppo e realizzazione di un sistema di Vendor Rating
Lettura e interpretazione di un report di valutazione economico-finanziaria di un fornitore

Come si svolge

Il corso è composto da 3 moduli e-learning seguiti da 8 ore d'aula. I moduli devono essere completati prima dell'inizio della
giornata presenziale.



DAL MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO D'ACQUISTO ALLA RIDUZIONE DEI COSTI
TOTALI
Individuare e ridurre gli sprechi nel processo d'acquisto

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Senior Buyer
Commodity Manager/Specialist
Responsabili acquisti/Supply Chain Manager
Controller acquisti

WebCode: 8.1.22
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Individuare e analizzare i fattori che condizionano il
prezzo d’acquisto
Quantificare le voci di costo di un acquisto
Identificare le leve negoziali del prezzo d’acquisto
Ottimizzare le tecniche di approvvigionamento per ridurre i costi
totali
Rendere affidabili gli approvvigionamenti per ridurre i costi
Instaurare buone relazioni con i fornitori

La conoscenza e il corretto utilizzo degli strumenti sviluppati per ridurre i costi totali d’acquisto sono un modo concreto per
incrementare valore e marginalità. Il corso fornisce una visione ampia del processo d’acquisto, individuando gli elementi principali che
possono incidere sui costi, definendo metodologie e strumenti per la loro ottimizzazione.

Programma

Processo d’acquisto

Differenze tra acquisti e approvvigionamenti
Macro fasi del ciclo acquisti
Diverse fasi del processo d’acquisto: definizione del bisogno, strategia d’acquisto, sourcing, vendor management

Migliorare le performance del ciclo passivo

Analisi per la riduzione degli sprechi
Strumenti operativi per automatizzare il ciclo
Controllo dei ritardi e dei solleciti
Attività e interferenze
Costi e tempi di gestione delle forniture

Analisi delle prestazioni e gestione dei fornitori

Costruzione degli indicatori di prestazione
Ponderazione dei diversi criteri di valutazione
Analisi del tempo di consegna
Definizione del tasso di servizio
Vendor rating e suo utilizzo operativo
Gestire i ritardi e i solleciti

Gestione delle scorte

Calcolare la scorta di sicurezza
Calcolo dei costi di una scorta
Analisi costi-benefici
Implementare l’analisi ABC
Costruire la matrice consumi/giacenze
Indice di rotazione e costo dello stock
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Identificare le azioni di miglioramento

Metodologie di approvvigionamento

Metodi tradizionali: MRP, modello a quantità fissa di riordino e a punto di riordino, modello a periodo fisso
Nuovi approcci: consignment stock, kanban, just in time, just in sequence, ordini internet-based, accordi quadro, accordi di
gruppo

Analisi dei costi d’acquisto

Determinare il costo totale d’acquisto
Individuare gli elementi di costo Inaccettabili per ricarico elevato
Individuare per ogni fornitore la massima riduzione esigibile

Tecniche per l’analisi dei costi e dei prezzi d’acquisto

Tecniche di Cost Analysis
Tecniche di Price analysis
La matrice di comparazione dei costi
Strumenti per comprendere l’incidenza dei costi dei materiali e le sue fluttuazioni
Make or Buy

Valutare i costi di non performance dei fornitori per rinegoziare le condizioni contrattuali

Correlazione tra costo totale d’acquisto e vendor rating
Analisi di dettaglio del vendor rating: costi di affidabilità, di obsolescenza,di giacenza, della non qualità

Negoziare con successo la riduzione dei costi totali d’acquisto

Preparare la negoziazione: obiettivi da porsi
Negoziazione del prezzo con il fornitore
Responsabilizzazione del fornitore sulla riduzione del costo totale d’acquisto
Cosa concedere e cosa esigere
Condurre la trattativa
Ridurre i prezzi d’acquisto e mantenerli nel tempo

 

Esercitazioni

Indicatori di performance dei fornitori
Costruzione di un vendor rating
Analisi di Make or Buy
Tecniche di analisi del costo e del prezzo
Matrice comparativa dei prezzi
Simulazione di situazioni negoziali



LA COMPETENZA ECONOMICO-FINANZIARIA: UNA LEVA NEGOZIALE
FONDAMENTALE PER L'UFFICIO ACQUISTI EVOLUTO
Le conoscenze per aiutare il buyer ad incrementare efficacia e autorevolezza

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Il corso è rivolto a tutti coloro che si occupano di acquisti
(buyer junior e senior, category/commodity manager, responsabili
acquisti) e che non hanno mai avuto l’opportunità di ricevere una
formazione specifica su temi economico-finanziari

WebCode: 8.1.35
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Imparare ad analizzare i costi dei beni o servizi forniti dai
fornitori e saperne verificare adeguatezza e sostenibilità
Conoscere l’impatto che i costi dei fornitori hanno sul conto
economico e sullo stato patrimoniale dell’azienda
Utilizzare la valutazione dei fornitori per migliorare le performance
d’acquisto
Acquisire competenza sui costi, e di conseguenza incrementare la
propria autorevolezza nel gestire la relazione sia con il fornitore
che con la propria azienda

Un buyer deve essere capace di analizzare i costi dei beni o servizi forniti dai suoi fornitori e di verificarne la loro adeguatezza e
sostenibilità.

Possedere alcune informazioni base di tipo economico-finanziario possono permettere al buyer di conoscere meglio le dinamiche con
cui i costi del fornitore si evolvono e l’impatto che questi hanno sul conto economico e sullo stato patrimoniale dell’azienda,
migliorando le capacità del buyer di cogliere le opportunità (riduzione costi) e rigettare i rischi (aumento costi), senza dover subire
passivamente la strategia commerciale del fornitore o i target/obiettivi richiesti dalla propria azienda.

La partecipazione a questo seminario consente al buyer di alimentare e far crescere una delle sue competenze distintive, la
competenza sui costi, e di conseguenza la sua autorevolezza nel gestire la relazione sia con il fornitore che con la propria azienda.

Vai alla playlist per tutti gli altri video della collana dedicata agli acquisti.

Programma

Analisi Economico-Finanziaria (modulo per non specialisti)

Bilancio d’esercizio
Stato Patrimoniale
Conto Economico
Principali KPI economico-finanziari (EBIT, EBITDA, ROCE, ROI, ROE, Cash Flow, Indice di Liquidità, Debt/Equity)
Il Costo del Denaro (WACC)
Risk Analysis

Analisi Prezzo/Costi

La Pricing Model del Fornitore
Il Target Costing
Price Breakdown form
Costi Fissi, Costi Variabili e Margine di Contribuzione
Confronto tra dati di offerta e di bilancio
Le Vendite Marginali
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Il Total Cost of Ownership e le leve per abbatterlo

Total Cost of Ownership (TCO)
Le leve per la riduzione costi
Make or Buy e Outsourcing
La Vendor Proposition

Strumenti Economico-Finanziari

Modello di Break-Even
Net Present Value (NPV)

Applicazioni/Case Study

Calcolo della redditività
Calcolo degli oneri finanziari
Calcolo dei costi dello stock
Trade-off tra dimensione del lotto e costi dello stock
Sconto volumi
Opportunità di bundling
Calcolo del TCO

Esercitazioni

Tecniche di analisi del prezzo
Calcolo della redditività
Calcolo degli oneri finanziari
Calcolo dei costi dello stock
Calcolo del TCO



GLI ASPETTI LEGALI CONNESSI AGLI ACQUISTI
Predisporre, redigere e negoziare contratti d’acquisto sicuri e completi

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Direttori e Responsabili Acquisti
Buyer
Addetti Acquisti

WebCode: 8.1.4
Quota: 1.390,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Formulare le clausole personali
Individuare e utilizzare le formule di autotutela del compratore
Identificare i casi nei quali si ha la risoluzione di diritto del contratto
Applicare le clausole di variazione prezzi
Far fronte a una situazione di fallimento dell’azienda fornitrice
Individuare le principali forme di inadempimento contrattuale
Valutare le responsabilità civili del produttore/fornitore

 best  Per gestire correttamente il rapporto con il fornitore e garantire contratti sicuri all'azienda è indispensabile conoscere gli aspetti
legali degli acquisti. Il corso fornisce le competenze necessarie a preparare, redigere e negoziare un contratto d’acquisto. Insegna
inoltre a condurre trattative precontrattuali, a redigere un contratto e ad affrontare clausole vessatorie, tutelando l’azienda
nell'acquisto di beni e servizi.

Programma

Il contratto in generale

Le diverse forme di accettazione contrattuale
Il contratto fonte di obbligazione
Parti contraenti – la procura
Il momento di perfezionamento del contratto
Cosa si intende per proposta irrevocabile
Revocabilità della proposta
Opzione
Conclusione del contratto
Effetti del contratto
Clausole vessatorie
Clausola penale, caparra penitenziale e caparra confirmatoria; differenze tra gli istituti

Come condurre le trattative precontrattuali

Buona fede e correttezza nelle trattative
Come si effettua la revoca delle trattative precontrattuali
Rilevanza giuridica della trattativa
Trattative precontrattuali e contrattuali: limiti e fenomeni legati all'eventuale concorrenza sleale

Progettazione del contratto d’acquisto

Tecniche di formazione delle diverse tipologie di contratto
Progressiva elaborazione del contratto durante le diverse fasi di acquisto
Coinvolgimento delle funzioni tecniche interne, commerciali e legali
Finalizzazione del contratto agli scopi di impresa
Elaborazione e stesura del contratto

Principali forme di inadempienza contrattuale e relative possibili tutele

Individuare le principali forme di inadempimento contrattuale e come tenerne conto nella stesura delle relative garanzie
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Formule di autotutela di chi acquista
Garanzie contro le principali forme di inadempimento
Vizi e difformità

Contratti tipici e atipici: la compravendita

Definizione di compravendita
Vendita ad effetti reali e vendita obbligatoria
Vendita di cosa futura
Obbligazioni del venditore e del compratore

Contratti tipici e atipici: appalto, contratto d’opera e somministrazione

Definizione
Appalto, vendita, somministrazione: differenze
Responsabilità e corresponsabilità dei soggetti coinvolti
Concetto di “gestione a proprio rischio”
Contratto d’opera
Collaudo
La disciplina comunitaria dei contratti di appalto

Contratti di integrazione produttiva

Disciplina della subfornitura introdotta con legge 18.6.1998 n°192
Cenni sui contratti normativi o contratti quadro

 

Esercitazioni

Logiche sistematiche ed organizzazione del contratto
Elementi essenziali
Elementi soggettivi, oggettivi, norme di esecuzione contrattuale e forme
Check list: le cose da non dimenticare
Esempio di elaborazione e stesura di un contratto in full service
Esempio di elaborazione e stesura di un contratto d’appalto
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ACQUISTI PER NON SPECIALISTI
Le chiavi per gestire efficacemente acquisti occasionali

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Acquirente casuale.
Non-specialista degli acquisti.
Chiunque fuori dagli acquisti di forniture di servizi, come parte
della sua funzione di realizzarsi acquisti occasionali.

WebCode: 8.1.34
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Acquisire un metodo semplice e rigoroso di acquisto.
Analisi oggettiva delle offerte dei fornitori.
Sviluppo ottimale il know-how degli acquisti off.
Controllo ottimale del proprio budget.
Identificare i venditori con esperienza.
Usufruire dell’esperienza del fornitore o provider.

L’ottima conoscenza del prodotto o del servizio che vogliono acquisire costituisce un elemento di un acquisto
di successo. In assenza di acquirente, la conoscenza di alcune pratiche commerciali di base è sufficiente a
garantire l'approccio economico e giuridico nel tempo assegnato. Questa formazione equipaggia acquirenti di
metodologie di acquisto professionale.

Programma

1/ Prima chiave: esprimere un bisogno esplicito

Sfide e l'impatto di un acquisto "buono".
Anticipare i rischi.
Elencare il prodotto / servizio atteso.
Imporre il giusto necessario.
Formalizzare una presentazione di proposte

Lab: i passaggi chiave per un buon acquisto

2/ Seconda chiave: tenere una consultazione aperta e rigorosa

Cercare tutti i fornitori esistenti.
Trovare nuovi fornitori.
Esaminare formalmente il migliore.
Valutare e confrontare il prezzo offerto.
Selezionare oggettivamente una o più proposte.

Lab: prezzo “iceberg”

3/ Terza chiave: Formalizzare gli impegni chiari

Tenere conto del reale equilibrio di forza del cliente / fornitore.
Negoziare in modo sicuro trattando con un venditore professionale.
Decifrare gli elementi essenziali di un ordine o contratto. Lab: riflessi negoziatore.

4/ Quarta chiave: monitoraggio accurato

Redigere un inventario delle localizzazioni.
Garantire la consegna e/o la prestazione.
Misurare i risultati ottenuti.
Rilanciare un fornitore.
Garantire un controllo amministrativo efficace.



RESPONSABILE DI MANUTENZIONE
Gestione tecnica e manageriale del servizio manutenzione

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili di Manutenzione
Tecnici e Responsabili d'Ingegneria di Manutenzione
Esperti di Manutenzione

WebCode: 10.2.12
Quota: 1.690,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Definire le performance attese e allinearle agli obiettivi
aziendali a breve e medio termine
Garantire la qualità dell'esecuzione delle prestazioni di
manutenzione
Trovare il corretto equilibrio tra azioni preventive, migliorative e
curative
Organizzare e gestire in modo efficace il personale di
manutenzione
Migliorare le capacità di collaborazione con i colleghi di funzioni
diverse
Mappare le competenze del personale di manutenzione e definire
un piano di crescita professionale individuale e di squadra
Migliorare le capacità di decisione, delega e leadership

Il Responsabile Manutenzione è al tempo stesso manager, organizzatore e tecnico. Il corso fornisce metodi e strumenti che consentono
una gestione efficiente della manutenzione e dei relativi interventi, sia per la fase di pianificazione, sia per quella di esecuzione. Dedica
inoltre attenzione a quelle tecniche manageriali - leadership, decision making, gestione dei collaboratori - che consentono di ottenere
performance di alto livello.

Programma

Evoluzione del servizio manutenzione

Ruolo e fattori critici di successo
Integrazione e corresponsabilizzazione di produzione e manutenzione nel raggiungimento delle performance produttive globali
(OEE)
Le tre leve di successo: organizzazione, persone, strumenti

Organizzare la manutenzione

Identificare le leve di una manutenzione efficace
Definire gli obiettivi da raggiungere
I diversi metodi: manutenzione a base zero, TPM (Total Productive Maintenance), contratto interno di manutenzione
Adottare sistemi per misurare l'efficacia: produttività, costi manutentivi, costi di non funzionamento, costo di medio
funzionamento
Selezionare gli indicatori chiave delle performance della funzione

Strumenti e metodi di gestione della manutenzione

Individuare i punti deboli e le necessità di manutenzione di impianti e di servizi
Monitorare il funzionamento di impianti e macchinari
Programmare le attività di manutenzione, ordinarie e straordinarie e i relativi controlli
Outsourcing dei servizi di manutenzione
Lean maintenance: principi costitutivi

Gestione dei gruppi

Saper intervenire rapidamente



Adottare misure preventive
Organizzare l'archivio e tenerlo aggiornato
Il metodo AMDEC
Strumenti di analisi (Kepner-Tregoe, Ishikawa)

Gestione dei ricambi

Scegliere i criteri gestionali
Ottimizzare i costi di stoccaggio
Just in Time e manutenzione programmata

Manutenzione preventiva

Sistema informativo di manutenzione
Organizzare la manutenzione preventiva
Attivare piani manutentivi migliorativi
Sfruttare i risultati delle visite programmate

Preparare e attivare gli interventi

Pianificare i carichi di lavoro
Schedulare gli interventi
Organizzare i fermi

Relazione con le altre funzioni

Collaborare con le strutture tecniche
Relazioni con i fornitori esterni
Sinergia con la funzione acquisti

Gestione economica della funzione manutenzione

Selezionare i KPI gestionali
Benchmarking dei costi
Budgeting

Garantire la circolazione snella e aggiornata delle informazioni

Saper redigere un report efficace e la cartellonistica migliore in manutenzione
Briefing, debriefing e follow up periodici per il controllo attivo del servizio manutenzione

Sviluppare il proprio stile di leadership

Essere leader
Dimensione relazionale nel processo manutentivo
Dalla delega all'empowerment

Decidere rapidamente e in modo corretto

Saper prendere decisioni efficaci
Sviluppare le proprie capacità di technical decision maker

Conoscere le persone per saperle gestire

Coordinare, motivare e responsabilizzare
Gestire e risolvere situazioni di conflitto
Negoziare efficacemente a proprio vantaggio
Sviluppare la comunicazione e l’ascolto attivo
Gestione del team: profili e strategie da adottare

Sviluppare e valutare le competenze dei propri collaboratori

Il piano di crescita: aspetti gestionali e organizzativi
Il ruolo della formazione del personale per lo sviluppo delle competenze
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Valutare i risultati

Esercitazioni

Stima di OEE d'impianto e simulazione FMEA dello stato di affidabilità di un impianto industriale
Costruzione ed interpretazione dei principali indicatori di gestione della manutenzione
Valutazione delle proprie modalità di comportamento nei confronti di colleghi, superiori e collaboratori
Negoziazione del piano di manutenzione con la funzione produzione



SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
La gestione integrata dei flussi di approvvigionamento, produzione e distribuzione

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Supply Chain Manager
Logistic Manager
Operations Manager
Material Manager
Responsabili distribuzione fisica
Responsabili acquisti
Consulenti di Supply Chain Management

WebCode: 9.1.7
Quota: 1.390,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Fornire i modelli di riferimento per una gestione integrata
dei flussi
Inquadrare le soluzioni gestionali per migliorare la competitività
della supply chain
Consentire di effettuare le analisi a supporto delle scelte di
impostazione e gestione di una supply chain
Analizzare le criticità delle vostre specifiche supply chain e
individuare insieme le soluzioni

I nuovi modelli di business  seguiti dalle aziende da una parte rendono più complessa la gestione dei flussi logistici, dall’altra
richiedono sempre più elevati livelli di servizio, flessibilità ed efficienza. La Supply Chain deve rispondere a queste nuove sfide con una
gestione integrata dei flussi dei materiali lungo la catena logistica nonché con l’applicazione di tecniche di gestione coerenti con le
caratteristiche del settore di attività dell’azienda.

Programma

Il Supply Chain Management fattore di competitività aziendale

Impatto della supply chain sulla competitività aziendale
Performance richieste alla supply chain
Skill necessari per la gestione di una supply chain

L’analisi dei dati a supporto del Supply Chain Management

ABC Analysis
FSN Analysis
XYZ Analysis
ABC- XYZ Analysis
Cross Analysis

 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

 La gestione integrata dei materiali nella supply chain

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

 Gli strumenti di controllo, analisi e miglioramento della supply chain

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 miglioramento

Esercitazioni

Case study: Analisi del valore dei flussi della Supply Chain
Case study: Metodi di configurazione della Supply Chain
Linee guida per l’ottimizzazione delle scorte nella Supply Chain
Soluzioni di pianificazione dei flussi a seconda dell’ambiente operativo
Metodi quantitativi a supporto delle scelte di gestione della Supply Chain
Analisi delle criticità e ridisegno della propria Supply Chain



TECNICHE DI SUPPLY CHAIN
Gli strumenti applicativi per una Supply Chain moderna

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Figure operanti della Supply Chain
Figure operanti nella Programmazione produzione
Figure operanti nella Gestione materiali
Buyer
Neolaureati orientati al SCM
Consulenti junior di SCM

WebCode: 9.1.21
Quota: 1.190,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Inquadrare i diversi aspetti della supply chain e
focalizzarne i processi di gestione
Fornire gli strumenti operativi per la pianificazione e gestione di
una supply chain
Consentire di analizzare i dati per le scelte di gestione della supply
chain
Confrontarsi sulle caratteristiche delle vostre Supply Chain,
descriverne i processi, individuarne le criticità

La gestione dei flussi di materiale è un’area cruciale per la competitività di un’azienda, in quanto da essa dipendono servizio ai clienti,
livello delle scorte, costi logistici. Per operare in modo efficace in quest’area è necessario acquisire una adeguata competenza degli
strumenti di pianificazione, gestione e analisi dei processi relativi ai diversi segmenti della supply chain.

Programma

Mappatura e analisi dei processi della supply chain

Ambito gestionale del Supply Chain Management
Strumenti di mappatura e analisi dei processi della Supply Chain
Misurazione, analisi e riduzione dei lead time
Supply Chain Operations Reference Model (SCOR model)

Gestione della domanda

Strumenti di pianificazione della domanda
Metodologie di previsioni della domanda
Misura e analisi degli errori di previsione
Tecniche di gestione degli ordini clienti

 Supply Chain di fornitura

Modelli di riferimento di Supply Chain di fornitura
Sistemi di pianificazione della Supply Chain di fornitura
Sistemi di gestione dei flussi di materiale di approvvigionamento
Modelli di determinazione dei lotti economici di fornitura
KPI per il controllo delle prestazioni della Supply Chain di fornitura

 Supply Chain industriale

Modelli di riferimento di Supply Chain industriale
Sistemi di pianificazione della supply chain industriale
Sistemi di programmazione produzione
Sistemi di gestione dei materiali nella Supply Chain industriale
Modelli di determinazione dei lotti economici di produzione
KPI per il controllo delle prestazioni della supply chain industriale
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 Supply Chain di distribuzione

Modelli di riferimento di Supply Chain distributiva
Sistemi di pianificazione della Supply Chain di distribuzione
Effetto Forrester nelle catene distributive multilivello
Sistemi di gestione dei materiali nella Supply Chain distributiva
KPI per il controllo delle prestazioni della supply chain di distribuzione

Esercitazioni

Case Study: Metodi quantitativi di previsione della domanda
Case Study: Mappatura, analisi e ridisegno dei processi della supply chain
Case Study: Metodi di analisi dei dati
Casi applicativi di scelta del sistema di gestione delle scorte a seconda delle caratteristiche dei materiali
Casi applicativi dei metodi di dimensionamento delle scorte di sicurezza
Casi applicativi di pianificazione della supply chain



GESTIONE, CONTROLLO E RIDUZIONE SCORTE
Ridurre i costi delle scorte garantendone la disponibilità

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Gestione Scorte
Responsabili Supply Chain
Responsabili Logistica
Responsabili Programmazione produzione
Responsabili Acquisti
Responsabili di Magazzino
Buyer
Figure interessate a sviluppare le competenze di gestione scorte

WebCode: 9.1.3
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Focalizzare le diverse tecniche di gestione delle scorte e
gli ambiti di applicazione
Approfondire le tecniche di analisi dati a supporto della gestione
delle scorte
Consentire di impostare e implementare un piano di miglioramento
delle scorte
Confrontarsi sulle criticità di gestione scorte delle vostre specifiche
realtà e definire i cambiamenti da apportare

Raggiungere livelli di eccellenza nella gestione delle scorte è un obiettivo cruciale per la competitività di un’azienda. Per trovare il
giusto equilibrio tra livello di servizio e costi di gestione degli stock è necessario gestire in modo differenziato scorte di ciclo e scorte di
sicurezza, applicare tecniche di gestione coerenti con le caratteristiche dei materiali, analizzare i dati di consumi e scorte per
individuare opportunità di miglioramento.

Programma

Le scorte nella gestione aziendale

Tipologia e funzione delle scorte
Costi delle scorte
Costi di stock-out
Curva stock-to-service per conciliare scorte e servizio

La gestione della domanda

Modelli di gestione della domanda ed impatto sulle scorte
Tecniche di previsione della domanda
Casi applicativi

Sistemi di gestione delle scorte

Tipologia dei sistemi di gestione delle scorte ed ambiti di applicazione
Sistemi di gestione delle scorte “look back” (Punto di riordino, Periodo di riordino, Kanban)
Sistemi di gestione delle scorte “look ahead” (MRP, DRP)
Sistemi di gestione delle scorte in collaborazione con i fornitori e con i clienti
Determinazione ed ambito di applicazione del lotto economico
Criteri di scelta del sistema di gestione più adatto a seconda della tipologia di materiali

 Le scorte di sicurezza

Scorte di sicurezza e livello di servizio
Criteri di allocazione delle scorte di sicurezza lungo la supply chain
Metodi di dimensionamento delle scorte di sicurezza
Errore di previsione e scorte di sicurezza
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 Gli strumenti a supporto della gestione delle scorte

La tecniche di analisi dei dati per la gestione delle scorte
I Key Performance Indicator (KPI) per monitorare le prestazioni di gestione scorte
Il sistema informativo per la gestione delle scorte
Il piano di ottimizzazione delle scorte

 

Esercitazioni

Case study: Metodi di previsione della domanda
Casi applicativi di scelta del sistema di gestione delle scorte a seconda della tipologia di materiali
Casi applicativi dei metodi di determinazione delle scorte di sicurezza
Casi applicativi di analisi dei dati per la gestione delle scorte
Analisi delle criticità e sviluppo del piano di ottimizzazione delle scorte della propria realtà



ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MAGAZZINO
Contribuire all'efficienza dell'azienda attraverso l'ottimizzazione del magazzino

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Magazzino
Responsabili Logistica
Supply Chain Manager
Capi Magazzinieri
Responsabili distribuzione
Supervisor di magazzino
Traffic manager

WebCode: 9.1.1
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Focalizzare le prestazioni richieste nella gestione di un
magazzino moderno
Fornire le soluzioni organizzative per migliorare efficacia e
produttività delle attività di magazzino
Consentire di organizzare un magazzino secondo i principi lean
Fornire gli strumenti per gestire con efficacia i collaboratori
Confrontarsi sulle criticità di specifici magazzini ed individuare
insieme delle soluzioni

I magazzini, sia industriali sia di distribuzione, svolgono un ruolo centrale per il corretto funzionamento delle attività operative
dell’azienda.La loro impostazione, organizzazione e gestione sono pertanto aspetti rilevanti per la competitività aziendale. Il corso
fornisce innovative soluzioni per organizzare e gestire un magazzino moderno al fine di migliorarne le prestazioni.

Programma

Ruolo e competenze del responsabile di magazzino

Evoluzione del ruolo del responsabile di magazzino
Prestazioni richieste ad un magazzino moderno
Nuovi skill per la gestione di un magazzino moderno

Soluzioni organizzative di magazzino

Soluzioni di layout, stoccaggio, movimentazione
Soluzioni organizzative del processo di Ricevimento e Stoccaggio
Soluzioni organizzative del processo di Piking
Soluzioni organizzative del processo di Spedizioni
Soluzioni organizzative del processo di Inventario
Soluzioni organizzative per la gestione dei trasporti

 Lean warehousing

L’approccio lean applicato ai magazzini
Soluzioni organizzative lean per i magazzini
Definire ed implementare il modello lean del proprio magazzino

Il sistema informativo di magazzino

Impostazione del sistema informativo di un magazzino moderno
Inventory Management System (IMS)
Warehouse Management System (WMS)
Transportation Management System (TMS)
Sistemi di identificazione automatica (Bar Code, RFID)

La gestione dei collaboratori

Stili di guida dei collaboratori
Motivazione, coinvolgimento e responsabilizzazione dei collaboratori
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Definizione degli obiettivi e valutazione delle prestazioni

Controllo, analisi e miglioramento delle prestazioni di magazzino

Key Performance Indicator (KPI) di magazzino
Analisi dei dati di magazzino per il miglioramento delle prestazioni
Gestione del miglioramento

Esercitazioni

Case study: Scelta delle soluzioni di layout e stoccaggio dei materiali
Linee guida di definizione ed implementazione del modello lean del proprio magazzino
Casi applicativi di impostazione dei processi di magazzino
Case study: Miglioramenti organizzativi di magazzino
Case study: Sistema informativo di magazzino
Applicazioni di analisi dei dati per il miglioramento delle prestazioni di magazzino



OPERAZIONI DOGANALI: GESTIRE CORRETTAMENTE IMPORT/EXPORT
Prevenire irregolarità negli scambi con l'estero e ridurre costi operativi e fiscali

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili operativi dei Servizi Import/ Export
Responsabili Uffici Acquisti/Vendite
Responsabili Amministrativi e Addetti alla Contabilità
Responsabili Commerciali
Responsabili Operativi Logistica
Responsabili Servizio Clienti

WebCode: 6.3.54
Quota: 1.590,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Conoscere e approfondire la logica giuridica procedurale
Interpretare e applicare i principi del codice doganale comunitario
modernizzato e delle nuove disposizioni di applicazione a seguito
della promulgazione 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

Il corso fornisce tutte le competenze necessarie a verificare la correttezza delle operazioni doganali al fine di prevenire irregolarità e
relative sanzioni e di ridurre costi operativi e fiscali all’importazione e all’esportazione. Insegna inoltre ad agevolare i rapporti
contrattuali con clienti e fornitori e a coordinare adeguatamente scambi intracomunitari e rapporti con i Paesi terzi.

Programma

 Fonti normative comunitarie e nazionali

Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale Unionale) e Regolamenti UE 2446-2447/2015 (Disposizioni di attuazione)
Norme nazionali e compatibilità con la regolamentazione comunitaria
GATT/WTO e principali accordi internazionali con le leggi di recepimento
Accordi di associazione, Unione doganale, Partenariato, Euromediterraneo
Atti unilaterali per i Paesi in Via di Sviluppo (PVS – Sistema delle preferenze generalizzate/SPG)

Rapporto giuridico doganale

Territorio doganale comunitario e nazionale ed effetti fiscali
Obbligazione doganale
Dichiarante, rappresentante in dogana nelle varie tipologie
Dichiarazione doganale e documentazione commerciale (fattura, documento di trasporto, incoterms)
Accertamento: quantità, qualità (classificazione tariffaria), valore e base imponibile, origine delle merci
Diritti doganali e diritti di confine: risorse proprie della Comunità (dazi), IVA, accise
Operatori economici: AEO, semplificazioni doganali, 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

Operazioni doganali

Destinazioni e regimi doganali
Immissione in libera pratica ed in consumo
Transito comunitario interno ed esterno
Carnet TIR
Depositi doganali
Perfezionamento attivo
Perfezionamento passivo
Ammissione temporanea e Carnet ATA
Esportazione definitiva e visto uscire (codice MRN)
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Procedure di sdoganamento

Fasi dell’operazione doganale
Canali verde, giallo, rosso ed effetti fiscali e procedurali
Liquidazione, pagamento dei diritti e dilazioni
Deposito e garanzia dei diritti mediante fidejussione bancaria o polizza fidejiussoria
assicurativa
Esonero dal prestare cauzione – art. 90 TULD
Recupero e rimborso dei diritti doganali
Procedure semplificate
Restrizioni all’importazione ed all’esportazione ed autorizzazioni di deroga

Classificazione, Valore, Origine della merce

Le diverse tariffe doganali (SA, NC, Taric)
Origine non preferenziale, criteri di determinazione
Origine preferenziale, definizione e regole per le agevolazioni daziarie
Certificato di origine
Certificati di circolazione (EUR1, EUR-Med, Form A, ATR)
Dichiarazione in fattura, esportatore autorizzato
Accordi di libero scambio
Valore della merce, criteri di determinazione, situazioni particolari (resi, conto visione, lavorazione, prestazioni in garanzia)
Modello DV.1
Istanze ITV e IVO

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

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

Informatica e telematica in dogana

Software per interagire con l’amministrazione doganale
Risorse telematiche a supporto dell’impresa

Procedure doganali nei rapporti con i Paesi in via di sviluppo

Regole di origine in generale
Controlli della dogana italiana
Contestazioni, procedimenti amministrativi e penali, recupero dei diritti dovuti

Esercitazioni

Esame della documentazione a supporto della bolletta doganale
Esempi di determinazione del valore in dogana per l’applicazione del dazio e dell’IVA
Analisi dei metodi per la riduzione delle spese doganali
Esame dei procedimenti di sanabilità degli errori nella dichiarazione doganale
Ipotesi di lavorazioni all’estero e formazione ed utilizzo di plafond IVA
Ipotesi di connessioni tra scambi intracomunitari e transazioni commerciali con Paesi terzi



DIRETTORE E RESPONSABILE DI STABILIMENTO
Gestire lo stabilimento coniugando valore per il cliente e profittabilità per l'azienda

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Direttori e Responsabili di Stabilimento
Responsabili di Produzione
Operations Manager
Responsabili di Industrializzazione
Supply Chain Manager
Consulenti di Operations
Direzione aziendale

WebCode: 10.1.0
Quota: 1.980,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Fornire i modelli di riferimento per la gestione di una
fabbrica moderna
Focalizzare gli approcci più avanzati per organizzare e gestire uno
stabilimento in ottica di attenzione alle persone, efficienza,
flessibilità, ottimizzazione dei costi
Consentire di sviluppare un piano di innovazione organizzativa e
gestionale di uno stabilimento
Confrontarsi sulle criticità dei vostri specifici stabilimenti e
individuare insieme delle soluzioni

La gestione delle operations deve adeguarsi ai nuovi modelli di business rivolti a coniugare valore per il cliente e profittabilità per
l’azienda. Il corso fornisce i modelli di riferimento per la gestione innovativa di uno stabilimento, con particolare attenzione
alla gestione delle persone, alla riduzione dei costi, ai nuovi modelli di fabbrica lean, al monitoraggio e miglioramento delle prestazioni.

Programma

Ruoli e competenze per la gestione di uno stabilimento

I ruoli del nuovo responsabile di stabilimento (leader, manager, coach, expert)
Skill professionali richiesti per interpretare correttamente i diversi ruoli

 Le scelte strategiche di stabilimento per ottimizzare il capitale investito

Scelte di assetto produttivo
Scelte di make or buy strategico
Scelte di investimento
Scelte di capacità produttiva

 L’assetto organizzativo della fabbrica moderna

I nuovi modelli della lean factory
Il modello Industry 4.0
Strumenti e tecniche per migliorare l’efficienza produttiva
L’approccio Total Cost per le scelte di supply chain
Gestione dei cambiamenti organizzativi

 La gestione dei costi nella fabbrica moderna

Mappatura e analisi dei costi industriali (costi di funzionamento, costi di capacità)
Tecniche di riduzione dei costi industriali
Strumenti di controllo dei costi industriali
I costi a supporto delle scelte economiche di stabilimento

 La gestione delle persone nella fabbrica moderna

Stabilimento come comunità di persone impegnate a realizzare l’eccellenza operativa
Leadership per guidare le persone a realizzare obiettivi e cambiamenti
Delega e responsabilizzazione per la crescita professionale dei collaboratori
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Motivazione dei collaboratori a perseguire il miglioramento e a realizzare gli obiettivi assegnati
Comunicazione e ascolto attivo per rapportarsi in modo efficace con collaboratori e colleghi
Valutazione dei collaboratori

 Controllo, analisi e miglioramento delle prestazioni della fabbrica moderna

Il budget di stabilimento
Key Performance Indicator (KPI) di stabilimento
Metodologie di analisi dei dati a supporto del miglioramento
Gestione del miglioramento

 Le relazioni industriali nella fabbrica moderna

Il nuovo sistema di relazioni industriali
Sistemi di incentivazione
Negoziazione sindacale

Esercitazioni

Case study: Analisi di Make or Buy strategico
Case study: Valutazione degli investimenti
Linee guida per definire ed implementare il modello lean del proprio stabilimento
Case study: Mappatura, analisi e riduzione dei costi industriali
Modello di riferimento per lo sviluppo del budget del proprio stabilimento
Linee guida per introdurre un sistema di definizione degli obiettivi e di miglioramento delle prestazioni di stabilimento
Case study: Valutazione dei fattori motivazionali dei propri collaboratori e definizione delle leve motivazionali da attivare



CONTROLLO DI GESTIONE IN PRODUZIONE
Product costing, budgeting e controlling dei costi della produzione

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Controller industriali
Responsabili contabilità industriale
Responsabili Product Costing
Responsabili di Produzione

WebCode: 6.2.16
Quota: 1.290,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Organizzare il sistema di controllo e gestione dei costi dei
prodotti
Razionalizzare i processi produttivi attraverso un controllo dei costi
orientato ai processi
Ridurre i costi di trasformazione attraverso l’individuazione delle
attività non a valore aggiunto
Implementare un programma di riduzione costi
Realizzare una corretta valutazione e scelta di make or buy
Identificare metodologie di budget e controllo dei costi per centro
di responsabilità

Pedagogia: Calcolo e analisi dei costi di prodotto e di commessa
Analisi e riduzione dei costi
Valutazione degli investimenti
Modello di budget aziendale
Schema di budget della propria azienda
Schema di dashboard della propria azienda

In un mercato caratterizzato dalla riduzione dei margini, eccellere nella gestione e nel controllo dei costi di produzione è una vera leva
competitiva.E' fondamentale un approccio di cost management orientato ad una continua analisi ed ottimizzazione. Il corso fornisce
tecniche e metodologie di calcolo, analisi e riduzione dei costi per i differenti ambiti produttivi, nonché le metodologie per la gestione
degli aspetti economici dell’attività produttiva.

Programma

DETERMINAZIONE, ANALISI E RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE  

Sistema di controllo di gestione della produzione

Attività di controllo e verifica
Finalità del controllo di gestione
La produzione ed il vantaggio competitivo

Bilancio aziendale come strumento di analisi e controllo dei costi

Struttura del bilancio aziendale
Contenuti, analisi e riclassificazioni del conto economico
Contenuti, analisi e riclassificazioni dello stato patrimoniale

Determinazione e analisi dei costi di prodotto

Classificazione dei costi di prodotto (costo variabile, costo fisso, costo pieno)
Ambiti di applicazione delle diverse strutture di costo
Costi standard/costi effettivi
Determinazione dei costi standard di prodotto
Determinazione dei costi effettivi di prodotto: job costing, process costing, operation costing
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Determinazione e analisi dei costi per commessa

Determinazione dei costi per commessa
Preventivazione dei costi di commessa
Controllo dei costi di commessa

Analisi e riduzione dei costi di produzione

Analisi del costo di trasformazione ed opportunità di riduzione
Analisi dei costi di acquisto e opportunità di riduzione e controllo scorte
Strumenti e tecniche per la riduzione dei costi industriali
Target costing
Cost deployment

ANALISI ECONOMICHE E FINANZIARIE IN AMBITO PRODUTTIVO

Valutazione degli investimenti

Payback period
Net Present Value (NPV)
Internal Rate of Return (IRR)

Scelte di make or buy

Costi rilevanti e costi non rilevanti nelle scelte economiche
Tecnica dei costi differenziali

Analisi costi-volumi-risultati

Break even point
Costi fissi e margine di contribuzione
Scelte di mix produttivo in presenza di vincoli di capacità

 BUDGET DEI COSTI DI PRODUZIONE 

Struttura del budget di produzione

Budget della manodopera diretta/indiretta
Budget dei materiali
Budget dei servizi di stabilimento
Budget degli investimenti industriali

MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI

Performance economico-finanziarie

Indicatori economico-finanziari

Performance non monetarie     

Metodo dei KPI e FCS
Esempi di report a KPI

Come utilizzare gli strumenti per la riduzione dei costi di produzione

Tecnica delle 5S
Utilizzo dello SMED per ridurre i costi di setup
Tpm
Metodologie di analisi cost-reduction



INDUSTRY 4.0 : LE COMPETENZE METODOLOGICHE E RELAZIONALI INDISPENSABILI
PER OPERARE AL MEGLIO
Comprendere le nuove sfide della quarta rivoluzione industriale

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Direttori d’Impresa
Business Unit Manager e Manager
Innovation e Digital Manager

WebCode: 1.1.64
Quota: 1.390,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Comprendere il contesto Industry 4.0 e suoi elementi
caratterizzanti.
Comprendere il ruolo della persone all’interno di un contesto
caratterizzato da forte interconnessione ed elevati volumi di dati
relativi ai processi aziendali e al mercato
Acquisire le competenze relazionali necessarie per operare in
gruppi evoluti
Acquisire le competenze metodologiche per fare un uso ottimale
dei big data
Acquisire le competenze per gestire progetti di sviluppo complessi

 best  Il nuovo mondo dell’Industry 4.0, caratterizzato da una veloce evoluzione tecnologica,  ha già iniziato a diffondersi in aziende
particolarmente attente a innovazione e nuovi trend, dove si stanno sperimentando nuovi modelli di business. In quella che viene
definita la Quarta Rivoluzione Industriale, il ruolo della Persona sarà fondamentale.

Il contesto Industry 4.0 metterà sempre più a disposizione della persona una elevata quantità di dati e un ambiente fortemente
interconnesso. In un contesto come questo, alcune competenze che in passato erano auspicabili ma spesso non presenti, divengono
invece indispensabili. L’elevato numero di dati riguardanti i processi deve essere compreso e analizzato con adeguati strumenti per
fornire gli elementi a supporto delle decisioni e la conduzione di progetti di sviluppo e miglioramento. L’ambiente fortemente
interconnesso richiede skills di interazione fra le persone di livello elevato, per evitare che la persona divenga l’elemento di
rallentamento di un ambiente che punta alla elevata velocità.  Lo sviluppo dell’ambiente richiede, per le sue caratteristiche di
complessità, solide tecniche di gestione dei progetti.

Programma

Innovazione e Industry 4.0         

Presentazione dello scenario sull’Industry 4.0
Le principali caratteristiche della Quarta Rivoluzione Industriale
I 6 elementi fondamentali dell’Industry 4.0:
La persona al centro : le figure professionali chiave dell’Industry 4.0
Le skill fondamentali per operare al meglio in un contesto Industry 4.0
Schema generale di un sistema di interconnessione in azienda
Esempi di ambienti Industry 4.0

Competenze metodologiche per interagire al meglio con processi altamente tecnologici

Quali sono i dati che la tecnologia ci deve fornire?
Mappare i processi e identificare dei dati necessari alla gestione del day by day e del miglioramento
Strumenti di Problem Solving e creatività per:
inquadrare e comprendere i problemi complessi che possono emergere in un contesto Industry 4.0
Analizzare le priorità
Analizzare le cause dei fenomeni
Analizzare le relazioni fra i fenomeni
Definire e selezionare le soluzioni migliori
Implementare un sistema di controllo per il mantenimento delle prestazioni
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Analisi e interpretazione dei dati che riguardano i processi.
Strumenti di statistica descrittiva
Statistical Process Control (SPC): perché è possibile attivare e utilizzare al meglio l’SPC in un contesto Industry 4.0

Competenze di gestione dei progetti per far evolvere costantemente l’ambiente Industry 4.0

Strutturare il progetto
Pianificare il progetto
Controllare l’avanzamento del progetto
Analizzare i rischi
Valutare il ritorno dell’investimento

Competenze relazionali per interagire al meglio all’interno dei gruppi evoluti

Comunicazione interpersonale: gli elementi di base
Lavoro in team
Il concetto di squadra e collaborazione
La comunicazione di gruppo vs la comunicazione interpersonale
Elementi di leadership per la gestione dei gruppi e delle risorse umane qualificate
L’importanza della motivazione
L’uso corretto della delega
La gestione del cambiamento

Esercitazioni

Valutazione Orientamento alla Industry 4.0
Misurazione della soddisfazione del Cliente Esterno/Interno
Focalizzazione sugli Obiettivi Aziendali
Problem solving Dinamico – FARE
Team ad Alta Performance
La STARSW come elemento di miglioramento personale



CAPO IN PRODUZIONE
Le competenze manageriali per gestire un team in produzione

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Produzione
Supervisor
GAP leader
Capi servizio
Capi reparto
Responsabili d’ufficio tecnico
Responsabili di linea

WebCode: 10.1.1
Quota: 1.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Eccellere negli aspetti comportamentali e gestionali
Gestire in modo ottimale il proprio reparto, sviluppando un team
efficiente
Risolvere le situazioni conflittuali in maniera win-win
Comunicare e presentare idee e programmi in modo persuasivo

 best  Per ottenere prestazioni di alto livello e gestire al meglio la squadra, il Manager in Produzione deve affiancare alle competenze
tecniche gli aspetti manageriali, comportamentali e gestionali. Il corso fornisce le competenze indispensabili al ruolo – leadership, team
management, gestione degli aspetti principali del manufacturing – che insieme ad un efficace tableau de bord consentono di
governare al meglio la produzione.

Programma

Ruolo del Responsabile Produzione

Il ruolo del responsabile di un'area produttiva
L’importanza della gestione delle persone per l’ottenimento dei risultati
Dalla gestione gerarchica allo sviluppo delle capacità dei collaboratori: il capo come “allenatore”
Il cambiamento e l’evoluzione verso il ruolo ideale di responsabile
Il rapporto con i superiori

Leadership nel contesto produttivo

Confronto fra leadership e managerialità: guadagnare consenso e riconoscimento attraverso l’autorevolezza
Le 3 abilità fondamentali per un esercizio efficace della leadership nei reparti produttivi
Saper applicare il corretto approccio alle diverse persone della propria area
Saper valutare il livello di maturità professionale delle proprie persone
Sviluppare il livello di maturità professionale delle proprie persone
Gli strumenti operativi per esercitare la leadership
L’esercizio della leadership attraverso l’esempio

Gli elementi di base per una efficace gestione del team di lavoro

Il concetto di squadra
L’importanza di una comunicazione efficace per un responsabile di un' area produttiva: strumenti di base
Assertività e ascolto attivo per far funzionare al meglio i gruppi sul posto di lavoro
Condividere obiettivi e aspettative per creare motivazione
Delega come strumento per far crescere le capacità delle proprie persone e migliorare la performance complessiva dell’area di
competenza
Gestione dei conflitti

I principali aspetti della gestione del manufacturing

Migliorare la produttività: i principali indicatori
Efficienza della manodopera



Efficienza degli impianti
L’efficienza del flusso produttivo
Il tableau de bord degli indicatori di produzione

Esercitazioni

Il ruolo del responsabile nelle aree produttive
Gli strumenti per l’efficace esercizio della leadership
La comunicazione bidirezionale
La motivazione delle persone
Uso della delega per far crescere i propri collaboratori
L’efficienza globale degli impianti
Razionalizzazione dei flussi di materiali

Infografica
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PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE
Le soluzioni per far crescere le prestazioni della produzione

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Produzione
Responsabili ed Addetti alla Pianificazione e Programmazione della
Produzione
Personale delle aree Operations coinvolto nella pianificazione e
programmazione della produzione

WebCode: 10.1.3
Quota: 1.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Avere una visione chiara del processo di pianificazione,
programmazione e controllo della produzione
Programmare la produzione con logica push e pull
Gestire le scorte e gli approvvigionamenti
Migliorare l’efficienza della produzione grazie al lean manufacturing
Conoscere gli indicatori di prestazione relativi alla programmazione
della produzione

 best  Gestire il sistema produttivo, integrandolo nella supply chain, permette di gestire il flusso dei materiali lungo la catena acquisti-
produzione-distribuzione, creando vantaggi importantissimi per l’azienda. Il corso affronta le problematiche legate alla gestione della
produzione in diversi ambiti e approfondisce le logiche alla base delle soluzioni informatizzate per la programmazione della
produzione, al fine di possedere gli strumenti per eccellere nel percorso di miglioramento delle prestazioni produttive e logistiche.

Programma

Ambiti produttivi e sistemi di programmazione

Tipologie di configurazione produttiva
Modalità di produzione rispetto la domanda: MTS, ATO, MTO, PTO, ETO
Caratteristiche e criticità dei diversi ambiti produttivi
Tempo ciclo, tempo di attraversamento e saturazione
Sistemi di gestione push e pull
Ambiti di applicazione dei sistemi push e pull

Dati di base della programmazione

Distinte base, distinte di pianificazione
Cicli di lavorazione, centri di lavoro
Set up, lead time
Capacità produttiva

Demand Planning

Gestione della domanda
Processo previsionale in azienda
Tecniche e strumenti per la pianificazione della domanda
Indicatori di errore previsionale
Sistemi ATP (Available To Promise) e CTP (Capable to Promise)

Pianificazione della produzione

Piano aggregato della domanda (Sales and Operation Planning – S&OP)
Orizzonte di pianificazione, time bucket, unità di pianificazione
Distinte e cicli per famiglia di prodotti
Pianificazione di massima della capacità
Pianificazione della produzione
Programmazione della produzione
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Programmazione della produzione – logica push

Orizzonte temporale, time bucket, unità di programmazione
Master Production Schedule (MPS)
Rough Cut Capacity Planning (RCCP)
Material Requirement Planning (MRP)
Capacity Requirement Planning (CRP)
Manufacturing Resource Planning (MRPII) e Advanced Planning Systems (APS)
Scheduling, Sequencing, Dispatching, Shop Floor Control
Software a supporto del sistema di programmazione

Programmazione della produzione – logica pull

Sistema Kanban
Ambiente produttivo del sistema Kanban
Ambiti di applicazione del sistema Kanban
Condizioni e suggerimenti per l’adozione di un sistema Just In Time

Gestione dei materiali

Gestione a punto di riordino
Gestione a periodo fisso
Scorta minima, scorta di sicurezza, lotto economico
Analisi ABC dei materiali, cross analysis consumi - giacenza
Consignment Stock (CS)
Vendor Managed Inventory (VMI)
Continuous Replenishment Program (CRP)

Modello organizzativo lean per migliorare l’efficienza produttiva

Principi organizzativi del lean manufacturing
Strumenti operativi per analizzare ed accrescere il valore del flusso produttivo (Value stream mapping, 5S-6S, visual control,
riduzione del lead time, riduzione scorte, riduzione set-up, spaghetti chart, free pass, poka-yoke, Kanban, TPM, OEE)

Controllo delle prestazioni

Metodo dei Key Performance Indicators (KPI)
KPI per monitorare processi di programmazione della produzione, gestione delle scorte e di servizio ai clienti
Controllo della produttività dei macchinari e del personale
OEE (Overall Equipment Effectiveness)
Livello di servizio ai Clienti
Sistemi MES (Manufacturing Execution Systems)

Esercitazioni

Applicazioni di tecniche di previsione della domanda
Piano principale di Produzione – MPS
Sistema MRP
Analisi di applicabilità, applicazione della tecnica Kanban / JIT e interventi Lean
Analisi dei dati disponibili per programmare la produzione
Esempi di sistemi per la programmazione e la schedulazione della Produzione
Applicazione delle tecniche di analisi e gestione delle scorte
Dimensionamento del lotto economico e della scorta di sicurezza
Sequencing e regole di carico



TEMPI E METODI PER TECNICI E ANALISTI DI PRODUZIONE
Strumenti e tecniche per misurare le performance e migliorare il processo produttivo

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Analisti Tempi e Metodi, Cronotecnici
Analisti di Organizzazione di fabbrica
Preventivisti e Cost Controller

WebCode: 10.1.4
Quota: 1.790,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Utilizzare metodi di lavoro per la razionalizzazione dei
posti di lavoro, dell’ottimizzazione dei processi e dell’assetto
produttivo
Determinare i tempi di lavorazione con il cronometraggio e
apprendere i concetti fondamentali delle principali tecniche a tempi
predeterminati
Definire un piano di miglioramento delle performance produttive
Utilizzare gli indicatori di efficienza, saturazione, produttività

Il corso fornisce le competenze e le metodologie indispensabili per misurare e migliorare le performance produttive, agendo sui cicli di
produzione e ottimizzando metodi e tempi di lavoro.

Programma

La funzione Tempi e Metodi nelle aziende manifatturiere

Obiettivi e aree di intervento
Ruolo, responsabilità e compiti principali

Analisi e miglioramento dei metodi di lavoro

Scopo dell’analisi
Piano operativo di miglioramento del metodo di lavoro: ottimizzare fasi di lavoro, attrezzature, layout ed ergonomia
Meccanismi operativi: ciclo di lavorazione, operazioni-fasi-sottofasi, elementi di operazione, tipologia di micro movimenti

Valutazione del lavoro diretto con il cronometraggio

Aree di applicazione del cronometraggio diretto
Fasi preparatorie e impostazione del rilievo
Fattori di riposo fisiologico fissi e variabili: criteri di assegnazione
Calcolo degli elementi che caratterizzano l’operazione semplice: tempo normale, tempo attivo, tempo passivo, saturazione,
produzione oraria, tempo standard

Valutazione del ritmo di lavoro: il giudizio di efficienza

Modalità di valutazione del ritmo
Normalizzazione del tempo rilevato in base al ritmo osservato
Scale di valutazione e criteri di assegnazione
Taratura del giudizio

Analisi del lavoro indiretto

Analisi delle attività indirette
Definizione di miglioramenti delle attività indirette
Calcolo del carico di lavoro e saturazione delle risorse indirette
Sistema della rilevazione statistica (work sampling): elementi di base
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Valutazione del lavoro diretto con le tecniche di preventivazione a tempi predeterminati: cenni al MTM,
MTM-UAS e al STP

Confronto tra tecniche a tempi predeterminati e rilevazione cronometrica
Elementi di base del sistema MTM e collegamento con l’MTM UAS
Elementi di base del sistema STP

Abbinamenti

Definizione abbinamenti e indici di analisi
Grafico delle operazioni in abbinamento
Calcolo e ottimizzazione dell’abbinamento: 1 operaio – 2 o più macchine

PDCA, lean, miglioramento continuo

PDCA applicato ai processi aziendali
Approccio lean al miglioramento dei processi, produttività ed efficienza

Ottimizzazione dei tempi di cambio produzione

Vantaggi della riduzione dei tempi di set up: flessibilità produttiva
Tecnica SMED
Dimensionamento del personale indiretto: metodologia e indicatori

Esercitazioni

Analisi delle operazioni, ottimizzazione dei metodi e definizione degli indicatori
Applicazione delle tecniche di cronometraggio
Valutazione del lavoro diretto e calcolo del tempo standard e della produzione oraria attesa
Giudizio di efficienza nella rilevazione cronometrica: taratura dell’analista
Calcolo di produttività, efficienza, saturazione di manodopera/impianti
Calcolo ed ottimizzazione degli abbinamenti uomo-macchina



LEAN THINKING: LA FILOSOFIA LEAN COME FATTORE DI COMPETITIVITà E
SUCCESSO IN AZIENDA
Best practices per produrre di più consumando meno e favorire così lo sviluppo competitivo

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Direttori d’Impresa e imprenditori
Business Unit Manager e Manager
Innovation e Digital Manager
Program e Project Manager
Analisti Organizzativi

WebCode: 1.6.3
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Conoscere i principi del Lean Thinking per poter
progettare un intervento di riorganizzazione nella propria azienda
improntato sulla metodologia Lean
Acquisire la consapevolezza dell’approccio innovativo proposto dal
modello Lean Thinking, per visione globale di processi a flussi a
tutti i livelli
Capire quali obiettivi dare alla propria organizzazione e quali
vantaggi conseguire con un progetto di Lean Thinking
Conoscere gli strumenti di gestione del cambiamento offerti dalla
filosofia Lean
Prevedere i problemi più comuni e gestirli nel progetto di
cambiamento, per essere più rapidi, avere meno rischi di rigetto e
chiudere il progetto con successo

La Metodologia Lean Start-up rappresenta un approccio efficace per lo sviluppo di idee, servizi, prodotti e modelli organizzativi nuovi,
riducendo in maniera sensibile tempi e costi di realizzazione contando su un processo di Ideazione-Test-Modifica-Sviluppo per adattare
in maniera rapida ed efficace la soluzione immaginata in funzione proprio delle esigenze del cliente.

Programma

Storia e nascita del Lean Thinking
L’implementazione del modello in azienda attraverso i cinque principi “lean”:

VALUE/IL VALORE: Ripensare il valore di quello che facciamo in azienda dal punto di vista del cliente



infonline@cegos.it | Tel. 02 80672 673
URL: https://www.cegos.it/1.6.3

MAPPING/IL FLUSSO DEL VALORE: Identificare il flusso di valore in tutte le azioni, e stabilire la “value proposition”
FLOW/FAR SCORRERE IL FLUSSO: Eliminare inefficienze e sprechi dal ciclo del prodotto
PULL: L’attività ha origine solo quando il cliente posto a valle richieda il prodotto/servizio
PERFECTION: Inseguire la perfezione tramite il miglioramento continuo

 

Il valore per il cliente
modelli di identificazione della value proposition,
costruire una Value Stream Mapping

Tecniche e strumenti dell’agire Lean nel manufacturing: dalla fabbrica tradizionale alla fabbrica snella
Tecniche e strumenti della Lean nei servizi
Lean e performance aziendale: fattori critici di successo della Lean
Misurare per migliorare, indicatori di controllo, OEE
Ruolo delle persone nel miglioramento continuo delle performance
Implementazione e mantenimento del progetto, tecniche di gestione e di coinvolgimento

 

Esercitazioni

Presentazione e discussione di case histories di progetti di successo




