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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

Per chi: Responsabili magazzino
Responsabili logistica
Supply chain manager
Capi magazzinieri
Responsabili distribuzione
Supervisor di magazzino
Traffic manager
Figure dell'area magazzini che debbano ricoprire ruoli di maggiore
responsabilità

WebCode: 9.1.1

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 e
gli strumenti digital
Fornire gli strumenti per gestire con efficacia i collaboratori
Confrontarsi sulle caratteristiche e sulle criticità dei vostri
magazzini
 

I magazzini hanno assunto un ruolo cruciale 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 realizzare livelli di prestazioni adeguati alle esigenze dell'azienda.

Programma

Ruoli 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 digital per l'organizzazione dei magazzini
Definire ed implementazione del modello lean-digital del proprio magazzino

Il sistema informativo di magazzino

Impostazione del sistema informativo di un magazzino moderno
Sistema informativo gestionale di magazzino
Warehouse Management System (WMS)
Transportation Management System (TMS)
Sistemi di identificazione automatica (Bar Code, RFID)
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La gestione dei collaboratori

Persone e performance aziendali
Stili di guida dei collaboratori
Delega e responsabilizzazione per lo sviluppo dei collaboratori
Motivazione dei collaboratori
Strumenti per una gestione efficace dei comportamenti dei collaboratori (feedback, gestione dei conflitti, stili di relazione)

Controllo, analisi e miglioramento delle prestazioni di magazzino

Key Performance Indicator (KPI) di magazzino
Analisi dei dati di magazzino per il miglioramento delle prestazioni
Definizione degli obiettivi
Analisi, valutazione e condivisione 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
Applicazioni di analisi e miglioramento dei processi operativi 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
Applicazioni di elaborazione dei KPI di magazzino



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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

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

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



 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
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Date e città – WebCode: 9.1.3

Milano

09 Dec - 10 Dec 2019



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

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Présentiel

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

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 Présentiel

Per chi: Supply chain manager/specialist
Demand planner
Material manager
Purchasing manager
Figure dell'aree supply chain, programmazione , produzione,
gestione scorte, acquisti che debbano ricoprire ruoli di maggiore
responsabilità
Figure della direzione aziendale che intendano ampliare le proprie
competenze nell'area supply chain
Consulenti di supply chain

WebCode: 9.1.21

Obiettivi: Definire l'impostazione della supply chain a seconda del
settore dell'azienda
Focalizzare tecniche e soluzioni gestionali per migliorare le
prestazioni della supply chain
Fornire gli strumenti operativi di analisi, pianificazione e gestione
delle scorte
Consentire di analizzare i dati per le scelte di gestione della supply
chain
Confrontarsi sulle caratteristiche e sulle criticità delle vostre Supply
Chain
 

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

Supply chain e competitività aziendale

Ambito gestionale del supply chain
Gestione dei flussi di materiale e competitività aziendale
Modelli di riferimento di supply chain
Competenze richieste per una gestione efficace delle supply chain moderne

Analisi e ridisegno della supply chain

Mappatura e analisi del valore dei processi della supply chain
Supply chain operations Reference Model (SCOR model)
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 strategico
Scelte di supply chain distributiva in ottica di Total Cost of Distribution (TCD)
Lean supply chain

Gestione della domanda

Analisi dei dati per il demand management (ABC Analysis, XYZ Analysis, ABC/XYZ Analysis)
Strumenti di demand planning
Metodologie di previsioni della domanda
Misura e analisi degli errori di previsione

 Gestione, controllo e riduzione delle scorte nella supply chain

Analisi dei dati per la gestione e riduzione delle scorte (FSN Analysis, Cross Analysis)
Criteri di scelta del sistema di gestione più adatto secondo la tipologia di materiali e le caratteristiche della supply chain
Strumenti di gestione delle scorte lungo la supply chain in ottica di livello di servizio e di costi delle scorte
Allocazione e dimensionamento delle scorte di sicurezza nella supply chain
Controllo e miglioramento delle prestazioni della gestione scorte
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Supply Chain planning

Pianificazione integrata della supply chain
Modelli di pianificazione
Pianificazione delle reti distributive multilivello
Strumenti e software di pianificazione

Analisi, controllo e miglioramento delle prestazioni della supply chain

Key Performance Indicator (KPI) della supply chain
Definizione degli obiettivi per le diverse aree della supply chain
Analisi e monitoraggio delle prestazioni
Analisi delle criticità e definizione del piano di miglioramento

Esercitazioni

Case Study: Mappatura, analisi e ridisegno dei processi della supply chain
Case Study: Metodi di analisi dei dati a supporto della supply chain
Case Study: Metodi quantitativi di previsione della domanda
Applicazioni di sistemi di gestione scorte secondo le caratteristiche dei materiali
Casi applicativi dei metodi di dimensionamento delle scorte di sicurezza
Casi applicativi di pianificazione della supply chain
Applicazioni di determinazione, analisi e valutazione dei KPI della supply chain



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 Présentiel

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

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

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)



Procedure di sdoganamento

Fasi dell’operazione doganale
Il Circuito Doganale di Controllo : 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

Semplificazioni doganali - cenni

AEO – Authorized Economic Operator (Operatore Economico Autorizzato)
Luoghi approvati, fast corridors, sdoganamento centralizzato, sdoganamento in mare, self-assesment

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
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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




