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        CORSO DI FORMAZIONE    Mercoledì 4 aprile 2018  Orario 10.00 – 13.30 / 14.30 – 17.30 SECONDA EDIZIONE   
 Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8  Relatore: Dr. Luigi Pittalis, Esperto di qualità aziendale e di analisi dei processi  DESTINATARI Responsabili della Logistica – Responsabili della finanza aziendale – Responsabili e addetti del magazzino – Tutti coloro che desiderano ottimizzare la gestione dei livelli di merce nei magazzini, comprendere le logiche di cui tenere conto per stabilire i quantitativi ideali di merce, ma anche comprendere i possibili criteri di determinazione delle obsolescenze.  PRESENTAZIONE La corretta gestione delle scorte di magazzino è il frutto di un lavoro che implica la considerazione di strategia generale, posizionamento competitivo e business intelligence. Il frutto di tutto questo è l’immediato recupero di risorse finanziare, il miglioramento dei processi operativi ed il coinvolgimento orizzontare della struttura.  Per questo, oggi, ha ancora senso dedicare tempo al miglioramento della gestione delle scorte, con un percorso in grado di illustrare teorie e tecniche rivolte a questa importante area di gestione.   OBIETTIVI 

• Riduzione delle scorte di magazzino in tempi rapidi  
• Apprendimento delle tecniche per la gestione dell’obsolescenza  
• Miglioramento della gestione delle relazioni di fornitura  

  PROGRAMMA   PRIMA PARTE - DALL’ANALISI DELLA SITUAZIONE ALLA COSTRUZIONE DEL PROGETTO  Conoscere la composizione del magazzino  
• Costruzione del set di dati per l’analisi: dove si trovano i dati e come trasformarli in informazioni  
• I 7 parametri di controllo dell’efficienza logistica  
• Analisi ABC di Magazzino: la base per la comprensione (modello in Excel) 
• Parametri di controllo e qualificazione delle scorte  Individuazione delle aree di miglioramento: 
• Come identificare gli articoli di vendita obsoleti  
• Matrici di qualificazione per classi di picking e livelli di rotazione  
• Esempio di analisi quantitativa di un magazzino (modello in Excel)  
• I 10 errori più diffusi che determinano la formazione di aree di inefficienza  SECONDA PARTE - IL PERCORSO DI MIGLIORAMENTO  Budget aziendale 
• In che modo gli obiettivi aziendali determinano i livelli di scorta ideali e non il contrario 
• Il Budget del Capitale Circolante: in che modo influenza ed è condizionato dagli obiettivi di natura economica e commerciale   Gestire gli acquisti: metodi a confronto  
• Quando comprare? Acquisti a Periodo variabile e scorta fissa 
• Quanto comprare? Acquisti a Periodo fisso e scorta variabile  
• La determinazione del lotto economico di acquisto  
• La determinazione della scorta di sicurezza   Gestione della domanda: è davvero possibile?  
• Sistemi di previsione della domanda (che funzionano) 
• Integrazione dei piani aziendali e conseguenze sulle scorte  ATTESTATO Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza.  SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Veronica Maestrini email vmaestrini@tiforma.it; sito web www.tiforma.it; 

℡ 055-210755 (Tasto – 2) � 055-291715;  Via Giovanni Paisiello, 8 Firenze  P.IVA/C.F. 04633850484  

IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO  DELLE SCORTE DI MAGAZZINO  


