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Dr. Luigi Pittalis, Esperto di qualità aziendale e di analisi die 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 è un lavoro che implica la considerazione di strategia generale, 

posizionamento competitivo e business intelligence.  

I vantaggi che ne derivano sono l’immediato recupero di risorse finanziare, il miglioramento dei processi 

operativi ed il coinvolgimento orizzontare della struttura.  

Per questo 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 aziendale.  
 

Le aree cui ci dedicheremo sono:  

 Sistemi di calcolo dei livelli di scorta 

 Analisi della composizione delle scorte 

 Sistemi di riduzione dell’obsolescenza 

 Gestione economica e finanziaria per la determinazione di livelli di magazzino efficienti 

 Metodi di progettazione e gestione delle scorte 
 

Il materiale didattico comprende un modello di Excel di riferimento che consentirà a tutti i partecipanti di 

seguire il corso applicando strada facendo i concetti trasmessi, potendoli ritrovare successivamente, con tutte 

le formule e le tabelle pivot incluse e libere. 

 

OBIETTIVI 

 Corretto dimensionamento delle scorte di magazzino in tempi rapidi 

 Apprendimento delle tecniche per la gestione dell’obsolescenza 

 Miglioramento della gestione delle relazioni di fornitura 

 Introduzione di tecniche di gestione integrata delle scorte con l’area marketing 
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PROGRAMMA 

Dall’analisi della situazione alla costruzione del progetto 

 Le tre tipologie di scorte 

 Evoluzione della gestione delle scorte in relazione ai modelli produttivi 

 Scorte, attività e processi: come si descrivono 

 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 

 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. 

 

Il percorso di miglioramento 

 Integrazione dei piani aziendali e conseguenze sulle scorte 

 Sistemi di gestione della domanda: leve di marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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 

 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  

 Sistemi di previsione della domanda (che funzionano) 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Veronica Maestrini 
vmaestrini@tiforma.it  
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