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La Logistics Academy nasce a Venezia nel 2011 da un’iniziativa
del Consorzio Formazione Logistica Intermodale (CFLI) con la
collaborazione del Master in Logistica e Trasporti dell’ Università
IUAV di Venezia e dell’Associazione Italiana di Logistica e Supply
chain management (AILOG) come realtà volta ad offrire al mondo
della logistica corsi di Alta formazione, seminari tematici, convegni e
consulenze specialistiche.
Logistics Academy propone servizi dall’elevato valore aggiunto rivolti
a manager, imprenditori e alti profili operanti nella logistica, in tutte
le connotazioni che tale termine può indicare.
I corsi presentano un elevato livello di innovatività sia nei contenuti
sia nelle metodologie didattiche. Vengono privilegiate le simulazioni,
gli aspetti pratici e l’illustrazione di best practices. In tutti i corsi di
formazione sono previsti interventi di autorevoli testimonial aziendali.
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AREA TRASPORTI

AREA TRASPORTI

DOGANALI NEGLI
1. STRATEGIE
SCAMBI INTERNAZIONALI DI MERCI
Relatore: Massimiliano Moresco

Dopo la laurea in economia e commercio alla Ca’ Foscari di Venezia ha iniziato un
percorso professionale presso Confindustria Venezia di sostegno alle imprese impegnate
nell’attività di commercio estero. In questo ruolo ha approfondito tutte le discipline che
riguardano questo importante ambito operativo con particolare riguardo agli aspetti
della fiscalità internazionale senza trascurare tematiche correlate quali dogane, iva
intracomunitaria, intrastat, pagamenti internazionali, contrattualistica, trasporti e
assicurazioni. L’elevato numero delle imprese assistite ha permesso l’acquisizione di
esperienza professionale e una casistica personale diversificata e sempre aggiornata con
la continua evoluzione della complessa materia. Da diversi anni svolge anche l’attività di
formazione a diversi livelli.
Testimonial: Luca Fiorini – A.D. Fiorini Omnia Service

L’obiettivo del corso è fornire le competenze per districarsi nei commerci internazionali di
beni approfondendo la materia doganale e la normativa intracomunitaria al fine di creare
vantaggi competitivi per l’impresa e allo stesso tempo evitare spiacevoli incongruenze
documentali che possono sfociare in pesanti rilievi sanzionatori. Pianificare i flussi di
import/export ottimizzando l’utilizzo dei vari regimi doganali, dei depositi fiscali iva e
riducendo gli oneri daziari è quanto mai oggi un fattore di successo e di competitività
per l’azienda.
Obiettivi formativi
Fornire fondamentali strumenti di analisi e organizzazione operativa necessari ad una
veloce e affidabile gestione doganale dell’export e delle operazioni intracomunitarie.
Contenuti
•		 Il sistema doganale di trasferimento delle merci: struttura e sue funzioni;
•		 La dichiarazione doganale e la rappresentanza in dogana;
•		 I regimi doganali definitivi e temporanei: importazioni, esportazioni, perfezionamento
		
attivo/passivo, depositi doganali e fiscali, transiti;
•		 La bolletta doganale di esportazione e le connessioni con la fattura ex Art 8;
•		 L’ufficio di uscita: attribuzioni, esiti e prova di avvenuta esportazione;
•		 La procedura ordinaria e domiciliata il canale telematico AES (Automated Export
		
System) e le sue fasi;
•		 La base imponibile in dogana e modalità di calcolo;
•		 L’origine preferenziale e non preferenziale delle merci i vantaggi dell’esportatore
		
autorizzato AEO le operazioni intracomunitarie dirette e triangolari;
•		 Prova di avvenuta consegna nell’altro Stato membro il territorio comunitario ai fini
		
IVA e doganale;
•		 Il sistema di controllo Intrastat;
•		 Il registro di carico/scarico o di movimentazione dei beni intracomunitari.

Durata: 8 ore

Sede: Venezia-Mestre

Destinatari:
Responsabili logistica-dogane
trasporti-magazzino-produzioneacquisti- spedizionieri
On demand in azienda
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AREA TECNOLOGICA

AREA TECNOLOGICA

STRUMENTI TECNOLOGICI PER
2. NUOVI
L’EFFICIENZA LOGISTICA
Relatore: Tullo Maria Mosele

Obiettivi formativi

Tullo Maria Mosele nasce a Vicenza nel 1950. Nel 1974 consegue la Laurea in Ingegneria
Elettronica (indirizzo Telecomunicazioni) presso l’Università degli Studi di Padova.
Nel 1976 entra in IBM, Divisione Industry - Large Account, con il ruolo di System Engineer.
Partecipa a rilevanti progetti di informatizzazione dei processi produttivi in importanti
realtà del Nord Est. Nel 1980 lascia IBM e fonda MBM Italia (www.mbm.it) con l’obiettivo
di fornire assistenza tecnica ed applicativa alle aziende industriali nella progettazione
e realizzazione di sistemi informativi integrati. Alla data ne è ancora il Presidente, oltre
ad essere uno dei soci di maggioranza. Attualmente la struttura conta più di quaranta
specialisti (la maggior parte Ingegneri), che hanno conoscenze specifiche delle tematiche
proprie dei settori aziendali coinvolti nella gestione dei processi logistico/produttivi: ciclo
attivo (vendite, spedizioni e fatturazione) e CRM, dati tecnici (distinta base, cicli di lavoro,
configurazione), calcolo e controllo costi, pianificazione dei materiali e delle risorse
produttive, gestione degli acquisti e della produzione, Warehouse Management (gestione
dei flussi fisici).
Nel corso degli ultimi anni sono state maturate significative esperienze in campo
internazionale con particolare riguardo all’America del Nord, all’Europa dell’Est, all’area
balcanica e, recentemente, alla Russia e Cina. Dal 2004 fa parte del Consiglio direttivo
di AILOG, Associazione Italiana di Logistica e Supply Chain Management con delega alle
nuove tecnologie.

Il corso ha la finalità di fornire ai partecipanti le conoscenze degli strumenti informatici per
la logistica per poter interagire, nel ruolo di utenti, con gli esperti di information technology
sia all’interno di un progetto informatico che nella gestione corrente di applicazioni già
operative. Verranno analizzati i principali processi logistici, sia interni all’azienda che di
filiera, evidenziando per ognuno le possibili soluzioni informatiche a supporto con le relative
componenti software ed hardware.
Contenuti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•		

Cenni storici: l’evoluzione della tecnologica a supporto della logistica. Dal Tam Tam ed il
bloc-notes al cloud ed al mobile computing;
I sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) e organizzazione per processi;
Identificazione dei principali flussi logistici con le relative modalità di gestione
(procedure) e strumenti informatici a supporto;
La previsione della domanda: metodologie e strumenti di demand planning &
forecasting;
La pianificazione ed il controllo della produzione: i sistemi MRP (Material
Requirement Planning) e la loro evoluzione nel tempo. La gestione per eccezione;
La tecnologia a supporto delle decisioni. L’approccio «what-if» e gli strumenti
di simulazione. Principi di ricerca operativa applicata alla logistica: programmazione
lineare ed a vincoli. I sistemi BRMS (Business Rule Management System) per
codificare ed automatizzare l’iter decisionale;
Tracciabilità delle merci nella supply chain: le tecnologie abilitanti e gli standard
internazionali GS1. I sistemi AIDC (automatic Identification and Data Capture):
barcode ed RFId (Radio Frequency Identification);
Warehouse Management System: identificazione dei vantaggi e confronto tra
possibili soluzioni. I magazzini automatici;
Le architetture software per il controllo delle consegne, i sistemi per il
posizionamento geografico in tempo reale delle flotte e la verifica della correttezza
della merce scaricata. L’eliminazione della documentazione cartacea EDI (Electronic
Data Interchange): i principali standard in uso. L’evoluzione verso il WEB-EDI.
Il coordinamento logistico/produttivo: gli strumenti di pianificazione di filiera (supply
chain management);
Presentazione di alcune Case History di successo relative a progetti di
informatizzazione di processi logistici in realtà aziendali complesse.

Durata: 8 ore

Sede: Venezia-Mestre

Destinatari:
Responsabili logistica-dogane
trasporti-magazzino-produzione
acquisti- spedizionieri
On demand in azienda
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Venezia, 17 Giugno 2014

7
ore 09.00 - 13.00, 14.00 - 18.00

Sede: CFLI - Fabb. 16 - Zona portuale S.Marta

AREA LOGISTICA MANIFATTURIERA

AREA LOGISTICA MANIFATTURIERA

SCORTE:
3. LE
DA COSTO A RISORSA
Relatore: Ezio Versace

Le scorte: da costo a risorsa

Ezio Versace è nato nel 1963 a Genova dove si è laureato in Economia e Commercio
nel 1988. Ha collaborato con prestigiose multinazionali dell’elettronica e dell’IT: IBM,
Hewlett- Packard, Acer. In IBM dal 1989 si è occupato di una nuova piattaforma dedicata
al Customer Service. Nel 1991 Hewlett Packard gli ha affidato lo start-up dei sistemi
informativi della logistica industriale nel plant di Stezzano (BG), dove è successivamente
divenuto Production Planning Mgr dello stabilimento di produzione di stampanti laser.
Ha conseguito il Master MIP in Scelte Tecnologiche e Gestione di impresa nel 1992.
Ha lavorato per 14 anni nel gruppo tessile Ratti di Como come Logistic Mgr, dirigendo
incessantemente progetti di riorganizzazione, ottimizzazione e di outsourcing nel campo
della logistica distributiva e dei sistemi informativi. Si è laureato in Scienze Politiche
presso l’Università di Genova nel 2002. Dal 2011 si occupa di consulenza e formazione
per le PMI. Nel 2014 ha fondato Itlogis, società di consulenza di sistemi informativi
dedicati alla logistica.

I grandi mutamenti degli scenari economici degli ultimi anni pongono la questione dei costi
sostenuti dalle aziende, ancor più centrale. Alla necessità di porre l’attenzione sulla ricerca
della maggiore efficienza dei processi produttivi e organizzativi, si affianca quella della
miglior gestione delle scorte possibile. Le scorte rappresentano uno dei grandi ambiti di costo
e quindi devono essere organizzate in modo efficiente e confacente al modello produttivo.
Definire e monitorare i modelli adottati tramite gli indici, analizzarne le movimentazioni,
trovarne il giusto mix tra i costi e benefici, sono elementi sostanziali che un buon processo
deve ottimizzare.

Testimonianza aziendale:
Una supply chain sostenibile: dal recupero del rottame di legno all’arredamento.
Caso COMPOSAD. L. Priori – Logistic Mgr. Composad.

•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

Obiettivi formativi
Fornire fondamentali metodi e strumenti di gestione delle scorte, ottimizzando i processi
previsionali e di approvvigionamento.
Contenuti
Logiche strategiche (push-pull, punto di disaccoppiamento);
L’analisi ABC e sue implicazioni;
Matrice fatturato / rimanenze con classi 0;
Il ciclo di vita del prodotto;
Strumenti di analisi dei livelli di scorta;
Gli indici di rotazione e copertura;
La valutazione degli andamenti di gestione;
Le tecniche efficaci di gestione delle scorte;
L’MRP per la pianificazione dei fabbisogni: procedure e parametri;
La capacità produttiva e CRP;
Controllo dei relativi costi e di monitoraggio del livello di servizio;
La gestione delle scorte in epoca di slow steaming chain management;
Presentazione di alcune Case History di successo relative a progetti di 		
		 informatizzazione di processi logistici in realtà aziendali complesse.

Durata: 8 ore

Sede: Venezia-Mestre

Destinatari:
Responsabili logistica-magazzino
produzione-acquisti

On demand in azienda
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OR BUY?
4. MAKE
LE SCELTE STRATEGICHE

AREA LOGISTICA

AREA LOGISTICA

DELL’OUTSOURCING
LOGISTICO

Relatori: Ing. Giuseppe Boschi

L’outsourcing Logistico

Ingegnere. Certificato “Logistic Master” da ELA ( European Logistics Associations).
Dal 2006 svolge attività di Formazione e Consulenza nelle aree Logistica & Supply Chain
Management, Organizzazione e Change Management ed ha collaborato con importanti
aziende ed istituzioni internazionali, tra cui Kuehene Nagel, KPMG, Assomac, Esercito
Italiano, Ministero Agricoltura e Foreste, etc.
Membro del Consiglio Direttivo AILOG (Associazione Italiana di Logistica e Supply Chain
Management) e Socio Fondatore di ASSOCHANGE.
Ha iniziato la sua carriera nel Supply Chain Management nel 1975 in MOBIL OIL
ITALIANA. Successivamente ha ricoperto la carica di Direttore Supply Chain in ADIVAR
(Gruppo Angelini Farmaceutici), in AGAPE Ristorazione Ferroviaria (Gruppo Cremonini)
ed in STANDA (Gruppo Fininvest).
Più recentemente ha ricoperto importanti incarichi direttivi in IVECO dove, tra l’altro, in
qualità di Direttore Supply Chain della Business Unit Customer Service ha progettato,
realizzato e gestito un importante progetto internazionale di Outsourcing nella
Distribuzione Ricambi.

L’outsourcing ha visto negli ultimi anni un forte incremento. Le PMI italiane esternalizzano
sempre di più, cercando spazi per aumentare la propria produttività, lasciando spesso la
soddisfazione dei propri bisogni non core ad aziende specializzate, e dedicandosi così con
tutte le loro energie alle attività fondamentali per il processo produttivo aziendale. Ma
l’esternalizzazione ha assunto negli ultimi anni anche un ruolo altamente professionale,
gestendo sistemi di progettazione IT intelligenti, e-commerce dinamico, marketing, finanza
controllo e amministrazione del personale. E l’Italia, si sta imponendo come una delle
economie in più rapida crescita in Europa sotto questo aspetto.
Obiettivi formativi
Fornire le nozioni per attuare un progetto di outsourcing, valutandone le opportunità e
vantaggi in modo concreto, mettendosi a riparo dai rischi che possono nascere da valutazioni
non adeguatamente trattate.
Contenuti

•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

Logistica e gestione della supply chain, riferimenti concettuali;
Outsourcing e Logistics Providers;
Gestione della Supply Chain;
Obiettivi, vantaggi e rischi dell’Outsourcing;
Outsourcing dei Servizi Logistici in Italia;
Sistema delle tariffe;
Gli indici di controllo del servizio;
Il contratto di Outsourcing.

Durata: 8 ore

Sede: Venezia-Mestre

Destinatari:
Responsabili di produzione
pianificazione-acquisti-logistica
qualità
On demand in azienda
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CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE
5. IDELLA
NAVE E LA GESTIONE

AREA TRASPORTI

AREA TRASPORTI

ASSICURAZIONI: INQUADRAMENTO
GIURIDICO E ASPETTI PRATICI
Relatori: Avv. Dringa Milito Pagliara

Obiettivi formativi

L’Avv. Dringa Milito Pagliara, laureata in Legge con lode e diritto di pubblicazione
della tesi di laurea all’Università degli Studi di Genova, è iscritta all’albo degli Avvocati
ammessi al patrocinio avanti la Corte di Cassazione ed è titolare di uno studio legale
specializzato nel settore del diritto marittimo e dei trasporti, con sede a Roma. E’
stata libero docente del corso di “legislazione del mare e delle acque interne” presso
la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università “La Sapienza” di
Roma dall’anno accademico 2005-2006 all’anno accademico 2009-2010. E’ docente al
corso annuale organizzato da Federagenti per la preparazione all’esame dell’Institute
of Chartered Shipbrokers di Londra ed è stata docente a diversi corsi di formazione in
materia di compravendita internazionale di merce, trasporto marittimo e assicurazioni
marittime.
E’ membro del Comitato Esecutivo del Complesso Integrato Columbus dell’Università
Cattolica ed è Vice – Presidente della Associazione Maredonna (Marevivo).
Ha, inoltre, ricoperto gli incarichi di Consigliere di Amministrazione del consorzio ICT
Regione Lazio S.c.p.a., di Consigliere e successivamente Vice – Presidente di Wista Italia
(Women’s International Shipping and Trading Association) e di membro del Comitato di
redazione della rivista “Le Assicurazioni Trasporti”. E’ stata membro dei Gruppi di Lavoro
della Commissione Italiana della Camera di Commercio Internazionale per la revisione
dei termini di vendita internazionale Incoterms 2000 e Incoterms 2010.
Ha pubblicato numerosi articoli in riviste italiane ed estere tra i quali si segnalano,
da ultimo, “normativa portuale e concorrenza” in “AREL Informazioni”, Fasc. 2/2006 e
“inquinamento marino: le norme in Italia e in Europa” in “AREL Informazioni”, Fasc.
3/2003.

Il corso si pone l’obiettivo di chiarire gli aspetti più controversi nella gestione delle
assicurazioni marittime. Il corso è articolato in due parti: un primo momento in cui saranno
analizzati gli aspetti giuridici ed una seconda parte in cui saranno affrontati casi concreti
verificatisi e le relative modalità di gestione.
Contenuti: INQUADRAMENTO GIURIDICO
•		
		

I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLA NAVE
Aspetti pratici ed analisi di case study:

		
		
		

COPERTURA ASSICURATIVA IN REGIME DI REPONSABILITA’ VETTORIAL S.O.L.
(SHIPOWNERS LIABILITY TO CARGO), da rilasciare all’Armatore per l’ottenimento di
‘’clean on board bill of loading’’, al fine di evitare ‘’remarks’’

		
		
		
		
		
		

COPERTURE SUSSIDIARIE – meglio note sul mercato come ‘’CONTINGENCIES’’, per
Rese CFR non tutelate da L/C e/o importazioni su basi CIF da Paesi Terzi; le due
sezioni sono identificate come ‘’Seller’s Interests’’ e ‘’Buyers’s Interests’’; • L’adozione
di LOSS PREVENTION SURVEY, per agevolare la contrattazione di Polizze trasporti,
riducendo l’impatto del rischio per gli Assicuratori e contenendo al tempo stesso, la
percentuale del premio.

•		
		
		
		

LE ASSICURAZIONI
il contratto di assicurazione interesse, sinistro e rischio l’assicurazione della 		
merce; la polizza per conto di chi spetta; copertura pieno rischio e rischi nominati
l’assicurazione della nave le assicurazioni di responsabilità; i P&I Clubs.

•		
		
		

LE INCHIESTE MARITTIME; I CONSULENTI TECNICI
inchiesta sommaria e inchiesta formale procedimento e valore della chiusa inchiesta
il CTU: funzioni e procedimenti di nomina; i consulenti tecnici di parte.

Durata: 8 ore

Sede: Venezia-Mestre

Destinatari:
Responsabili di produzione
pianificazione-acquisti-logistica
qualità
On demand in azienda

12

13

AREA TRASPORTI

AREA TRASPORTI

ALL’ESTERO SENZA RISCHI
6. SPEDIRE
COME GESTIRE LA VENDITA INTERNAZIONALE

DAL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ ALLA CONSEGNA
DE LLA MERCE

Relatore: Maurizio Favaro

Spedire all’estero senza rischi

Maurizio Favaro, giornalista pubblicista. Consulente per il commercio estero presso
Confindustria Venezia e responsabile di un consorzio di industrie venete per l’esportazione.
Perito di Camere di Commercio e di Tribunale. Svolge attività di formazione a vari livelli,
anche universitario – è professore a contratto presso l’Università Cà Foscari di Venezia.
Collabora con varie testate (Ipsoa, Il Sole 24 Ore, Il Giornale della Logistica, Trasporti
News …) ed è autore di numerose pubblicazioni in materia di trasporti.

L’Italia è un Paese esportatore e rappresenta la seconda realtà manifatturiera in Europa. La
conoscenza approfondita delle tecniche di spedizione e di trasporto, è sempre più una necessità
per le aziende che si trovano a dover competere con attori delle spedizioni internazionali sempre
più agguerriti, e rappresenta un vantaggio competitivo per le aziende che le sanno cogliere .
Obiettivi formativi
Il corso rappresenta l’occasione per evidenziare l’importanza per gli operatori di una corretta
valutazione e 
programmazione dei costi ed una consapevole eliminazione dei rischi nel
trasferimento fisico delle merci all’estero per mettere a riparo utenti (esportatori/importatori) e
operatori (vettori spedizionieri/assicuratori) da inutili e costose controversie.
Contenuti
•		
		
•		
		
•		
		
		
•		
•		
		
		
•		
		

Esportatore, spedizioniere e vettore: ruolo delle parti, responsabilità dei soggetti 		
interessati alle operazioni di spedizione e di trasporto e rischio di perimento delle merci;
Il trasporto come leva competitiva, ossia: come curare la sindrome da soddisfazione
immediata del mercato attraverso una consegna veloce;
Il trasporto come tutela del credito dell’esportatore nei pagamenti differiti: 		
l’importanza per l’esportatore di mantenere il diritto di disposizione sulla merce 		
viaggiante e della scelta di vendere FOB o CIF;
Come il trasporto può influenzare il passaggio di proprietà;
La vendita Franco Fabbrica: una clausola densa di incognite e imprevisti per 		
l’esportatore: quasi sempre i vantaggi offerti al venditore sono solo apparenti. Quando
usarla senza rischio? (CMR e prova dell’avvenuta consegna);
Il risarcimento in caso di danni, perdite e ritardi nel trasporto sia per la legge italiana
sia per la legge internazionale.

Durata: 8 ore

Sede: Venezia-Mestre

Destinatari:
Responsabili logistica-acquisti
spedizionieri

On demand in azienda
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POLIZZA DI CARICO:
7. LA
COME UTILIZZARLA AL MEGLIO E

AREA TRASPORTI

AREA TRASPORTI

TRARNE VANTAGGIO

Relatore: Maurizio Favaro

Obiettivi formativi

Maurizio Favaro, giornalista pubblicista. Consulente per il commercio estero presso
Confindustria Venezia e responsabile di un consorzio di industrie venete per l’esportazione.
Perito di Camere di Commercio e di Tribunale. Svolge attività di formazione a vari livelli,
anche universitario – è professore a contratto presso l’Università Cà Foscari di Venezia.
Collabora con varie testate (Ipsoa, Il Sole 24 Ore, Il Giornale della Logistica, Trasporti
News …) ed è autore di numerose pubblicazioni in materia di trasporti.

L’obiettivo fondamentale del corso è quello di chiarire l’importanza di un utilizzo
consapevole e completo della Polizza di carico. La conoscenza delle normative e delle
tecniche che la regolano ne fanno un vero e proprio strumento certamente di garanzia,
ma anche, e forse ancor più, speculativo. La domanda da porsi è: quanti e quali vantaggi
possiamo trarre dalla Polizza di carico?

Contenuti
•		
I documenti di trasporto: lettera di vettura e polizza di carico;
•		
Le caratteristiche principali che la rendono unica: un vantaggio conoscerle!;
•		
Come utilizzarla e con quali tecniche: conoscere il suo campo d’impiego per
gestirla
		
al meglio;
•		
Gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale;
•		
Le rese più compatibili con i pagamenti internazionali;
•		
Esercitazione.

Durata: 4 ore

Sede: Venezia-Mestre

Destinatari:
Spedizionieri junior e middle

On demand in azienda
16
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8. GREEN LOGISTICS

AREA LOGISTICA

AREA LOGISTICA

Relatori: Matteo Civiero

Obiettivi formativi

Il mio campo di interesse è quello della sostenibilità applicata sia ai processi di sviluppo
economico e gestione manageriale, sia al cambiamento degli stili di vita. Docente a
contratto di Sostenibilità e Strategia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, la mia
sfera professionale si compone di attività di formazione accademica in corsi universitari
e post-universitari, di ricerca applicata sui temi della sostenibilità in ambito aziendale,
settoriale e territoriale per conto di università e centri di ricerca, e di attività consulenziali
per quanto riguarda progetti di sviluppo sostenibile, interventi di efficienza energetica
e produzione di energia da fonti rinnovabili. Per Logistics Academy seguo i temi della
Green Logistics e della Pianificazione Strategica Sostenibile in ambito logistico.

Il corso ha l’obiettivo di fornire una comprensione profonda dei legami esistenti tra la
sostenibilità ambientale e sociale e la gestione delle operazioni di trasporto e logistica in
ogni catena di fornitura. Intende supportare gli operatori economici e le autorità nel valutare
come le catene di approvvigionamento siano sempre più pesantemente influenzate dai
cambiamenti climatici e dalle questioni di carattere energetico, in modo da poter adattare le
proprie strategie di supply chain management in funzione degli impatti e dei rischi.

Interverranno inoltre in qualità di testimonianze aziendali Manager di Panotec e Transics.
Contenuti

•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

Economia ed Ecologia della Sostenibilità;
Legami tra ambiente, economia e competitività;
Megatrend;
Quadro Normativo di riferimento;
Approccio strategico alla sostenibilità;
Casi eccellenti di gestione strategica della sostenibilità e di progetti operativi in campo
logistico per la riduzione degli impatti;
La logistica verde;
Aree di intervento della logistica verde.

Durata: 8 ore

Sede: Venezia-Mestre

Destinatari:
Responsabili logistica-trasporti
qualità-acquisti-ambiente

On demand in azienda
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DEI SERVIZI DI
9. L‘ACQUISTO
TRASPORTO

AREA LOGISTICA

AREA LOGISTICA

Relatori: Andrea Furlanetto

Obiettivi formativi

Andrea ha lavorato per circa 20 anni in grandi Aziende internazionali, migliorando
efficacia ed efficienza di supply chains complesse. Ha avuto esperienze dirette coprendo le
diverse aree dell’attività logistica, dai trasporti di approvvigionamento alla pianificazione
della produzione, fino alla distribuzione fisica, l’area alla quale ha dedicato maggiori
attenzioni. Ha lavorato in varie industrie, da settori con dinamiche simili all’automobile
ai metalli, fino ad un significativo passaggio nel settore degli elettrodomestici, dove ha
ricoperto responsabilità a livello europeo. Dall’inizio del 2010 lavora per TICONTRACT,
una giovane e dinamica Società che, a dispetto della sua piccola dimensione, è leader
mondiale nel campo dell’e-sourcing di servizi logistici.
Oltre alle sue attività professionali, Andrea è attivo da anni nei campi della formazione
post-universitaria e della ricerca scientifica, e collabora con istituzioni come la Venice
International University e la MIB School of Management di Trieste.

Il corso ha la finalità di fornire chiavi di lettura e strumenti atti a disegnare il processo di
acquisto di trasporto e migliorare la sua esecuzione. Il programma parte dall’inquadramento
strategico e dalla mappatura del mercato, procede con indicazioni utili alla definizione dei
requisiti, analizza poi i principali elementi che influenzano il costo di trasporto e si conclude
con un’ampia panoramica sulle tecniche e tattiche di negoziazione.
Contenuti

•		

		
		

Processo di acquisto: fasi del processo di acquisto, approccio strategico al mercato,
riferimenti normativi, legali e contrattuali, (rimando), confronto delle diverse tecniche
di negoziazione dei trasporti;

•		

Composizione del costo industriale del trasporto, inefficienze e perturbazioni del
		 costo industriale, dinamiche di mercato, orizzonti di negoziazione, ruolo degli
		 intermediari;

•		

Pre-qualificazione e criteri di scelta dei fornitori: definizione delle caratteristiche
generali, definizione delle caratteristiche specifiche, identificazione dei criteri di
esclusione, mappatura del comportamento dei concorrenti, raccolta di referenze e loro
controllo incrociato, costruzione di questionari di pre-qualificazione, raccolta delle
risposte, analisi dei risultati;

•		

Disegno e realizzazione del tender: classificazione degli strumenti disponibili per
effettuare tender, disegno strategico del tender, definizione della time-line, raccolta e
preparazione dei documenti, descrizione dei requisiti operativi e qualitativi dei servizi,
raccolta dei dati storici e previsionali, aspetti organizzativi e umani, raccolta delle
informazioni e delle quotazioni, analisi dei risultati, creazione di scenari alternativi di
allocazione.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Durata: 8 ore

Sede: Venezia-Mestre

Destinatari:
Responsabili di produzione
pianificazione-acquisti-logistica
qualità
On demand in azienda
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MELE O
10. VENDIAMO
CONTAINER?

AREA LOGISTICA

AREA LOGISTICA

Relatori: Lorenzo Cavalieri

Obiettivi formativi

Lorenzo Cavalieri è laureato in Scienze Politiche e ha conseguito il Master of Business

Il corso ha la finalità di illustrare l’evoluzione del ruolo commerciale nel settore logistico,

Administration presso il Politecnico di Milano.
Ha ricoperto i ruoli di Responsabile Commerciale e Division Manager in due prestigiose
multinazionali nel settore finanziario ed in quello delle risorse umane.

fornendo ai destinatari strumenti operativi per arricchire le proprie performance …e per
valorizzare le proprie competenze tecniche nello sviluppo e nella gestione delle relazioni
con i clienti.

Da alcuni anni si occupa di consulenza, corporate coaching e formazione manageriale,
con una specializzazione sullo sviluppo e la gestione di reti di vendita.
Nel 2011 ha pubblicato per la casa editrice Vallardi il saggio “Vendere mi piace”.

Contenuti

• Sono incentrati su sessioni di role playing e discussione di case studies, e culminano nel
confronto diretto tra domanda ed offerta di servizi logistici: due manager esperti saliranno sul ring per mettere in vetrina criticità ed opportunità del processo di negoziazione. Il
corso è rivolto a tutti coloro che già operano nel mondo della logistica, in ruoli commerciali e non, come operatori logistici, spedizionieri, aziende di trasporto, terminal portuali
o terrestri, agenzie marittime.

Durata: 12 ore

Sede: Venezia-Mestre

Destinatari:
Responsabili logistici-pianificazione,
commerciali-spedizionieri-operatori
marittimi e portuali
On demand in azienda
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AREA LOGISTICA MANIFATTURIERA

AREA LOGISTICA MANIFATTURIERA

LEAN PRODUCTION
11. LA
NELLA LOGISTICA

Relatori: Marco Bonecher

Lean production nella logistica

Marco Bonecher, Ingegnere, dopo alcune importanti esperienze nel privato, inizia nel
2000 la professione di consulente di Direzione Aziendale. Ha maturato esperienze di
conduzione progetti in primarie società italiane ed internazionali relativamente a temi
legati a cambiamenti organizzativi e di processo, di logistica e di produzione. Annovera
esperienze professionali in aziende di primaria visibilità ed importanza quali Morellato
S.p.A., Ampacet S.p.A., Caovilla S.p.A., Lattebusche scarl, Audionova Italia, Zonin UK,
Venice Airport SAVE S.p.A., Angelantoni Industries S.p.A, Gruppo Coin S.p.A., Luxottica
S.p.A. Lavora in Nestar Iniziative s.r.l. dal 2000, oggi con il ruolo di amministratore e
senior consultant.

La sfida per una maggiore competitività e velocita di risposta alle domande che ci pone
oggigiorno il mercato, può trovare una sicura risposta attraverso i principi Lean applicati in
tutti gli ambiti organizzativi con impatto sulla logistica. Si tratta di una cambio di mentalità
radicale della capacità di organizzare i processi aziendali nelle modo migliore, partendo
dalla riduzione (o eliminazione ove possibile) degli sprechi che si generano nelle diverse
fasi aziendali. Sovrapproduzione, scorte, ritardi/attese, performance di processo, movimenti
di persone e dati, trasporti e difettosità dei prodotti e servizi costituiscono i MUDA, ossia
i «disonori» aziendali da combattere ed eliminare grazie al miglior impiego del capitale
umano a disposizione nell’organizzazione di riferimento.
Obiettivi formativi
Fornire ai responsabili aziendali, metodi e strumenti necessari a ottimizzare tutti i processi
aziendali e ottenere sensibili riduzioni di costo migliorando le performance aziendali in
genere.
Contenuti

•		
•		
•		
•		
•		
•		

Il modello azienda;
I principi Lean: mentalità e processi;
Tecniche di analisi di un semplice contesto organizzativo;
Le metodologie Lean: descrizione, case history e case study;
Gli strumenti a supporto delle metodologie Lean;
Il vero problema: la «normale» resistenza al cambiamento.

Durata: 16 ore

Sede: Venezia-Mestre

Destinatari:
Responsabili di produzione
pianificazione-acquisti-logistica
qualità
On demand in azienda
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AREA LOGISTICA

AREA LOGISTICA

MAGAZZINO ALLA DISTRIBUZIONE:
12. DAL
STRUMENTI OPERATIVI PER MIGLIORARE
LA PERFORMANCE LOGISTICA

Relatori: Ezio Versace

Obiettivi formativi

Ezio Versace è nato nel 1963 a Genova dove si è laureato in Economia e Commercio
nel 1988. Ha collaborato con prestigiose multinazionali dell’elettronica e dell’IT : IBM,
Hewlett- Packard, Acer . In IBM dal 1989 si è occupato di una nuova piattaforma dedicata
al Customer Service . Nel 1991 Hewlett Packard gli ha affidato lo start-up dei sistemi
informativi della logistica industriale nel plant di Stezzano (BG), dove è successivamente
divenuto Production Planning Mgr dello stabilimento di produzione di stampanti laser.
Ha conseguito il Master MIP in Scelte Tecnologiche e Gestione di impresa nel 1992.
Ha lavorato per 14 anni nel gruppo tessile Ratti di Como come Logistic Mgr, dirigendo
incessantemente progetti di riorganizzazione, ottimizzazione e di outsourcing nel campo
della logistica distributiva e dei sistemi informativi. Si è laureato in Scienze Politiche
presso l’Università di Genova nel 2002. Dal 2011 si occupa di consulenza e formazione
per le PMI. Nel 2014 ha fondato Itlogis, società di consulenza di sistemi informativi
dedicati alla logistica.

La gestione del sistema organizzativo e distributivo delle merci rappresenta un fattore
fondamentale di qualità del servizio oltre che di costo.
L’intervento si propone di aiutare i responsabili d’azienda a definire le proprie politiche di
gestione dei magazzini e dei trasporti, anche attraverso efficaci strumenti di esperti del
settore.
Gli obiettivi specifici consistono nel miglioramento dell’efficacia del servizio distributivo, il
miglioramento dei tempi di produzione e di spedizione e servizio al cliente.

Contenuti
•		
Fornire strumenti concreti su: analisi dei processi distributivi dell’azienda, arrivo
merci,
		
immagazzinamento, movimentazione interna prodotti e semilavorati, spedizione;
•		
L’ottimizzazione del lay-out della zona di spedizione;
•		
Analisi delle strutture utilizzate e delle tecnologie di supporto;
•		
Analisi dei costi del sistema distributivo;
•		
Valutazione alternative (riorganizzazione, utilizzo terzisti);
•		
Analisi di case study.

Durata: 12 ore

Sede: Venezia-Mestre

Destinatari:
Responsabili logistica-trasporti
magazzino-produzione-acquisti

On demand in azienda
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SUPPLY CHAIN
13.IL
MANAGEMENT

AREA LOGISTICA

AREA LOGISTICA

Relatori: Ezio Versace

Il Supply Chain Management

Ezio Versace è nato nel 1963 a Genova dove si è laureato in Economia e Commercio
nel 1988. Ha collaborato con prestigiose multinazionali dell’elettronica e dell’IT : IBM,
Hewlett- Packard, Acer . In IBM dal 1989 si è occupato di una nuova piattaforma dedicata
al Customer Service . Nel 1991 Hewlett Packard gli ha affidato lo start-up dei sistemi
informativi della logistica industriale nel plant di Stezzano (BG), dove è successivamente
divenuto Production Planning Mgr dello stabilimento di produzione di stampanti laser.
Ha conseguito il Master MIP in Scelte Tecnologiche e Gestione di impresa nel 1992.
Ha lavorato per 14 anni nel gruppo tessile Ratti di Como come Logistic Mgr, dirigendo
incessantemente progetti di riorganizzazione, ottimizzazione e di outsourcing nel campo
della logistica distributiva e dei sistemi informativi. Si è laureato in Scienze Politiche
presso l’Università di Genova nel 2002. Dal 2011 si occupa di consulenza e formazione
per le PMI. Nel 2014 ha fondato Itlogis, società di consulenza di sistemi informativi
dedicati alla logistica.

Un’introduzione ai problemi della logistica, questa funzione aziendale ben nota da oltre
venti anni per quanto riguarda le aziende di maggiori o anche di medie dimensioni, ma
tuttora da implementare in molte aziende di minore dimensione.

Obiettivi formativi
Comprendere il Supply Chain nei suoi numerosi aspetti e principali componenti, sia in
termini di strategicità logistica che di costi.

Contenuti
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

Il Concetto di Supply Chain e sua origine;
Gli obiettivi;
Il sistema logistico e l’approccio gestionale;
La missione globale del SCM;
Il mercato dei servizi logistici;
Gli operatori e le dinamiche del settore;
L’approccio macroeconomico e le inefficienze;
I costi esterni e le politiche di aggiustamento;
Il Logistics Performance Index.

Durata: 8 ore

Sede: Venezia-Mestre

Destinatari:
Responsabili di produzione
pianificazione-acquisti-logistica
qualità
On demand in azienda
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DOVE SIAMO
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Partnership

Logistics Academy
c/o CFLI
Zona portuale Santa Marta Fabb. 16
30123 Venezia
Tel 041 5334155-56 - Fax 041 5334157
www.logisticsacademy.it
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