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3_soft: LA GESTIONE DELLE SCORTE: RIDURRE I COSTI E 

AUMENTARE LA DISPONIBILITA’ DEL MAGAZZINO 

 

OBIETTIVI 

La gestione delle scorte rappresenta un’attività che gioca un ruolo fondamentale sia per garantire all’azienda la 
capacità di servire il cliente al livello progettato, sia per ridurre l’impegno di risorse e capitali necessari per il 
funzionamento del sistema operativo. Questo obiettivo è raggiungibile solo se l’azienda è in grado di scegliere i 
modelli di gestione delle scorte più efficienti rispetto alle caratteristiche dei mercati in cui l’azienda è presente, 
coordinando le scelte legate all’ottimizzazione delle scorte ed alla corretta gestione della previsione delle vendite. 
 
DESTINATARI 

Imprenditori e responsabili aziendali, responsabili della logistica, responsabili del magazzino, responsabili 
commerciali, addetti customer care, responsabili acquisti, responsabili di produzione, responsabili 
programmazione della produzione, controller 
 
CONTENUTI 

• I sistemi di analisi e controllo delle scorte: analisi ABC, cross analysis, verifica delle merceologie/fornitori 
• Come assicurare il servizio al costo minimo: scegliere il modello di gestione più idoneo 
• Come affrontare e risolvere problemi di stagionalità dei consumi 
• Costruire sistemi di analisi e misurazione delle scorte in magazzino (analisi scorte-consumi), sistemi per la 
valutazione delle scorte (rotazioni, coperture, anzianità dello stock) 
• Analizzare i diversi sistemi e modelli di gestione delle scorte (punto d’ordine, revisione periodica, scorta massima, 
reintegro, pianificazione dei fabbisogni) 
• Ottenere gli elementi operativi per poter delineare i requisiti del sistema di previsione ed utilizzare 
correttamente le diverse tecniche previsionali (analisi delle serie storiche, regressione, medie mobili, exponential  
smooting, gestione stagionalità, metodi adattativi) 
 
 
DURATA e ORARIO 
16 ore – 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
 
SEDE E DATA: 
Cesena, 11 e 18 settembre 2019 
 
Quota di iscrizione  
Aziende associate € 450 
Aziende non associate € 540  
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CONTATTI 

 

Ufficio Sviluppo 

 

SEDE DI RAVENNA 

Silvia Scicchitano   sscicchitano@ilsestanteromagna.it  342.1007618 
Massimiliano Ponzetti   mponzetti@ilsestanteromagna.it  340.7994418 
Valentina Cislaghi   vcislaghi@ilsestanteromagna.it   392.2016751 
 

SEDE DI CESENA 

Elisa Brighi    ebrighi@assoformromagna.it   334.6309206 

 

SEDE DI RIMINI 

Federico Pragliola   fpragliola@assoformromagna.it   334.6687163 

 

Coordinamento didattico 

 

SEDE DI RAVENNA 

Erika Emiliani   eemiliani@ilsestanteromagna.it  0544.210441 

 

SEDE DI CESENA 

Antonella Linza   alinza@assoformromagna.it   0547.632358 

 

SEDE DI RIMINI 

Francesca Mirri   fmirri@assoformromagna.it   0541.352781 
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