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giovedì, 14 febbraio 2019 – Ore 9.30 
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IL CORSOIL CORSOIL CORSOIL CORSO    

Il corso esaminerà le operazioni necessarie per 
l’integrazione di un Monitor di supervisione 
dell’intera supply chain. Verranno studiati i vari livelli 
di controllo delle performance, delle strategie, della 
gestione ed efficacia dei processi chiave e la relativa 
efficienza. Saranno esposte realizzazioni di Monitor 
logistici con KPI sull’intera lunghezza della catena e 
dei suoi macro segmenti, quali produzione, 
distribuzione, consegna e magazzini. 

 

DocenteDocenteDocenteDocente    

Pietro PedonePietro PedonePietro PedonePietro Pedone    
Dopo gli studi di Ingegneria Meccanica presso 
l’università di Bologna, ha lavorato per dieci anni 
presso un’azienda multinazionale leader nelle grandi 
costruzioni, fino a diventare direttore 
dell’Organizzazione e Sviluppo Sistemi. Dal 1980 ha 
operato nella Consulenza Direzionale e Strategica 
come vice president e partner di primarie società 
internazionali (A.T. Kearney, Roland Berger, Achieve 
Global). Grazie ai numerosi progetti con aziende 
leader italiane e internazionali, nella produzione e 
nella distribuzione, Pietro ha accumulato profonda 
esperienza nelle strategie e nelle operation in diversi 
settori industriali. In importanti progetti ha guidato 
sia il ridisegno delle strategie, dei modelli logistici e 
dei processi di gestione interfunzionali (e 
interaziendali), sia la realizzazione e l’attivazione del 
cambiamento, ottenendo quindi risultati tangibili a 
breve termine e miglioramenti di competitività a 
medio-lungo termine.  
Pietro è relatore di convegni internazionali, 
collaboratore di riviste di settore, docente per 
associazioni, università e imprese e consulente di 
GS1 Indicod-ECR Italia dal 1999 (Category 
Management, Optimal Shelf Availability, Shrinkage), 
learning programme partner di ECR Europe e 
consulente per Assologistica.  
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Ore 9.30 Ore 9.30 Ore 9.30 Ore 9.30 ––––    13.13.13.13.15151515    

• Obiettivi e ambiti del monitoraggio logistico  

o La performance del servizio al cliente finale  

o I KPI misurabili lungo l’intera supply chain  

o Processi chiave e livelli di gestione e 
controllo  

• Il Monitor per il budget logistico: il caso di un 
produttore di bevande 

• Monitor e KPI per la flessibilità produttiva  

• Monitor e KPI per la distribuzione primaria  

Ore 14.00 Ore 14.00 Ore 14.00 Ore 14.00 ––––    11117777.30.30.30.30    

• Monitor e KPI per la consegna al cliente  

• Monitor e KPI per magazzini e trasporti  

• Il percorso verso l’eccellenza 

o Controllo della qualità dei processi  

o Balanced Score Card  

o Gli stadi evolutivi verso l’eccellenza logistica 
e aziendale  

    

SC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo ChimicaSC Sviluppo Chimica    

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 
costituita ed interamente controllata da Federchimica. 
L’obiettivo di SC è di favorire e di sostenere la 
competitività dell’Industria Chimica, contribuendo a 
creare valore aggiunto sostenibile, producendo 
pubblicazioni, software gestionali, corsi di formazione 
per le Imprese Chimiche e per i settori utilizzatori di 
prodotti chimici. 

Sviluppo Chimica SpA è interamente controllata da  
 

FEDERCHIMICA 
CONFINDUSTRIA 
  


