
 

 

Corso di formazione 

in collaborazione con Assologistica    
 

Il responsabile della logistica:  

che ruolo ha? Quali funzioni e compiti deve svolgere? 

 

mercoledì, 22 settembre 2021 – Ore 9.00 

corso in videoconferenza* 
 

  IL CORSO 

Il responsabile della logistica è figura professionale 

con un importante impatto sui costi aziendali e sul 

servizio offerto ai clienti. Nella gestione della supply 

chain è indispensabile assicurare un’efficace 

gestione di tutti i flussi fisici legata ad 

approvvigionamento, trasformazione e distribuzione 

dei prodotti in contesti di crescente complessità nella 

fabbrica 4.0. I dati, le informazioni e il loro 

sfruttamento attraverso un utilizzo pervasivo delle 

tecnologie digitali stanno innovando l’intera catena 

del valore in tutti i settori. Il responsabile della 

logistica si trova ad assicurare il cambiamento in 

molti processi, coordinando risorse umane e 

tecnologiche, dovendo assumere sempre più spesso 

altre decisioni operative oltre a quelle strategiche. Il 

corso fornisce gli strumenti e le abilità necessari per 

gestire la logistica aziendale. 

Docente 

Fausto Benzi 

Laureato in Scienze Politiche, è stato dirigente, 

direttore generale, direttore delle operations e 

direttore della Logistica in diverse PMI. È esperto in 

diversi campi tra cui change management, supply 

chain, operations management, organizzazione 

aziendale, lean production, enterprise resource 

planning. 

Ha ottenuto la Stella al merito del lavoro, 

onorificenza concessa dal Presidente della 

Repubblica nel 2010. Ora è docente di Trasporti, 

Logistica e Supply Chain Management presso vari 

istituti e al Polo Scientifico Tecnologico Como Next – 

Innovation Hub, nonché membro di vari comitati 

tecnici. 

PROGRAMMA 

Ore 9.00 – 12.00 

LOGISTICA  

 La logistica e il nuovo contesto competitivo  

 Gli obiettivi della logistica  

 I fattori critici di successo  

 I KPI della logistica  

IL LIVELLO DEL SERVIZIO  

 Le dimensioni del servizio logistico  

 La misura e il controllo del servizio logistico  

L’ ORGANIZZAZIONE LOGISTICA  

 L’analisi dei flussi logistici  

 Le diverse configurazioni logistiche  

 La logistica integrata e il supply chain 

management  

 Come applicare le tecniche LEAN alla logistica  

L’OUTSOURCING DELLE ATTIVITA’ LOGISTICHE  

 Valutare pro e contro della terziarizzazione  

 Come selezionare un partner logistico  

RIDURRE I COSTI E MIGLIORARE IL SERVIZIO  

 Il controllo dei costi del sistema logistico  

 I sistemi informativi logistici e la tracciabilità 

 I sistemi di identificazione automatica 

 

SC 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. 

(*) in considerazione della situazione di emergenza 

dovuta al Coronavirus il presente corso inizialmente 

previsto in aula viene proposto in videoconferenza. 

Il link per la connessione online verrà comunicato 

all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti. 


