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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT I 

EQF LEVEL 4 

Il corso fornisce gli elementi base della logistica. Chi partecipa al corso sarà in grado di conoscere 
le logiche generali della materia e il suo “campo d’azione”, di avere dimestichezza con il 
linguaggio specialistico per poter interloquire con gli “addetti ai lavori”, di contestualizzare le 
proprie conoscenze se limitate a un solo aspetto della materia. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 Spiegare le funzioni ed il ruolo delle attività all’interno della S.C. 
 Mappare una catena logistica ed identificare le attività componenti 
 Identificare le fonti e le caratteristiche di domanda ed offerta 
 Spiegare come la catena logistica contribuisca al vantaggio competitivo 
 Identificare come le attività della catena logistica siano sostenibili 
 Determinare l’impatto sui risultati economico finanziari della gestione della catena 

logistica 
 Spiegare come funzionano le configurazioni MTS, ATO, MTO, ETO 
 Spiegare il significato di lead time nella catena logistica 
 Identificare l’ampiezza dell’amplificazione della domanda ed il suo impatto 
 Identificare le barriere funzionali che esistono all’interno della catena logistica 
 Capire come si impattino sui costi del servizio i cambiamenti nella offerta e nella 

domanda 
 Identificare i trade off che esistono all’interno della catena logistica 
 Individuare le funzioni della IT nella gestione della catena logistica 
 

CONTENUTI DEL CORSO 

 Funzione e ruolo delle attività all’interno della S.C.: la catena logistica e le sue 
componenti 

 I trade off all’interno della catena logistica 
 Logistica e vantaggio competitivo 
 Terminologia 
 La gestione dei magazzini 
 Il trasporto 
 Le scorte nel sistema logistico e le configurazioni MTS, ATO, MTO, ETO; analisi e previsione 

della domanda 
 L’impatto sui costi e sul servizio delle scelte logistiche 

 


