
 

 
 

LO STRETTO INDISPENSABILE… 
GESTIRE IL MAGAZZINO OTTIMIZZANDO LE SCORTE  

1 dicembre 2023 dalle 9.00 alle 18.00 
c/o CONFIMI SERVIZI SRL Via San Benedetto, 3 Bergamo 

 

 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 24 novembre p.v.  
 

NOME……………………………..………….………………………. COGNOME …………………………………..………………………….…….……….... 

NATO A………………………..……………………….. IL…………………………………………...C.F………..………………………………….….………..… 

REFERENTE AZIENDALE.………………………..……..………………TEL/MAIL……………….……….………………………………….….………..… 

AZIENDA…………………………………………………… CODICE SDI/PEC PER RECAPITO FT. …………………………………..……………….… 

P.IVA …………………………….……………….………………..…………….…C.F.………………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………….COMUNE.……….……….…….…………………….……………. 

 ASSOCIATI       € 140,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 180,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy 
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                 

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

PREMESSA: 
Quando cercate e non trovate materiali che ci dovevano essere o trovate quelli che non pensavate di avere, se 
avete obsoleti da rottamare, un livello di scorte troppo alto o troppi semilavorati in reparto è opportuno che 
prendiate delle iniziative concrete di organizzazione della gestione dei materiali e del vostro magazzino.  
 

OBIETTIVI: 
Il corso si pone l’obiettivo di individuare gli interventi necessari per trasformare il vecchio magazzino in un luogo 
ordinato, efficiente dotato dei necessari sistemi informatici premessa di crescita e di economie per l’Azienda. 
PROGRAMMA: 
✓ L’organizzazione del magazzino 

▪ Importanza e centralità del ruolo del magazzino. 
▪ Il livello di servizio al cliente elemento fondamentale di concorrenzialità. 
▪ Gli strumenti dell’organizzazione: la codifica di materiali e prodotti, le distinte di base. 
▪ La scelta delle strutture di posizionamento, le considerazioni necessarie e le possibili soluzioni 
▪ I mezzi di movimentazione, l’implicazione della loro scelta sul lay-out e sui costi di gestione 
▪ Il posizionamento dei materiali, la mappatura del magazzino, i sistemi di reperimento delle referenze. 
▪ I mezzi e le procedure per il ricevimento dei materiali, l’organizzazione delle verifiche quantitative e qualitative necessarie. 
▪ La distribuzione interna dei materiali, gli adempimenti del magazziniere 
▪ Il controllo della produttività del magazzino 
▪ Gli indici di operatività del magazzino 

✓ La gestione dei materiali 
▪ Quando ordinare e quanto ordinare, le metodologie tradizionali: il punto di riordino 
▪ Definizione di scorta massima, scorta minima, livello di sollecito  
▪ Il calcolo del livello di riordino, esercitazione 
▪ La scorta di sicurezza, il calcolo della scorta di sicurezza ottimale 
▪ Il lotto economico, il suo calcolo mediante la formula di Wilson; esercitazioni pratiche per la pianificazione dei 

fabbisogni: l’MRP, quando è consigliabile il suo utilizzo 
▪ La gestione differenziata: adeguare la gestione all’importanza del materiale 
▪ Il modello di gestione rapportato al periodo di vita del prodotto 
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