CORSO

COME FARE RETE TRA IMPRESE LOGISTICHE, MANTENENDO IDENTITA’ E AUTONOMIA
DOCENTE Arch. PAOLO SARTOR

DURATA ORE 9,30 – 17,30

20 MARZO 2019

DOVE SI TIENE IL CORSO
Sede di ASSOLOGISTICA: Milano, Via Cornalia 19 (5 minuti a piedi dalla Stazione Centrale)

OBIETTIVI
Quello dei servizi di trasporto e logistica è un settore che rileva da anni problemi di natura dimensionale,
finanziaria e organizzativa. Una soluzione a questi problemi può essere fornita dal cosiddetto contratto di
rete. Dal punto di vista strategico con tale contratto le imprese di logistica e trasporto - pur mantenendo
ciascuna la propria autonomia e indipendenza giuridica ed economica - perseguono, oltre al singolo
interesse individuale, un interesse comune. Si tratta di una scelta imposta dal mercato e dalla committenza
che cerca sempre più un unico interlocutore capace di coordinare e seguire l’organizzazione di complesse
catene logistiche multimodali e/o intermodali. Per soddisfare tale trend le imprese di logistica unite da un
contratto a rete strutturano i loro rapporti in modo tale che ciascuna di esse condiziona ed è condizionata
dalle altre nel raggiungimento del progetto di sviluppo strategico di servizi logistici integrati. La forza e
l'efficacia di questa nuova proposta operativa si fonda sulle capacità e sul livello molto spinto di
specializzazione di ogni singola impresa della rete, per un abbattimento e/o ottimizzazione dei costi di
produzione dei servizi e un’integrazione delle attività lungo l’intera supply chain.

PROGRAMMA












Dati macroeconomici sul mercato della logistica in outsourcing (trend ed evoluzione)
Panoramica su struttura, organizzazione e proposta degli operatori logistici presenti in Italia
Le diverse forme di integrazione – aggregazione presenti nel mercato della fornitura di servizi logistici
Cosa significa fare rete di imprese
Perché fare rete nel mondo delle spedizioni e della logistica
Il contrato di rete di imprese: normativa e fiscalità
I passi e le fasi per costituire un contratto di rete di imprese tra aziende del settore della logistica e delle
spedizioni
Come raccogliere dati necessari alla definizione di una proposta operativa per la sottoscrizione di un contratto
di rete
Fattori decisivi per il successo del contratto di rete
La sottoscrizione del contratto di rete di imprese e del regolamento operativo
Un caso: l’esperienza di NEST, contratto di rete di imprese nel settore delle spedizioni multimodali e
gestione di piattaforme logistiche

DESTINATARI
Dirigenti e quadri di imprese del settore delle spedizioni, imprese di autotrasporto, logistica e servizi
operanti nel settore della logistica di magazzino, movimentazione delle merci e trasporto-distribuzione.

QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di 300 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste
La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza, coffee break e lunch
Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO CORSI SU:
WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM
- SEZIONE CORSI -

