Corso in collaborazione con Federchimica

DALLA LEAN DISTRIBUTION ALLA LEAN LOGISTICS E AL
LEAN THINKING (APPROCCIO LEAN, ANCHE IN CHIAVE 4.0)
DOCENTE Ing. Pietro Pedone

DURATA ORE 9,30 – 17,30

28 MARZO 2018

DOVE SI TIENE IL CORSO
SEDE DI ASSOLOGISTICA: MILANO, VIA CORNALIA N. 19 (5 MINUTI A PIEDI DALLA STAZIONE CENTRALE)

OBIETTIVI
Per programmare e controllare i flussi dei prodotti E-2-E, end-to-end, mentre si sviluppavano sistemi di “hub and spokes” dall’uscita
dalle linee produttive alla distribuzione nei mercati e fino al cliente finale, nasce la gestione centralizzata dell’intero network,
concentrandone l’ottimizzazione in un unico punto: la torre di controllo. Si diffonde così la Lean Logistics, per snellire i flussi e le
operazioni fisiche di trasporto e di attraversamento dei nodi della rete. In questo corso si descrive come, dalla lean distribution, la
nuova cultura si estende all’intero network e ai processi chiave di gestione, come Lean Logistics e, in generale, Lean Thinking.

PROGRAMMA









Servizi di consegna a cliente sempre più veloci e capillari
I diversi modelli per i flussi, dagli stabilimenti alla distribuzione, e i criteri specifici di ottimizzazione
I sistemi di gestione per la logistica delle operazioni (intralogistica)
I flussi di materiali: dai fornitori fino al domicilio del cliente
Lean Distribution: semplificazione e linearizzazione, per il miglioramento continuo delle prestazioni
Lean Thinking: il pensiero snello e il servizio al cliente, finale e interno alla filiera
Lean Logistics: i flussi snelli delle merci e dei mezzi di trasporto
Internet of Things, Machine-to-Machine, Logistics 4.0

DESTINATARI
Per le aziende di produzione e distribuzione: direttori delle operazioni, direttori logistici, supply chain manager, responsabile
trasporti
Per operatori logistici: progettisti di modelli e sistemi, direttori delle operazioni, responsabili del business in ambienti industriali
(intralogistica e infralogistica) , key account manager, responsabili del servizio a cliente

QUOTE
Il costo del corso per i Non Soci è di 380 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

P
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

