
Informatizzazione logistica:  
WMS, TMS, BI e strumenti necessari  

al provider di servizi odierno

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VIDEOCORSO

23 giugno 2022

DOCENTE > DARIO FAVARETTO

DURATA > Ore 9,30-12,30

CORSO  > In streaming - Il link per la connessione online verrà comunicato all’indirizzo email dell’iscritto

OBIETTIVI > Il corso fornisce tutte le conoscenze per la scelta e la parametrizzazione (software selection e 
capitolati tecnici) degli strumenti idonei alla gestione logistica aziendale, nonché per il giusto monitoraggio dei 
risultati. Il mercato è in continua evoluzione e, oggi più che mai, informazioni corrette, real time e strategiche 
possono conferire a un’azienda un vantaggio competitivo importante. Come ad esempio: conoscere e 
gestire un magazzino “vivo” grazie ad un WMS (Warehouse Management System), piuttosto che avere piena 
visibilità dei propri mezzi e delle loro performance attraverso un TMS (Transportation Management System), 
o ancora monitorare le attività interne ed esterne per prendere decisioni oculate e strategiche ricorrendo 
ai più moderni strumenti di BI (Business Intelligence). L’informatizzazione è oggi tanto necessaria quanto 
complessa da implementare. Preparatevi con noi a questa sfida!

PROGRAMMA
• Nozioni di ERP, WMS, TMS e BI

• Funzionalità logistiche e di supply chain di riferimento

• Tecnologie e strumenti hardware disponibili sul mercato

• SW selection, capitolato tecnico di riferimento e contrattualistica

• Parametrizzazione dei prodotti e strategie d’impianto

• Driver, KPI e monitoraggio delle performance

DESTINATARI > Responsabili logistici, responsabili di magazzino e responsabili delle spedizioni; IT manager 
e CIO

QUOTA > Il costo del corso per i Non Soci è di 200 euro più IVA

Per i Soci Assologistica (vedi circolare) e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste.

Fatturazione a cura di Serdocks s.r.l. (Società di Servizi di Assologistica)

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza
Si prega di visionare il regolamento su: www.assologisticaculturaeformazione.com – sezione corsi
______________________________________________________________________________________________

PER ISCRIZIONI >  https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
______________________________________________________________________________________________

In collaborazione con Certiquality


