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OBIETTIVI > La valutazione delle prestazioni, dell’affidabilità e del rispetto dei parametri di esecuzione dei
servizi è diventata fondamentale in tutti i contratti di trasporto e logistica ed è spesso il driver
dell’aggiudicazionedei servizi e della parametrazione dei corrispettivi.
I KPI (dati numerici che mostrano il livello di esecuzione delle prestazioni di un determinato processo)
assumono dunque una valenza fondamentale, soprattutto se collegate ad un’ampia gamma di processi:
ricevimento merci, operazioni di stoccaggio, efficienza e qualità delle attività di picking, gestione delle scorte,
spedizioni, consegne, trasporto e gestione dei resi. Un’errata definizione dei KPI e una contrattualizzazione
dei KPI non ottimale rischiano però di provocare danni economici rilevanti nonché di pregiudicare il rapporto
di business. Il corso analizza le principali problematiche emerse, favorendo condivisione di esperienze
e valutazione dello scenario di best practice, con indicazione dei percorsi di valutazione dei KPI e dei
meccanismi di controllo più adatti alle varie situazioni

PROGRAMMA
• Le clausole di performance ed i KPI
• i parametri di valutazione in fase iniziale del rapporto ed in fase di esecuzione
• l’applicazione giurisprudenziale dei KPI
• i meccanismi e gli strumenti di controllo e verifica nel corso di esecuzione del contratto
• le clausole di tutela e di garanzia
• le penali e le clausole di risoluzione
• esempi pratici
DESTINATARI > Responsabili di uffici acquisti, legali e amministrativi
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
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