
 

 
       

                           V I D E O C O R S O 

Che cosa ci fa un logistico in produzione? 

                                       
    In collaborazione con  

 

             
                                   

              25 NOVEMBRE 2021   ore 14,30 – 17,30 

   IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI 

OBIETTIVI                                                                                                                                            
L’integrazione della supply chain comprende, a monte, Acquisti e Produzione e, a valle, Ordini e Impegni di Vendita. Il 
Logistics Manager non può più limitarsi a gestire scorte, magazzini e trasporti; come Supply Chain Manager, può e deve 
avere il ruolo di bilanciatore dell’intera filiera e saper interagire con chi promette i prodotti ai Clienti e con chi ne 
assicura la disponibilità nei tempi utili: tutti insieme in un processo di gestione, delle operazioni e della disponibilità di 
risorse, condiviso per essere ottimale sotto tutti gli aspetti: competitività, efficacia, efficienza. 
Obiettivo del corso è conoscere i criteri e i processi con cui le “altre” funzioni aziendali gestiscono e ottimizzano le loro 
performance e comprendere come interagire per raggiungere, insieme, le migliori performance aziendali e di filiera. Il 
corso permette di “entrare” nel mondo della Produzione e conoscerne criteri e processi di gestione, perché la gestione 
della disponibilità del prodotto finito sia condivisa tra tutti gli attori della filiera 
 

PROGRAMMA 

  Tipi di Produzione, di stabilimenti, di linee: caratteristiche, criticità, opportunità 
• Produzione continua o a flusso 
• Produzione discreta o a pezzi 
• Produzione flessibile e ritardata qualifica (postponement) 
• Lean Manufacturing: la rivoluzione Toyota e gli impatti in stabilimento e sulla filiera 

  Processi e criteri di programmazione della produzione 
• MPS Master Production Scheduling (Programma di versamento dei Prodotti Finiti):  

  il patto di confronto, incontro e integrazione tra Produzione e Supply Chain 
• MRP1 Material Requirements Planning: gestione dei fabbisogni materie prime e componenti 

• MRP2 Manufacturing Resource Planning: pianificazione dell’insieme delle risorse produttive 
• Scheduling: programmazione di dettaglio per linea, macchina, giorno, ora, minuto 
• Kanban: da push a pull, guidati da un cartellino (anche in magazzino) 
• TBAM Time Based Availability Management: bilanciamento disponibilità proiettata nel tempo 
• Lean Thinking: il pensiero snello lungo tutta la filiera 

DESTINATARI 

Responsabili logistica e supply chain manager, responsabili scorte e inventari, material availability manager, 

responsabili S.I. della logistica, responsabili dei programmi di produzione (Mps, Mrp), responsabili S.I. della 

produzione e responsabili ICT 

 
QUOTE 
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro più IVA 
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste 

   La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza 

                                                 DOCENTE:  Ing. Pietro Pedone 

 



 

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

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

 

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione 
chiedere info : tel.02/6691567 -   02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it 

http://www.assologisticaculturaeformazione.com/
https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html
mailto:culturaformazione@assologistica.it
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