
 

 

Gestione del magazzino 

Codice del corso 
0BSO431 
 
Durata del corso 
3 ore 
 

 
 

 
 
Requisiti di sistema 

 CPU Pentium II 400 MHz 
 Ram 32 Mbytes 
 Lettore Cd-rom 8X (solo per 

fruizione off-line) 
 Scheda video SVGA 800x600 
 Scheda audio 16 bit 
 Amplificazione audio 
 Web browser Internet 

Explorer 5.0 o superiore 
 Plug-in Shockwave Player 
 Plug-in Flash Player 

  

Supporti didattici: 
Immagini, supporti in formato pdf. 
 

OBIETTIVI 
Nell'economia odierna le aziende devono essere in grado di trasferire rapidamente grandi 
quantità di prodotti in diverse parti del mondo. I metodi di consegna in ventiquattro ore hanno 
drasticamente alterato le aspettative dei clienti riguardo ai tempi di consegna. Tempi da quattro a 
sei settimane ormai non sono più accettabili. Alla luce di questi cambiamenti, un'efficace gestione 
del magazzino non è più statica: l'enfasi è sulla dinamicità e sulla capacità di fornire risposte 
rapide alle richieste del mercato, che è in rapida evoluzione. 
 
DESTINATARI 
Manager, direttori, team leader o chiunque desideri comprendere i trend della gestione del 
magazzino. 
 
 
INDICE DEL CORSO 
Panoramica della gestione del magazzino  

- riconoscere l'importanza strategica di apprendere le nozioni sulla gestione sistematica del 
magazzino  

- identificare gli obiettivi primari della gestione del magazzino  
- identificare le funzioni del magazzino  
- identificare i tipi di scorte.  

Sistemi di gestione del magazzino  
- riconoscere l'importanza di apprendere quali sistemi supportino una gestione del magazzino 

efficace ed efficiente  
- riconoscere i sistemi di inventario e le loro definizioni  
- selezionare i processi usati per stabilire i livelli delle scorte allo scopo di favorire le relazioni 

chiave per avere successo  
- definire l'analisi ABC  
- identificare i vari sistemi computerizzati per la gestione dell'inventario.  

Gestione finanziaria del magazzino  
- riconoscere l'impatto positivo derivante dall'acquisizione di una solida conoscenza della 

gestione finanziaria del magazzino  
- identificare le definizioni corrette e le informazioni corrispondenti sui rendiconti finanziari 

standard  
- individuare i conteggi fondamentali di magazzino e il loro uso  
- identificare gli indici finanziari chiave e le formule standard utilizzate nella gestione del 

magazzino  
- selezionare le strategie efficaci per l'analisi dei costi.  

Immagazzinamento  
- riconoscere l'importanza di utilizzare una valida strategia aziendale di immagazzinamento per 

una gestione efficace dei costi  
- identificare gli obiettivi dell'implementazione di una strategia di immagazzinamento efficace  
- distinguere fra i diversi tipi di immagazzinamento e le loro applicazioni  
- Individuare le attività di immagazzinamento  
- scegliere una strategia efficace in base a una serie di fattori critici. 
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