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L05
Logistica
Progettare o riorganizzare un magazzino
Requisiti, controllo, tecnologie, organizzazione e layout per avere un magazzino effi ciente 

Il servizio logistico che l’Azienda è in grado 
di erogare ai suoi Clienti è fortemente legato 
alla qualità e all’effi cienza del magazzino. 
Il magazzino ha un obiettivo preciso: da 
centro di costo deve evolvere verso centro 
di servizio e di profi tto. Questo obiettivo non 
è raggiungibile solo attraverso tecnologie e 
attrezzature di stoccaggio e movimentazione 
adeguate. E’ sempre più necessario 
strutturare e governare le informazioni di 
magazzino secondo indirizzi orientati alla 
catena logistica; individuare modelli di 
organizzazione del lavoro costruiti sulle nuove 
necessità del mercato; controllare e migliorare 
le prestazioni dell’impianto per avere il 
massimo dalle sue risorse. Il corso analizza 
i temi sopra elencati, evidenziando la forte 
integrazione che esiste fra un buon progetto 
ed un risultato fi nale che rispecchi gli obiettivi 
dell’intervento, sia di reingegnerizzazione 
parziale sia di nuova realizzazione.

Responsabile di Direzione
Responsabile della Logistica
Responsabile del Magazzino
Responsabile di Metodi e Organizzazione
Materials Manager

• fornire elementi conoscitivi 
e metodologici legati 
all’organizzazione, alle tecnologie, 
alla realizzazione e alla messa in 
esercizio del magazzino

• simulare alcune importanti fasi di 
progettazione del magazzino

• promuovere un confronto fra le 
esperienze dei partecipanti

PROGRAMMA IN AULA

• Il giusto approccio al progetto
L’approccio sistemico

Gli errori più frequenti, fattori da non sottovalutare

Le fasi progettuali per una realizzazione senza rischi

• Lo Studio di Fattibilità
L’importanza dei dati di progetto; quali ricercare e come analizzarli

Lo Studio  e il confronto delle soluzioni alternative

L’analisi di convenienza degli investimenti

• La verifi ca del progetto con la simulazione dinamica
Quando simulare

Errorie trappole

Case History

• Il ruolo e l’importanza delle Risorse Umane in magazzino: 
La struttura organizzativa

Job Description e KPI

Procedure operative: scopo, utilizzo

• Il magazzino e gli strumenti ICT 
I sistemi e gli strumenti di identifi cazione automatica 

I sistemi di comunicazione delle informazioni (dalla RF al view picking)

Il WMS e altri software per l’effi cienza del magazzino

• Progetto da Green Field e Master Plan
• Progettare le aree di ricevimento, spedizione e ausiliarie
• Progettare la zona di stoccaggio

Le risorse da ottimizzare

I magazzini per prodotti palletizzati

I principali mezzi e sistemi  di movimentazione e immagazzinamento

I magazzini per colli e minuteria

Case history

• Il picking delle merci
L’importanza economica e di servizio della preparazione degli ordini

Fattori condizionanti la scelta del sistema

Le soluzioni organizzative: criteri gestionali e criteri operativi

I principi guida della mappatura

Ergonomia delle operazioni

Mezzi e sistemi per la preparazione degli ordini (caratteristiche, prestazioni, 
vantaggi e criticità)

• Quando conviene l’automazione
• Le fasi per la realizzazione del magazzino

Dal progetto esecutivo all’avviamento

L’importanza delle specifi che tecniche

Le diverse modalità di acquisto

Le attività da non trascurare

• Case history

Durata: 2 giorni
28/29 marzo 2023 - 23/24 maggio 2023
Orario: 9.00 – 17.30 
QUOTA EURO 1.300 + IVA 
Include il materiale didattico,
coffee break e colazione di lavoro
Rif. L05
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Posta SIMCO S.r.l. - Segreteria Corsi

 Via Durando, 38 - 20178 Milano

 P.Iva/Cod.Fisc. 08570130156

Fax 0239325600 

Telefono 0239325605 

E-mail formazione@simcoconsulting.com

Web www.simcoconsulting.com 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione e comprende 

il materiale didattico. Il versamento può essere effettuato 

secondo le modalità di seguito indicate ed intestato a SIMCO S.r.l..

 Bonifi co intestato a Simco Srl
Banco BPM SPA
Sede di Milano
IBAN IT61 H 05034 01647000000053469
BIC SWIFT BAPPIT21G57

 Allegato assegno intestato a Simco Srl 

SEDE E ORARI DEI SEMINARI 
I seminari, salvo diversa indicazione, si terranno a Milano dalle 

ore 09:00 alle 17:30; sette giorni prima della data prevista verrà 

inviata e-mail di conferma. Qualora non venisse raggiunto il 

numero dei partecipanti necessario vi verrà comunicata per 

iscritto la sospensione o il rinvio del Seminario.

MODALITÀ DI REVOCA 
La revoca deve essere comunicata per iscritto alla SIMCO S.r.l. 

entro otto giorni dalla data del seminario; in caso contrario 

verrà fatturata l’intera quota di iscrizione. Eventuali modifi che 

al nominativo del partecipante saranno sempre accettate se 

comunicate prima dell’inizio del corso. La cancellazione o il rinvio 

del seminario da parte di Simco, per qualsiasi causa, determinerà 

la sola restituzione delle quote di iscrizione già pervenute.

Modalità di adesione

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Vi preghiamo di rispedire via email o via fax la seguente scheda di iscrizione debitamente compilata. 

Seminario:  ......................................................................................................................................................................................................... 

Rif.: ............................ Data: ...............................................  Quota di partecipazione: .............................................................................+ IVA

Desideriamo iscrivere il seguente partecipante:

Nome .................................................................................... Cognome ................................................................................................ ...............................

Funzione .....................................................................................................................................................................................................................................

Cellulare - E-mail (a cui verrà inviata conferma/informazioni) .............................................................................................................................................

Nominativo/Funzione che autorizza l’iscrizione ................................................................................................................... ................................................

Azienda (alla quale intestare la fattura):

Ragione Sociale...................................................................................... ..............................................................................................................................

Settore di attività ............................................................................ .........................................................................................................................................

Indirizzo................................................................................................................................................................................ Cap. ..............................................  

Città ....................................................................................................................................................................................  Prov. ................ ............................

Tel. .............................................................. ..................................................Fax  ......................................................................................................................

E-mail amministrativa....................................................................................................Codice Destinatario fattura elettronica.........................................

Partita IVA .............................................................................................. Cod. Fisc. .................................................................................. ..............................

Indirizzo al quale inviare la fattura (se diverso dalla sede legale)

Ragione Sociale .........................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo................................................................................................................................................................................ Cap. ..............................................  

Città ....................................................................................................................................................................................  Prov. ................ ............................

Cert. UNI EN ISO 9001: 2008
N° 9175 SMCO
Settori: EA 35 – EA 37

ADEGUAMENTO GDPR - UE 2016/679
La nostra società Simco Srl, con sede a Milano in via Giovanni Durando 38 è fortemente impegnata nel tutelare i dati trattati e crede che sia importante dare l’opportunità ai propri utenti di 
essere informati su iniziative, offerte e proposte che Simco Srl realizza, ma crediamo anche che sia doveroso rispettare la privacy degli utenti che non vogliono più ricevere informazioni. Per 
questa ragione e in ottemperanza al nuovo regolamento sulla privacy ti segnala che puoi cancellare in qualunque momento i tuoi dati cliccando semplicemente sul link di disiscrizione posto 
qui sopra. Tale procedimento comporterà la cancellazione del tuo indirizzo email dal database utilizzato per inviarti la presente comunicazione. Se invece intendi cancellare completamente 
i tuoi dati o averne notizia, puoi contattarci a privacy@simcoconsulting.it.

Timbro/Firma 
Ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civile approvo 
espressamente la clausola relativa alla disdetta. 


