
P er chi pensa, e sono molti, 
che le università italiane non 
abbiano nulla da insegnare, che 

la ricerca sia un peso e un costo da 
tagliare senza distinzioni riguardanti 
la validità dei progetti e delle attività 
proposte, l’Università degli Studi di 
Verona costituisce un esempio im-
portante di come invece dall’unione 
delle forze del mondo dell’industria e 
degli atenei possano nascere progetti 
di avanguardia e di grande prestigio 
destinati a durare nel tempo e anzi a 
consolidare di anno in anno la loro 
tradizione. Così nel 1994 nasce il 
primo corso di perfezionamento in 
Logistica distributiva, un’intuizione di 
successo ben recepita dalle imprese del 
territorio. Il corso seguì l’evoluzione 
della teoria diventando un corso di 
Logistica Integrata. Dopo sette anni 
l’Università fece proprie le esigenze di 
istituzioni, imprese ed allievi sempre 
più interessati a una formazione più 
intensa e specialistica. Così otto anni 
fa, grazie anche alla collaborazione 
di importanti imprese del territorio, 
nacque il master in Logistica Integrata 
– Supply chain management in grado 
di fornire competenze avanzate su 
tecniche gestionali, sistemi di logistica 
territoriali, applicazioni software, me-
todi quantitativi per la logistica e scelte 

strategiche per la supply chain. 
Il tutto in un contesto di visibilità na-
zionale e internazionale per gli alunni 
sostenuti anche da un network di ex 
alunni (il LogiMaster Club) per con-
tinuare l’aggiornamento e mantenere 
conoscenze e contatti (il 90% degli 
allievi trova una occupazione entro tre 
mesi dalla fine del master). Il master 
è tuttavia un’occasione non solo per 
gli studenti ma anche per le imprese 
che vi prendono parte e che possono 
così beneficiare di una rete di soggetti 
competenti entrando in relazione con 
manager e docenti esperti e con altre 
imprese nel mondo nonché con le 
migliori scuole e istituzioni di logistica. 
Il LogiMaster si propone come centro 
di eccellenza nello studio della logistica 
e del Supply chain management e 
come punto di contatto propositi-
vo tra istituzioni, centri di ricerca 
e scuole italiane ed estere. Grazie 
alla costituzione di questo network 
internazionale contribuisce dunque 
in modo indubbiamente significativo 
alla diffusione di conoscenze in diffe-
renti ambiti applicativi, proponendosi 
come punto di ricerca d’avanguardia 
per ciò che riguarda la logistica.
Il LogiMaster, in occasione della 
chiusura di una edizione e della pre-
sentazione del nuovo corso –l’ottavo!- 

e dei nuovi studenti ha organizzato 
un pomeriggio di approfondimento 
su tematiche inerenti la Supply chain: 
obiettivo della giornata, chiamata col 
nome decisamente evocativo di Lo-
gistics Day, è stato quello di riunire 
in uno stesso evento imprese, profes-
sionisti, manager, ex allievi e studen-
ti accomunati dall’interesse verso la 

logistica e condividere tutti i progetti 
attuali e futuri nell’ambito della logi-
stica e del supply chain management. 
La prima parte della giornata, vera 
novità dell’evento all’ottava edizione, 
ha visto rappresentanti del mondo 
delle imprese confrontarsi per capire 
dalla voce di chi vive in azienda i 
problemi della logistica e i punti 
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Il master in logistica integrata dell’Università 
di Verona celebra la logistica e se stesso in 
una giornata ad alto peso specifico di scienza e 
tecnologia applicata. Grazie anche alla collabo-
razione con le imprese

Quivi si InseGna 
la Perfetta logistica

all’ottaVa edIzIone Il loGIMaster dI Verona

Il Logimaster di Verona è uno dei migliori esempi 
di formazione nel settore logistico, grazie anche 
alla capacità di coinvolgimento con il tessuto 
delle imprese, a livello nazionale, e con altre 
realtà accademiche. Un forte impulso alla sua 
crescita è legato anche alla presenza di un nutrito 
gruppo di ex studenti che, acquisito il master, 
hanno intrapreso significative carriere nel settore 
rimanendo peraltro legati al Logimaster cui tuttora 
contribuiscono con docenze, ospitando stage 
presso le imprese, partecipando ai numerosi 
eventi collaterali.
Il master, della durata di dieci mesi, è suddiviso in 
una prima parte formativa, da gennaio a giugno, e 
da una successiva esperienza in azienda (da luglio 
a dicembre). Alla parte formativa contribuiscono 
una trentina di docenti provenienti da quindici Uni-
versità italiane e nove estere. Numerose le imprese 

che aderiscono al progetto, tra cui il Consorzio ZAI 
di Verona (da sempre vicino all’iniziativa) cui si 
affiancano nomi prestigiosi sia del settore (quali, 
per esempio Toyota Carrelli Elevatori, Bartolini e 
Rosss) sia rappresentanti di imprese produttrici 
“affamate” di giovani con formazione superiore 
(quali per esempio il Consorzio Agrario Lombardo 
Veneto, la De Longhi Appliances, la Muller Gmbh, 
Volkswagen Group, Calzedonia-Intimissimi-Te-
zenis, Faam, Glaxo SmithKline, Komatsu Utility 
Europe ecc).
“Formare Logistics Managers e Supply Chain 
Managers, stringere un costruttivo rapporto di 
collaborazione con le imprese, essere un centro di 
eccellenza nello studio della logistica e del SCM” 
è la mission dichiarata del LogiMaster: certamente 
un obiettivo raggiunto e consolidato anno dopo 
anno. Il sito di riferimento è www.logimaster.it

formare, collaborare, eccellere

Antonio Borghesi, Direttore del Logi-
Master di Verona (foto grande: l’edi-
zione 2009 del Logistics Day)

bollenti della crisi. Tutti concordano 
sulla necessità della collaborazione tra 
gli attori della Supply chain per rive-
dere i processi operativi e sulla rinno-
vata importanza dei logistici che 
vengono spesso dimenticati in tempo 
di pace, ma allo scatenarsi della crisi 
tornano alla ribalta. Tutti rilevano 
l’importanza di cercare di operare 
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Il Logimaster è uno dei migliori esempi di formazione e di collaborazione tra 
mondo delle imprese e mondo accademico. Sullo schermo Gabriele Calamai, 
autore di un progetto di ristrutturazione del reparto spedizioni della ROSSS 
di Scarperia (FI)

strategie sul lungo periodo, evitando 
risposte immediate guidate più dai 
sentimenti che dalla ragione. Le do-
mande che la crisi porta sono molte-
plici: come cambierà l’economia? 
Come cambierà la logistica? Si con-
tinueranno i processi di delocalizza-
zione avviati in questi anni oppure si 
cercheranno vie nuove? Si dovrà 
cercare una via di collaborazione tra 
imprese diverse per superare il nega-
tivo clima di paura che si è diffuso in 
Italia. Una via che secondo molti 
dovrà condurre alla modernizzazione 
del Paese e in cui giocherà un ruolo 
fondamentale la comunicazione nel-
l’aiutare a superare la percezione 
della crisi. La seconda parte della 
giornata ha invece visto protagonisti 
gli studenti del LogiMaster: in parti-
colar modo sono stati presentati i 
progetti ritenuti più meritevoli del-
l’edizione appena conclusasi. Prima 
però di parlarne è forse il caso di 
spendere qualche parola su un master 
universitario cha ha pochi eguali in 
Italia. Il LogiMaster ha la sua origine 
in una esperienza decennale di for-
mazione promossa dal professor An-
tonio Borghesi con il forte e costante 
impegno del Consorzio ZAI – Inter-
porto Quadrante Europa di Verona. 
“Sapere fare” in logistica non vuole 
dire solo riuscire a ottimizzare i tra-
sporti o gestire al meglio le scorte. La 
logistica può aiutare a migliorare la 
gestione degli acquisti, della produ-
zione, della distribuzione, del servizio 
al cliente. Il supply chain management 
è elemento operativo di collaborazio-
ne con altre imprese per trovare in-
sieme benefici economici e di risul-
tato. La logistica è dunque un’area 
gestionale che contribuisce in modo 
sempre più significativo alla capacità 
dell’impresa di creare valore e richie-
de azioni di coordinamento di pro-
cessi interaziendali e sincronizzazione 
di una serie di flussi fisici e informa-
tivi sia essa intesa come obiettivo ri-
volto all’interno dell’impresa che ai 
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rapporti con fornitori e clienti. I tre 
progetti presentati in occasione del 
Logistics day vanno proprio in questa 
direzione e sono stati realizzati dagli 
studenti del LogiMaster in stretta 
collaborazione con le imprese con cui 
hanno collaborato. Alberto Regaiolo 
ha presentato una Proposta per una 
gestione attiva del prodotto diffuso 
per Trenitalia con la supervisione di 
Domenico Miceli della Divisione 
Cargo. Il trasporto merci, come è 
noto, non è più oggi monopolio 
delle ex Ferrovie dello Stato, Trenita-
lia Cargo deve quindi quotidianamen-
te confrontarsi con realtà nuove met-
tendosi completamente in gioco. In 
particolare il progetto di Regaiolo si 
è rivolto al trasporto diffuso, ovvero 
a quella situazione in cui il cliente non 
compra l’intero treno ma solo un 
parte di esso per far viaggiare le proprie 
merci (ovvero quando la domanda 
non raggiunge la massa critica neces-
saria per giustificare un convoglio 
dedicato). Si è dunque dovuta com-
piere un’opera di razionalizzazione e 
valorizzazione delle potenzialità esi-
stenti, e sul lungo periodo una rior-
ganizzazione degli impianti cercando 
di ridurre i tempi di smistamento. Per 
far ciò si utilizzeranno treni vettori 
che tengano conto delle stazioni in-
termedie e il cruscotto del diffuso che 
renderà possibile definire la compo-
sizione dei treni in base alle diverse 
esigenze. Il progetto di Gabriele Ca-
lamai si è invece rivolto alla ristruttu-
razione del reparto spedizioni di 
ROSSS spa azienda impegnata dal 
1981 nella realizzazione di scaffalatu-
re e archivi per magazzini e nell’alle-
stimento di punti vendita con una 
gamma di prodotti particolarmente 
ampia e decisamente complessa. Que-
sto è avvenuto attraverso il migliora-
mento del flusso delle informazioni e 
piccole innovazioni che hanno por-
tato a risultati importanti anche nel 
creare valore per l’impresa. Non è 
inopportuno sottolineare il rapporto 

tra le aziende e il LogiMaster che nel 
caso di Miceli si è realizzato nella 
formazione di un dipendente del-
l’azienda in un settore critico della 
stessa. In ultimo Laura De Togni ha 
proposto un nuovo modello di ge-
stione – e armonizzazione - degli 
agrofarmaci nei magazzini periferici 
del Consorzio Agrario Lombardo 
Veneto (CALV) attraverso la riduzio-
ne delle giacenze spesso consistenti 
anche a causa del fatto che la merce è 
in conto vendita alle agenzie. La De 
Togni ha rivisto il ciclo dell’ordine 
supervisionando le scorte delle agen-
zie, riducendo i tempi di reperimen-
to dei prodotti e utilizzando software 

per la ricerca di prodotti sostitutivi 
(con i medesimi principi attivi). Il 
progetto della De Togni si è anche 
aggiudicato il Logistics Project Award 
assegnato da una giuria di esperti del 
settore incaricati di scegliere tra i tre 
progetti presentati in occasione del 
Logistics Day quale fosse il più signi-
ficativo e meritevole. Quello che è 
emerso evidente in questo ottavo 
Logistics Day è che pur trattandosi di 
progetti strutturalmente diversi sono 
tuttavia tutti uniti dal comune obiet-
tivo di migliorare il servizio al cliente 
attraverso azioni efficaci volte a mi-
gliorare l’efficienza. Tale prospettiva 
risulta particolarmente interessante in 

un contesto di crisi globale come 
quello in cui ci troviamo che condur-
rà inevitabilmente a una radicale re-
visione dei modelli esistenti. Il Logi-
Master in considerazione dunque del 
coinvolgimento di professionisti ed 
esponenti del mondo industriale 
rappresenta una concreta occasione 
di approfondimento delle tematiche 
della logistica. Ė un’occasione che 
consente di alzare lo sguardo e com-
pletare la visione dei processi azien-
dali secondo le prospettive e l’evolu-
zione delle organizzazioni high per-
formance sottolineando l’importanza 
dell’integrazione per fare della logisti-
ca un differenziale competitivo. 

Questi i principali macro - argomenti oggetto del 
LogiMaster 2009:
• Introduzione alla logistica e al Supply Chain 

Management
• Sistemi informativi e eRP, Business Intelli-

gence, Software Selection, RFID e tecnologie per 
la logistica

• Interporti e infrastrutture, Logistica e Tra-
sporti, Ferrovia-Gomma-Mare-Aerei-Pallet, 3PL 
e 4PL, City Logistics, Fleet Management, Analisi 
costi/benefici, Outsourcing or Insourcing

• Contrattualistica per la logistica nazionale ed 
internazionale, aspetti giuridici, certificazione, 
qualità

• Sicurezza, ambiente, Green Logistics
• Logistica in entrata, approvvigionamenti, E-

Procurement
• Analisi dei costi, misurazioni finanziarie, Balanced 

score card, benchmarking, Scor model, Six Sigma
• Project management, Risk management, Se-

curity
• Produzione, Lean Production
• Warehouse management, Inventory mana-

gement, Gestione risorse umane, Misurazioni, 
Automazioni

• Process management e process mapping
• Customer Relationship management, Sup-

plier Relationship management, Marketing e 
Logistica, Customer Servivce Audit

• Logistica in uscita, Logistica distributiva, Ge-
stione dell’ordine, Packaging logistico, Software, 
Metodi quantitativi, Reverse Logistics, Demand 
Management, Forecasting

• Supply Chain management, Global SCM, 
Postponement, Change management, Processi 
decisionali, Simulazioni

Il “piano di studi” di un vero logisticoLa percentuale degli 
allievi che trova una 
occupazione entro 
tre mesi dalla fine 
del master

90%

Le aziende che hanno maggiore successo nell’affrontare il cambiamento sono quelle 
più rapide a rispondere alle nuove condizioni competitive e più effi caci nell’adattare i 
propri processi ed i propri servizi. WexVS for Transportation and Logistics è la soluzione 
software innovativa pensata per rispondere alle nuove esigenze del mercato.

 Facilita l’adozione di architetture software moderne ed aperte

 Accelera l’implementazione dei nuovi progetti informatici

 Semplifi ca la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi nel tempo

Contattaci per sapere come rispondere effi cacemente al 

cambiamento e ridurre i costi di gestione e manutenzione 

dei tuoi sistemi informativi.

L’AGILITÀ CONTA!

Centro Direzionale Milanofi ori
Strada 4 Palazzo A/8 20090 Assago - Milano - I 
tel +39 02 575 101 82  email info@wexlog.it

15, Rue du Louvre
75001 Paris - F  
tel +33 1 40410449 email info@wexlog.com
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