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PerchPerchéé formare in logisticaformare in logistica

Nel giro di 10 anni il comparto varrà dal 
15% al 20% del PIL Nazionale, una 
impresa su tre prevede di avere 
bisogno di nuove risorse nella 
logistica e nella gestione della supply
chain. (Il Sole 24 Ore - agosto 2008). 



QualitQualitàà nellnell’’alta formazionealta formazione

Formazione specialistica per 
Logistics Managers e Supply Chain

Managers
voluta dalle imprese.

Un fine importante è stringere un costruttivo rapporto 
di collaborazione con e tra le aziende partecipanti.



Il progetto integrato Il progetto integrato LogiMasterLogiMaster

INTERNSHIP
Progetto 

specialistico
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TECNICA TESTIMONIANZE

VISITE

ESERCITAZIONI

LAVORI DI GRUPPO

CASI AZIENDALI

LABORATORIO

ATTUALITA’

RICERCA

WORKSHOP FINALE

Presentazione pubblica 
dei risultati6 mesi, 480 ore

4 mesi

Venerdì e sabati + da giovedì a martedì ogni 40 gg



I nostri fattori di successoI nostri fattori di successo

Il team di “docenti” (circa 100)

Logistica e supply chain
management a 360°

L’appartenenza a network di ricerca 
universitari internazionali

La ricerca applicata



�Interporti e infrastrutture

�Logistica trasporti, analisi costi/benefici, 

�Focus trasporti: ferrovia, gomma, mare, 
aerei, pallets, green logistics; 

�Ottimizzazione rotte e carichi

�Contrattualistica per la logistica

� Qualità, sicurezza, certificazioni

1.1.LogiMasterLogiMaster:la formazione specialistica



�Sistemi informativi e ERP 
�Business intelligence
�Software selection
�RFID e tecnologie per la logistica
�Analisi dei costi - activity based costing
�Misurazioni finanziarie
�Balanced scorecard
�K.P.I’s
�Six Sigma

1.1.LogiMasterLogiMaster:la formazione specialistica



�Approvvigionamenti, e-procurement

�Aste online, role play

�Vendor rating

�Warehouse management

�Inventory management

�Outsourcing or Insourcing

1.1.LogiMasterLogiMaster:la formazione specialistica



�Risk management e crisis management 

�Project risk management 

�Customer service auditing

�Logistica distributiva

�Benchmarking

�Process mapping - process management

1.1.LogiMasterLogiMaster:la formazione specialistica



�CRM - customer relationship management 
�SRM - supplier relationship management 
�Forecasting  - demand management 
�Reverse logistics 
�Supply chain management
�Change management
�Simulazioni

1.1.LogiMasterLogiMaster:la formazione specialistica



Una rete di docenti, Una rete di docenti, 
professionisti ed espertiprofessionisti ed esperti

•• 3030 professori da professori da 1515 UniversitUniversitàà italiane e italiane e 99
estere, di tutto il mondo; estere, di tutto il mondo; 

•• Circa Circa 5050 testimonianze di professionisti ed testimonianze di professionisti ed 
esperti; esperti; 

•• Circa 15 visite aziendali.Circa 15 visite aziendali.
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�Sviluppo di un PROGETTO specialistico

�Accesso agevolato al network LogiMasterCLUB

�Collaborazione attiva al programma del Master

�LogiMaster OPEN, 20 ore di formazione 
selezionata offerta ai dipendenti

�LogiMaster FORUM, tavole rotonde su temi a 
richiesta

�Servizi di aggiornamento continuo su tematiche 
emergenti

�Visibilit àsu tutta la comunicazione del Master

LogiMasterLogiMaster:servizi alle imprese



Linee guida per la pianificazione del supporto 
logistico per l’esercito in ambito multinazionale

Sistema automatico per la tracciabilità della 
carne avicola 

Revisione dei flussi fisici e gestionali delle 
batterie industriali stazionarie 

Mappatura del processo passivo nel contesto 
di implementazione di un sistema ERP 

2.2.LogiMasterLogiMaster:I progetti



Riduzione del lead time di evasione degli 
ordini 

Analisi del flusso logistico dal ricevimento alla 
spedizione del prodotto finito

Software selection nella logistica: le applicazioni 
Web-based a supporto dell’integrazione

Benchmarking degli indicatori di performance 
(KPI’s) della logistica

2.2.LogiMasterLogiMaster:I progetti



Analisi previsionale di saturazione degli spazi
logistici

Simulazione di nuove Supply Chain

La gestione delle scorte presso i fornitori 

Creazione e implementazione di un sistema 
informatizzato per monitorare i costi di trasporto

La riorganizzazione dei resi

2.2.LogiMasterLogiMaster:I progetti



�Come dare ad ogni cliente il contatto adeguato per un servizio appropriato

�The last frontier in Logistics and Supply Chain Management. UK 
Research and Cases

�Customer Service: problemi di rilevazione e misurazione

�The Future of RFID (Radio Frequency Identification):Predictions and 
Insights to Inform Strategic Planning

�Demand Management and Supply Chain Management

�Opportunità e rischi logistici in Cina

�Benchmarking e competizione tra imprese

�Supply chain collaboration and cooperation

2.2.LogiMasterLogiMaster:LogiMasterFORUM



Esempi di attività di collaborazione / co-marketing:
� con Bartolini, meeting dal titolo “Logistica e distribuzione "chiavi in 

mano“
� ogni anno il Toyota Factory Tour
� con Ertico e Unione Europeal’organizzazione del convegno 

internazionale “E-fulfilment state of the Art”
� pubblicazione del libro “Costruire il Magazzino” con Rosss
� con SITL-Settimana Internazionale del Trasporto e della Logistica-

svoltasi a VeronaFiera
� con BMW Groupl’organizzazione del convegno dal “Dall’Universo 

al Pluriverso. Una rivoluzione nella cultura dell’auto";

2.2.LogiMasterLogiMaster:eventi collaterali













Il rapporto attivoIl rapporto attivo

UniversitUniversitàà –– ImpresaImpresa
ImpresaImpresa -- UniversitUniversitàà

si si èè dimostra vantaggioso dimostra vantaggioso 
per entrambi!per entrambi!



www.logimaster.it
logimaster@ateneo.univr.it


