
ILMASTER IN LOGISTICAINTEGRATA

Sichiama“High TechDie
Casting”, initaliano
pressocolataadalta
tecnologia.Èl’evento in
programmagiovedìevenerdì
nelpolo universitariodiviale
Margherita:si trattadiun
convegno internazionale,
giuntoallaquintaedizione, in
cuisi parleràdileghe leggeree
delleloroapplicazioni.«Ilprimo
diquestiappuntamenti-
spiegailprof. Franco Bonollo,
presidentedelconvegno-fu
tenutoa battesimo proprioda
Vicenza,10 annifa,al teatro
Olimpico.Allora comeoggi
vogliamo presentarea esperti,
industrialieaccademici i più
recentirisultatidelle attivitàdi
ricercaesviluppo condotte
nell’ambitodellafonderiadelle
legheleggeredialluminio edi
magnesio.Questimateriali
stannotrovando crescente
impiegoin diversisettori
applicativi(a partiredaquello
automobilistico,perarrivarea
quellodeglielettrodomesticie
dell’elettronica),propriograzie
allecontinueevoluzioni in
terminidiconoscenze delle
legheedeiprocessidi
lavorazione».L’eventoè
organizzatodal gruppo di
MetallurgiadelDipartimento di
Tecnica egestione deisistemi
industriali, in collaborazione
conl’associazione Italianadi
Metallurgiaecon la
Fondazione Studiuniversitari
diVicenza.Proprio nei
laboratoridiSanNicola,
l’equipediBonollo èarrivata a
risultatiscientifici importanti,
aderendoadesempio a
progettidellacomunità
europeaper diminuire i
consumidelle autoe, di
conseguenza, le emissionidi
anidridecarbonica.La
pressocolata, infatti,èun
processodifonderia,
particolarmenteimpiegatoper
leleghe dialluminio edi
magnesio: il metalloliquido
vieneiniettato adalta velocità
all’internodiuno stampodi
acciaio.
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Non è solo una questione di
contenimentodeicosti.Enem-
meno di riuscire a ottimizzare
i trasportiegestirealmeglio le
scorte. La logistica è fonda-
mentale per rendere efficienti
gli acquisti, la produzione, la
distribuzione, il servizio al
cliente. Insomma: in tempo di
crisi saperla governare signifi-
ca migliorare le prestazioni
aziendali e avere unvantaggio
competitivo nel lungo perio-
do.Èquantoemersodal“Logi-
stic Day”, la giornata dedicata
alla logisticaorganizzatanella
sedeunversitariadivialeMar-
gherita, nell’ambito del ma-
ster in logistica integrata atti-
vo nella facoltà di economia di
Verona-Vicenza. “Abbiamo
svoltoalcuniprogettipilotaal-
l’interno di imprese - spiega
Paola Signori, direttore del
master-checichiedonodi for-
nire risposte a problemi con-
creticheincontranonell’ambi-
to della logistica: è un’area ge-
stionale decisiva per far girare
a pieno regime il motore del-
l’azienda”. Un esempio? “Cal-
zedonia voleva capire se e
quando i propri magazzini si
sarebbero saturati di merce e
come evitare questa situazio-
ne. Abbiamo approntato un
piano che consente di evitare
digiungere a quel punto”.
Oggi si è capito che la logisti-

ca è fondamentale non solo
nel settore privato. Nel settore
pubblico,adesempio,nell’am-
bito dell’erogazione di servizi
nella sanità, la scarsa cono-
scenza della logistica compor-
ta sprechi notevoli come ha
evidenziato in una ricerca il
professor Fabrizio Baldassar-
re, dell’università di Bari. Si
pensiadesempioquantichilo-
metri percorrono i materiali
biologici, i medici, le barelle, i
medicinali: «I farmaci che
ogniannoinItaliasidisperdo-
noall’internodelcicloospeda-
liero costano alla collettività
circa300milionidieuro - scri-
ve Baldassarre - A questi si de-
vono aggiungere 240 milioni
trafarmaciealtribenisanitari
che non vengono sommini-
strati ai degenti perché acqui-
stati ma nel frattempo scadu-
ti. Per non parlare di quanto
tortuosoèilpercorsodellacar-
tella di dimissione di un pa-
ziente e quante persone coin-
volge».
Razionalizzando l’approccio

si possono ridurre gli sprechi
e le perdite di tempo. In una
parola significa risparmiare.
Inaltricasi l’esigenzaèdioffri-
reserviziefficientiall’utentefi-
nale. «Per un’azienda di auto -
precisaBarbaraGaudenzi,do-
cente del master - la necessità
di localizzarelescorteindiver-

si punti è strategico. I ricambi
devono trovarsi possibilmen-
tevicinoall’utenteperconsen-
tire, incasodiguastodelveico-
lo,disostituirlointempirelati-

vamente rapidi. Ridistribuire
le scorte, riorganizzare i flussi
significadunque investire sul-
la soddisfazione dell’utente fi-
nale. È quanto abbiamo fatto

con un’azienda del settore che
è partner del master”.
BettinaCampedelli,proretto-

re dell’università di Verona ha
sottolineato l’importanza di

collaborare: le aziende segna-
lano i problemi, l’università
può riuscire a risolverli. «Sul-
la base di questa esigenza - ha
precisato - è nato il Polo scien-
tifico didattico “Studi sull’im-
presa” con sede a Vicenza. Le
tre parole guida dell’universi-
tà sono: ricerca, formazione e
territorio». Ma logistica può
anche significare nuovi posti
di lavoro.Lohaspiegatoamar-
gine del convegno Giuseppe
Zigliotto, vicepresidente di
Confindustria, con delega al-
l’Education. «È l’unico settore
che permette all’azienda di ri-
sparmiare in termini di effi-
cienzaeconsentedi esserepiù
competitivi. Il problema è che
mancano le figure professio-
nali specializzate». Zigliotto
ha lanciato un’idea, già in fase
di sperimentazione in alcune
scuole. «L’Istituto “Rossi” e il
“Chilesotti” hanno lavorato
per creare la figura del perito
esperto in logistica. Si trattadi
unafigura trasversale chenon
risentedellacrisi,decisivanel-
lo scacchiere aziendale, che
può trovare posto di lavoro in
numeroseimpresedelVicenti-
no».•

L’INIZIATIVA. S’è svolto il “LogisticDay”nella sede invialeMargherita

«MIGLIORARE
LALOGISTICA
ÈILSEGRETOPER
VINCERELACRISI»

Il logimaster, master in logi-
stica integrata, è giunto alla
XIedizione.Ècoordinatodal
prof. Antonio Borghesi e di-
retto dalla prof. Paola Signo-
ri,cheinsegnaanchenellase-
debericadieconomia.Alma-
sterpartecipanolaureatipro-
venienti da tutto il mondo,
tracuiRussia,MessicoeMol-
davia.
Ognianno gli studenti sono

circa 30 mentre i docenti no-
vanta,provenientida diverse
università (fra cui Verona,

Parma, Bergamo, Bologna,
Milano e Venezia). Interven-
gonoanchedocentidall’este-
ro (ad esempio Copenhagen,
Bedford, Bordeaux, Florida).
Indieciannisonostaticonfe-
riti circa 200 diplomi di ma-
ster. Venticinque le universi-
tà che lo sostengono mentre
ventisei sono leaziende part-
ner dell’iniziativa: tra queste
De Longhi, Muller, Toyota,
Consorzio Zai, Glaxo, Grup-
po Stef, Volkswgen, Globo e
altre. •

Zigliotto:«Rossi eChilesottihannocreato ilperito
espertoinquestosettore.Èuna strada daseguire»

Il Logimaster, ossia il Master in logistica integrata, è coordinato dal
prof.Antonio Borghesie diretto dallaprof. PaolaSignori

PierluigiToffalori (ZAIdi Verona)con GiuseppeZigliotto eilprorettore veronese BettinaCampedelli

Alcunidiplomati al “Logimaster”vicentino fotografati assiemeai loroprofessori

BarbaraGaudenziè
professoreassociato
inEconomiae Gestione
delleimpresealla
facoltà di Economia
dell’Universitàdi
Verona. Insegna davari
anniancheaVicenza.
Hastudiatoanchenegli
ateneidelRegno Unito.
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