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1994-2000:
Il primo Corso di Perfezionamento in Logistica Distributiva viene attivato e mantenuto in vigore per sette 
edizioni, dimostrando di essere un’intuizione di successo, ben recepita dalle imprese del territorio. 

2001-2016:
Dopo sette edizioni si colsero le esigenze provenienti dalle istituzioni, dalle imprese e dagli allievi, interessati  ad 
una formazione più intensa, variegata e specialistica.  
Nel 2001 viene fondato il LogiMaster, che affonda le sue radici in un’esperienza di formazione pluriennale  
promossa dal prof. Antonio Borghesi dell'Università di Verona, con il forte e costante sostegno del Consorzio 
Zai Interporto Quadrante Europa di Verona.  
Solo grazie all'entusiasmo di una serie di imprese intraprendenti, che accettarono di sostenere l'idea di un 
articolato e ambizioso progetto formativo, fu possibile realizzare a Verona il Master in Logistica Integrata – Supply 
Chain Management.  
Dalle prime edizioni il LogiMaster si è arricchito di importanti eventi, proposti come momento d’incontro e di 
approfondimento specialistico su aspetti tecnici ed operativi. LogiMaster non è costituito solo da un’offerta 
formativa, ma è divenuto polo d’incontro e di crescita comune con le imprese.

Dipartimento
di Economia Aziendale

LogiMaster,LogiMaster,
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Logistics Logistics MManagers e anagers e SSupply Chain upply Chain MManagersanagers

“Saper fare” in logistica non vuol dire solo riuscire a ottimizzare i trasporti o a gestire al meglio le scorte. La 
logistica può aiutare alla migliore gestione degli acquisti, della produzione, della distribuzione, del servizio al 
cliente. Il supply chain management è elemento operativo di collaborazione con altre imprese per trovare insieme 
benefici economici e di risultato.   
La Logistica e il Supply Chain Management rappresentano quindi aree gestionali in grado di contribuire sempre 
più significativamente alla capacità dell’impresa di creare valore. L’integrazione logistica, sia essa intesa come 
obiettivo rivolto all’interno dell’impresa che ai rapporti con fornitori e clienti, richiede azioni di coordinamento 
di processi interaziendali e sincronizzazione di una serie di flussi fisici e informativi. I risultati si concretizzano in 
un miglioramento delle prestazioni, sia in termini di efficacia che di efficienza e si traducono in un vantaggio 
competitivo di lungo periodo.   
La ricchezza delle prospettive di approccio è fondata sulla presenza numerosa di manager, professionisti ed   
esperti che intervengono al Master, offrendo una visione d’insieme composta di ottiche ed esperienze multidisciplinari 
e multisettoriali.  
Le figure professionali che emergono dal Master sono quindi Logistics Managers e Supply Chain Managers.

LogiMaster,LogiMaster,
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Il LogiMaster si propone come corso di alta formazione, come sistema aperto, rete di interscambio di esperienze 
formative e di ricerca in un quadro di relazioni interne ed internazionali. Con il triplice obiettivo di formazione, 
relazione e ricerca, il progetto si rivolge a tre target specifici: 

 Persone in cerca di una specializzazione o di un aggiornamento 
 professionale. 
 
 Gli obiettivi formativi del Master sono quelli di:  
 comprendere metodi e strumenti di logistica e di supply chain management  
 in ottica direzionale;   
 fornire competenze avanzate su tecniche gestionali, sistemi logistici territoriali, 
 alcune applicazioni software, metodi quantitativi per la logistica, scelte 
 strategiche per la supply chain, terminologia tecnica inglese;    
       discutere di tematiche e tecniche emergenti e di casi aziendali con oltre 50 
 managers esperti in materia;  
 dare agli allievi visibilità nazionale ed internazionale, con la presentazione del 
 progetto nel workshop finale, con pubblicazioni specialistiche sui siti dedicati 
 al SCM e sul LogiMasterNews (periodico semestrale, composto da contributi 
 di docenti, imprese e allievi del Master);  
 sostenere un network ex-Alunni, LogiMaster Club, per continuare 
 l'aggiornamento e mantenere le conoscenze e i contatti.      

Organizzazioni che vogliono beneficiare di una rete di soggetti 
competenti, entrando in relazione con managers e docenti esperti della 
materia, con altre imprese di piccola, media e grande dimensione e con 
le migliori scuole e istituzioni di logistica nel mondo.   

 LogiMaster garantisce alle imprese-partner:    
 la realizzazione di un progetto logistico-tecnico, definito dall’impresa, da parte di uno degli 
 allievi del Master durante il periodo di Internship. Tale progetto viene presentato pubblicamente
 durante un Workshop dedicato; 

una elevata visibilità, attraverso tutte le attività di comunicazione del LogiMaster;    
 il coinvolgimento attraverso i LogiMaster Forum: tavole rotonde e momenti di incontro esclusivo 
 tra le imprese partner per discutere di temi specialistici;   
 l’aggiornamento continuo grazie al LogiMaster Open: selezionati seminari del Master che garantiscono  
 alle imprese partner di partecipare attivamente al programma didattico;      
 la possibilità per le imprese di accedere al network internazionale di LogiMaster.    

 LogiMaster si propone come Centro di Eccellenza nello studio della logistica
 e del SCM e punto di contatto propositivo tra istituzioni, centri di ricerca 
 e scuole italiane ed estere.     
 Grazie alla costituzione di questo network internazionale il LogiMaster contribuisce 
 alla diffusione di conoscenze in differenti ambiti applicativi, proponendosi come foro 
 di ricerca d'avanguardia per la Logistica.   
     Alcune ricerche in corso: logistics improve con le imprese del distretto della
 logistica, i rapporti tra marketing e logistica, la gestione dei resi/ritorni, il risk 
 management nelle supply chain, le misurazioni delle prestazioni, abbattimento dei costi:  
 aggregatore degli acquisti logistico, Samarcanda 1 e 2, Clean Power: conversione del trasporto  
 pesante su gomma a gas naturale liquido per l’abbattimento delle emissioni inquinanti e dei 
 costi, sostenibilità trasporto gomma Veneto-Europa, supply chain visibility roadmap per 
 migliorare i processi aziendali, global logistics per le PMI, "Logistics service quality in 
 the cold chain".
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LogiMaster
Open

Ogni anno, i project work sviluppati dagli allievi di LogiMaster presso le aziende sono presentati 
pubblicamente in un Workshop, denominato Logistics Day. Il programma dell’evento è dedicato 
ai casi aziendali e fornisce molti spunti sulle tematiche operative, sui problemi emergenti e sulle 
soluzioni logistiche per essi individuate. La giornata rappresenta inoltre un’occasione d’incontro 
delle imprese con gli allievi appena diplomati.   

 

         Il coinvolgimento delle imprese partner, denominate “Amici di LogiMaster” avviene attraverso i    
              LogiMasterForum, tavole rotonde e momenti di incontro esclusivo per discutere di temi emergenti  
              in modo operativo.   
                 I più recenti LogiMasterForum hanno avuto come temi:   
               Il customer service. Problemi di rilevazione e misurazione - The Last Frontier in Logistics and       
            Supply Chain Management. UK Research and Case - Come dare ad ogni cliente il contatto 
            adeguato per un servizio appropriato - The Future of  RFID (Radio Frequency                     
           Identification): Predictions and Insights to Inform Strategic Planning - Cina     

          tra opportunità e sfide logistiche - Benchmarking: analisi delle prestazioni    
     aziendali -  Logistica in tempo di crisi - Logistics on the grill - efficienza dei trasporti e green logistics. 
Maledetta Logistica: dai mega trends alle idee inusuali, cerchiamo soluzioni dove nessuno guarda.
Integrazione 2.0: Dov’è il valore per il cliente e per il fornitore? 

L'eccellenza nella gestione del magazzino - visita presso il centro distribuzione ricambi Volkswagen Group Italia
OmniChannel commerce e delivery: la nuova frontiera del servizio logistico al cliente. 
  

Gli Amici di LogiMaster possono inoltre accedere a giornate di aggiornamento mirato attraverso   
il LogiMasterOpen, durante il quale il Master “apre le porte” ai suoi partner, che potranno   
partecipare a selezionati seminari e beneficiare del network docenti.  

LogiMaster apprezza la collaborazione e le attività di co-marketing con le imprese del suo network.    
Tra le più recenti esperienze si segnalano: con Bartolini, l’organizzazione del meeting dal titolo     
 “Logistica e distribuzione chiavi in mano”, svoltosi con grande partecipazione di pubblico alla Gran 
         Guardia di Verona; il Toyota Factory Tour ad Ancenis (F) per gli Allievi più meritevoli di LogiMaster;  
      in collaborazione con Ertico e Unione Europea, l’organizzazione del convegno internazionale 
         “E-fulfilment state of the Art”; pubblicazione del libro “Costruire il Magazzino” con Rosss Spa.   
   Il LogiMaster è stato altresì presente alla SITL-Settimana Internazionale del Trasporto e della 
   Logistica; con BMW Group l’organizzazione del convegno dal “Dall’Universo al Pluriverso.   
   Una rivoluzione nella cultura dell’auto";  Il LogiMaster ha collaborato al "Global Logistics Forum 
  Executive Summit sulla Logistica e Supply Chain”, “LOGISTICA INCONTRA” con Volkswagen 
 Group Italia,  Accademia dei KPI’S - Per aumentare la cultura della qualità con il Gruppo STEF-TFE, alla 
Toyota Academy con Toyota Material Handling, con l'Istituto Tecnico Superiore - LAST in Logistica di Verona e Transpotec 
(Fiera di Verona).   
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RICONOSCIMENTI

2003 a Mario Moretti Polegato
Presidente del Gruppo Geox

2004 a Luigi Castelletti,
Presidente del Consorzio Zai

2005 a Renzo Rosso
Presidente del Gruppo Diesel

2006 a Kazuyuki Mako
Presidente di Toyota Carrelli Elevatori Italia

2007 a Dante Ferroli
Presidente del Gruppo Ferroli S.p.A.

2009 al Consorzio Agrario Lombardo Veneto
2010 a Dalfini
2011 a GlaxoSmithKline Manufacturing
2012 a Cesab Carrelli Elevatori
2013 a Volkswagen Group Italia
2014 a De Longhi Appliances
2015 a Grandi Salumifici Italiani

2003 a Claudio De Mayda
2004 a Grazia Dal Fara
2005 a Nicola Boaretti 
2006 a Umberto Vesentini
2007 a Maurizio Taffurri
2008 a Paolo Pasquetto
2009 a Judith Zadek
2010 a Pietro Vassanelli 
2011 a Gabriele Mannucci
2012 a Massimiliano Sanzin
2013 a Alessandro Franchino
2014 a Gianluca Avanzini
2015 a Daniele Ramirez 
2015 a Paolo Brutti (uditore)

Master Honoris Causa Ex-Alumni Award Logistics Project  Award
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LogiMaster rappresenta un’importante occasione di collaborazione tra l’Università e le imprese che intendono contribuire alla formazione e alla 
crescita professionale di propri dipendenti e di futuri lavoratori qualificati. Il mondo del lavoro è oggi consapevole dell’importanza di queste iniziative, 
sia per l’arricchimento che ne deriva sia per un efficace ritorno d’immagine per le imprese. L’Università di Verona e il Consorzio Z.A.I. – Interporto 
Quadrante Europa di Verona sono i promotori dell’iniziativa.   

 Consorzio ZAI – Interporto Quadrante Europa di Verona – www.quadranteeuropa.it – www.consorziozai.com 
 Il Consorzio ZAI è un ente pubblico economico con compiti di pianificazione urbanistica e di propulsione allo sviluppo
 del territorio e dell'economia veronese mediante la realizzazione di aree industriali e infrastrutture logistiche. L'Ente 
 accompagna e sostiene lo sviluppo di Verona dal 1948.  

 Il Consorzio ZAI ha realizzato l'Interporto Quadrante Europa, un sistema di infrastrutture, impianti e servizi accentrati 
 in un'area di 2,5 milioni di mq (con espansione prevista fino a 4,2 milioni di mq) interamente dedicata alla logistica. 
 Posto all'incrocio tra gli assi autostradali e ferroviari dei Corridoi Europei TEN 1 e TEN 5, l'Interporto Quadrante 
Europa è un polo di riferimento in Italia e di eccellenza in Europa per la logistica e il trasporto intermodale delle merci da/verso l'Europa 
(all'anno movimenta oltre 7 mil. di tonn. di merce su ferrovia e 20 mil. di tonn. di merce su strada) ed è oggi al centro di un'importante 
operazione di ampliamento della capacità operativa. Primo in Italia per volumi di traffico combinato, l'Interporto è stato riconosciuto 
per la seconda volta anche come il "Numero Uno" in Europa (Ricerca DGG 2010 e 2015 - Associazione tedesca degli Interporti).  
 

Per questa XV Edizione del Master attraverso un’associazione senza fini di lucro appositamente costituita
denominata “Associazione Amici di LogiMaster”, si sono associate le seguenti aziende: 

 Calzedonia, Intimissimi, Tezenis Spa – www.calzedonia.it – www.intimissimi.it   
Il gruppo Calzedonia è la realtà italiana leader nel settore dell'intimo, della calzetteria e dei costumi da bagno. 
Il primo marchio del gruppo, Calzedonia, specializzato nelle calze e nei costumi da bagno per donna, uomo, 
bambino, è stato fondato dal presidente Sandro Veronesi nel 1986. Lo sviluppo è poi proseguito con il lancio 
dei brand di intimo e easywear per uomo e donna Intimissimi, nel 1996, e Tezenis, nel 2003 con linee di 
abbigliamento intimo e homewear per tutta la famiglia.  
Ultimo ingresso del Gruppo Calzedonia nel 2009, Falconeri è un brand italiano con una forte tradizione nella 
produzione di maglieria in cashmere e filati naturali e pregiati per l'uomo e la donna. I suoi prodotti abbinano 
gli standard qualitativi di un capo sartoriale ad un'accessibilità di costo e ad uno stile curato e sofisticato.
Il gruppo Calzedonia ha una struttura verticalizzata e cura l'ideazione, la produzione e la distribuzione di tutti 
i prodotti. Chiave vincente è il rapporto competitivo qualità-prezzo, con un'attenta ricerca stilistica e l'utilizzo 
di materiali e tessuti d'avanguardia.  
La vendita dei prodotti avviene esclusivamente in negozi monomarca, sia gestiti direttamente, sia in franchising, 
sia gestiti da distributori esteri.  
La rete distributiva oggi conta oltre 3.700 punti vendita in oltre 35 Paesi.  
Veronesi, motivato dalla sua passione per il vino e dalle potenzialità di sviluppo di questo settore in Italia e 
all'estero, nel 2012 fonda Signorvino, wine store di solo vino italiano con oltre 1500 referenze e un servizio 
di ristorazione al suo interno che propone piatti della tradizione culinaria italiana.  

Globo Spa Servizi Commerciali – www.globo.it     
Da ormai 35 anni opera nel settore del gioco e del giocattolo e fa del rapporto qualità / prezzo il motivo 
del proprio successo. Con la costante dedizione ed attenzione nella ricerca del prodotto vuole dare a tutti 
i bambini la possibilità di divertirsi in piena sicurezza e garantire a tutti i genitori la tranquillità di poter 
scegliere con fiducia giocattoli pensati con senso di responsabilità ed attenzione verso la salute di tutti i 
piccoli giocatori.  

Gruppo Manni Hp – www.gruppomanni.it     
Manni Group è una storica realtà industriale italiana che opera da 70 anni nel campo siderurgico. Con Manni 
Sipre, è leader italiano per gli elementi pre-lavorati in acciaio, i componenti e i sistemi strutturali per le 
costruzioni; con Isopan è il secondo produttore al mondo di pannelli isolanti per pareti e coperture. Infine, 
con Manni Energy progetta e realizza impianti di energia da fonti rinnovabili e soluzioni per l’efficienza 
energetica. Il Gruppo veronese conta 13 società operative, 22 centri di produzione, servizi e distribuzione 
nel mondo, 1000 dipendenti. 

LogiMaster,LogiMaster,
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Molkerei Alois Müller GmbH & Co KG – www.muellergroup.com – www.muller.it  
Innovazione, qualità e comunicazione i tre punti cardine della filosofia Müller. Müller oggi è leader nei 
mercati più competitivi del settore lattiero-caseario: Germania e Inghilterra. Occupa altresì una posizione 
di leadership anche nel mercato dello yogurt tradizionale in Italia. Il Gruppo è presente con propri 
stabilimenti produttivi nelle Repubbliche Ceca e Slovacca, in Polonia, Romania, Paesi Bassi, Israele ed 
esporta in molti paesi del mondo. Grazie ad alcune importanti acquisizioni degli ultimi anni, il gruppo 
Müller dispone oggi complessivamente di 24 stabilimenti produttivi, impiegando 27.000 addetti, per un 
volume d’affari complessivo pari a 6,5 bn euro.   

PwC – www.pwc.com/it  
Il network PwC è l’organizzazione internazionale di servizi professionali alle imprese. Il nostro obiettivo 
è creare valore per i nostri clienti e produrre vantaggio competitivo per le loro attività facendo leva 
sui valori dell’integrità e della qualità dei servizi offerti.  
Operiamo in 157 Paesi nel mondo con oltre 208.000 professionisti di cui 4.000 presenti in Italia in 23 
città. 
PwC svolge servizi di revisione e organizzazione contabile, di consulenza fiscale e legale, e di consulenza 
direzionale. In quest'ultimo ambito, PwC supporta i propri clienti nel ridisegno e miglioramento dei 
processi aziendali, anche attraverso l'individuazione, valutazione ed implementazione delle nuove 
tecnologie digitali, abilitanti la trasformazione del modello di business.  
 

Svat S.p.A – www.svatgroup.com
SVAT nasce nel 1945 a Tombolo, in provincia di Padova, come azienda di trasporti di bestiame vivo. 
Sempre attenta ai cambiamenti del mercato e alle esigenze del cliente, nel tempo si é specializzata nel 
settore del trasporto a temperatura controllata FTL, nazionale ed estero. Grazie ad una distribuzione 
pressoché totale sul territorio italiano, di sedi proprie e partner, Svat garantisce un’affidabilità, una 
tempistica e una sicurezza a sostegno delle svariate esigenze del cliente. 36.000 posti pallet 
multi-temperatura, a breve 40mila , la flotta di oltre 250 automezzi di cui 70 di proprietà sono al servizio 
delle oltre mille aziende, 700 delle quali operanti nel settore del surgelato, che si rivolgono a Svat per 
la soluzione delle loro esigenze di trasporto e logistica. Svat  non si ferma qui, è capace di prevenire i 
bisogni del mercato investendo nella formazione e nella tecnologia sempre più avanzata. Dal 2008 Svat 
è certificata Ifs Food Logistic ‘International Food Standard’, indice di massimo livello per l’attività di 
logistica, di elevati standard e qualità. Con l’acquisto di nuovi mezzi multi-temperatura, la gamma dei 
servizi offerti è sempre più completa e va dai trasporti a carico completo di carne appesa nazionali e 
internazionali, fino allo stoccaggio multi-temperatura e alla logistica distributiva capillare dedicata ai 
canali retail, horeca, farmacie, gastronomia e gelaterie, senza dimenticare i servizi dedicati alla crocieristica 
e al catering per le compagnie aeree.  

Toyota Material Handling Italia Srl – www.toyota-forklifts.it   
Toyota Material Handling Italia, è la filiale italiana di Toyota Material Handling Group, leader mondiale 
nella produzione e commercializzazione di mezzi e soluzioni per la movimentazione delle merci.
Toyota Material Handling Italia sviluppa la propria attività attraverso una solida rete di organizzazioni 
di vendita ed assistenza, tra cui 4 sedi dirette (Bologna, Milano Brianza, Torino e Roma) ed oltre 100 
concessionari e più di 1000 tecnici, assicurando così una copertura territoriale senza eguali nel settore.
L’ampia offerta di prodotti e servizi per la logistica delle merci è completata da servizi e soluzioni 
all’avanguardia studiate per creare valore aggiunto al business del Cliente. Tra le punte di diamante 
dell’offerta di TMHIT vi sono oggi anche le Divisioni Logistics Solutions, che sviluppa soluzioni logistiche 
per la gestione del magazzino, e Toyota Academy, che ha per obiettivo lo sviluppo delle persone. Il 
cuore della proposta formativa e dell’approccio consulenziale di Toyota Academy è rappresentato 
dall’attività sviluppata sui principi fondanti del Toyota Way e del Toyota Production System. Un 
patrimonio di valori e conoscenze grazie al quale Toyota Academy si impegna a promuovere un approccio 
metodologico sano, che incrementi la qualità, ottimizzi i processi ed elimini gli sprechi. 

Volkswagen Group Italia S.p.A. – www.volkswagengroup.it  
Nata a Bologna nel 1954, l'AUTOGERMA - diventata VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A. dal primo 
gennaio 2007 - è la Consociata italiana del Gruppo Volkswagen e distribuisce in Italia gli autoveicoli 
Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA e Volkswagen Veicoli Commerciali. Il fiore all'occhiello di 
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A. è  la Logistica Ricambi, con il Centro Distribuzione Ricambi di 
Verona, che si sviluppa su una superficie di 52.000 mq. ed è adiacente alla propria sede e la struttura di 
Anagni (FR), operativa da giugno 2009, che occupa ulteriori 26.000 mq. 
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LogiMaster  è riservato a chi ha conseguito laurea, laurea triennale o diploma universitario presso Università italiane (sono  
accettati anche titoli di studio rilasciati da Università estere che siano giudicati equivalenti dal Comitato Scientifico del 
Master) , nonchè sono ammess i c inque ud i tor i con comprovato interesse ed esper ienza profess iona le .
Il progetto formativo ha base annuale, con un percorso didattico suddiviso in due fasi.  

Il percorso di formazione teorico - applicativa   

Si articola in 90 moduli della durata di quattro ore ciascuno (totale 360 ore, da gennaio a giugno), suddivisi in cinque gruppi 
di attività:    
• Approfondimenti metodologici ed applicativi; esercitazioni, lavori di gruppo, studio e analisi di casi aziendali; laboratorio 
software e utilizzo dei pacchetti applicativi specifici; aggiornamento e ricerca su temi logistici di attualità italiana e straniera; 
testimonianze e visite aziendali.    
Le diverse attività formative s’intersecano in modo da garantire contemporaneamente approfondimenti teorici e applicazioni 
operative. La struttura logica degli argomenti in calendario si articola in tre sotto-periodi:   
• Introduzione alla logistica e al supply chain management; sistemi informativi e ERP; analisi dei costi - activity based costing; 
interporti e infrastrutture; logistica dei trasporti, analisi costi/benefici, ferrovia, gomma, mare, aerei, pallets, green logistics; 
contrattualistica per la logistica, aspetti giuridici.   
• Applicazioni software per la logistica; politiche UE per la logistica; logistica in entrata, approvvigionamenti, e-procurement; 
metodi quantitativi per la logistica - modelli e metodi per l'organizzazione dei sistemi logistici; logistica integrata - logistica 
sistemica, casi ed applicazioni; logistica interna - produzione e magazzini; lean production.    
• Risk management e crisis management nella logistica; marketing e customer service; logistica in uscita, logistica distributiva; 
misurazioni finanziarie, balanced scorecard; misurazioni di performance, benchmarking, process management, six sigma; 
customer relationship management e supplier relationship management; demand management, reverse logistics; supply chain 
management; agile supply chain.   
I moduli sono generalmente in lingua italiana; i docenti stranieri tengono le lezioni in inglese. Durante lo svolgimento delle 
attività del Master sono previste valutazioni intermedie e un esame finale per poter essere ammessi alla seconda fase.

Il periodo di esperienza in azienda (Internship)   

L’INTERNSHIP è il periodo di ulteriore specializzazione dei partecipanti presso un’azienda indicata dalla Direzione del 
Master per lo sviluppo di un progetto logistico specifico. Si svolge in un arco temporale di 4 mesi tra luglio e novembre, 
per un impegno totale orario di minimo di 250 ore. L’Internship è 
coordinata, in collaborazione con l’Ufficio Stage dell’Università di 
Verona, dal Direttore Scientifico del Master ed è caratterizzata da: 
abbinamento allievo-azienda, realizzato in modo da valorizzare al 
meglio capacità, personalità e aspirazioni  dell’allievo in relazione 
alle esigenze dell’impresa; 
- progetti definiti dai responsabili delle aziende in accordo con      
 la Direzione Scientifica del Master; 
- project work da discutere durante l’esame finale e   
 da presentare pubblicamente ad un Workshop, affiancati 
 dal tutor aziendale.  

Periodo di formazione
gennaio - giugno

luglio - novembre
Esperienza in azienda

LogiMaster,LogiMaster,
un peun perrcorso didatticocorso didattico
suddiviso in due fasisuddiviso in due fasi

LogiMaster,
un ricco calendario di eventi
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LogiMaster nel suo progetto formativo ha coinvolto una rete di docenti, professionisti ed esperti, come preludio 
ad una formazione ricca ed interdisciplinare: 30 docenti da più di 15 Università italiane e  oltre 10 estere; circa 50 
testimonianze di manager, professionisti ed esperti; almeno 10 visite aziendali.   

In particolare i docenti universitari italiani provengono dalle seguenti     
sedi:    
Università degli Studi di Verona, Padova, Brescia, Pavia, Parma, Bergamo, 
Bologna, Genova, “Gabriele D’Annunzio” di Pescara, Roma “La Sapienza”, 
Bari, Napoli “Federico II”, Calabria, Lecce, “Bocconi” di Milano, Politecnico 
di Milano,“Ca’ Foscari” di Venezia.

Tra le scuole estere intervengono docenti da:   
Diploma Program in Supply Chain Management, Department of Operations 
Management, Copenhagen Business School (DK); Cranfield Centre for Logistics 
and Transportation, Cranfield, Bedford (UK);Logistics Research Centre School 
of Management, Heriott-Watt University (UK); Institut Supérieur de Logistique 
Industrielle, Ecole de Management, Bordeaux (F) ; Universität St.Gallen, Kühne- 
Institut für Logistik (CH); ILV - Institut für Logistik und Verkehrsmanagement 
GmbH (D); Department of Marketing and Logistics, College of Business 
Administration, University of South Florida (USA); Department of Marketing     
and Logistics, Fisher College of Business, The Ohio State University (USA); 
Department of Marketing & Supply Chain at the University of Tennessee (USA); 
Department of Management, Marketing and Logistics, The University of North 
Florida (USA); Research Center for Logistics and Supply Chain Management - 
Shenzhen, China; School of Business, Virginia Commonwealth University (USA). 
(foto, Martin Christopher) 

LogiMaster,
un progetto dedicato agli Allievi, 
alle Imprese e alle Istituzioni

LogiMaster,LogiMaster,
una una rrete di ete di DDocenti,ocenti,

PPrrofessionisti ed ofessionisti ed EEspesperrtiti

Le UniLe Univversità italiane al Lersità italiane al LoogiMastergiMaster

Le Scuole esteLe Scuole esterre al Le al LoogiMastergiMaster
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Periodo e luogo di svolgimento  
La Quindicesima Edizione del Master inizia per l’A.A. 2015-2016, il 21 gennaio 2016, con frequenza obbligatoria per le 
attività didattiche previste. Il calendario delle lezioni si svolge nei giorni di venerdì e sabato (9.00-13.00; 14.00-18.00) e 
un giovedì al mese.  La fase di Internship si sviluppa con orari in accordo con l’azienda per la durata di 4 mesi da svolgersi 
nel periodo Luglio - Novembre. L’esame finale è previsto in dicembre, il Workshop di presentazione pubblica dei progetti 
logistici si terrà con l’inizio dell’anno. L’aula principale del percorso didattico si trova al Centro Direzionale Interporto 
Quadrante Europa, Via Sommacampagna, 59 - Verona - Italia. Altre aule: laboratorio e altre aule del Palazzo di Economia 
dell’Università degli Studi di Verona. Le attività di Internship si svolgono presso le aziende accreditate e convenzionate 
con l’Università di Verona.   

Il titolo   
La frequenza del Master è obbligatoria. Per essere ammesso all'esame finale il partecipante deve: aver frequentato 
regolarmente le attività formative, secondo quanto risulta dal registro presenze e dalle relazioni dei tutors; superato gli 
esami intermedi (due prove a test e una a tema) e l'esame finale; aver adempiuto ai compiti previsti e superato, con 
positiva valutazione, il progetto logistico. 
Ai partecipanti al Corso in regola con i requisiti fissati dalla Direzione (in tema di obblighi di frequenza, prove e accerta-
menti infra-annuali, discussione del progetto di internship, superamento dell'esame finale) sarà rilasciato il titolo di 
"Master in Logistica Integrata - Supply Chain Management" al quale sarà conferito un valore di 60 crediti  (CFU o ECTS), 
spendibili secondo le vigenti disposizioni di legge.   
Tali 60 crediti formativi potrebbero consentire, in determinate condizioni, di essere proficuamente utilizzati, con il 
riconoscimento di alcuni esami fondamentali, da coloro che decideranno di proseguire il proprio percorso formativo 
presso, ad esempio, le lauree magistrali dell’Università di Verona.

Dicono di LogiMaster:
Dopo il conseguimento della Laurea in Ingegneria, con indirizzo in Logistica, e una breve esperienza lavorativa nel settore, ho 
sentito la necessità di approfondire le mie competenze in materia attraverso la partecipazione ad un Master dedicato.   
Invogliato dal percorso formativo mirato e dal deciso taglio applicativo, ho individuato così nel LogiMaster la migliore opportunità 
per un inserimento qualificato nel mondo della Logistica.   
Al lavoro in aula si sono affiancati i contributi di manager aziendali di società di rilievo e di docenti provenienti da Università estere, 
spesso vere e proprie autorità del settore, permettendo di valutare l’impatto che il Supply Chain Management può avere in un 
network globale.   
L’offerta formativa già di per sé ampia, diversificata ed esaustiva, e basata su un approccio didattico interattivo e interdisciplinare, 
ha compreso anche attività pratiche caratterizzate da lavori di gruppo. Proprio quest’ultime, attraverso lo svolgimento di business 
case, esercitazioni e il confronto continuo con colleghi e figure professionali, hanno permesso di simulare la realtà quotidiana di 
un’azienda, comprendendone in tempi brevi le dinamiche e anticipando i probabili, e futuri, scenari di business.   
Infine, le molteplici testimonianze e visite guidate aziendali hanno rappresentato un'occasione unica per venire a contatto con le 
numerose e differenti realtà aziendali.   
Al termine del Master ha fatto seguito lo stage (poi proseguito in un’attività lavorativa) presso un’azienda di rilievo, opportunità 
che mi ha consentito di verificare e consolidare sul campo le nozioni e le competenze acquisiste.  
Dario Castaldo, ex allievo LogiMaster XIII Edizione  

"Dopo la Laurea in Ingegneria Gestionale e vari anni di lavoro nel settore ho avuto la possibilità di approfondire e completare le 
mie conoscenze sulla logistica attraverso questo master unico e veramente molto completo. Il giusto bilanciamento tra ore di lezione 
in aula ed esperienza pratica, sia attraverso lo studio di business case, sia con interessanti visite aziendali, mi hanno permesso di 
vivere una esperienza formativa davvero completa, e l’interazione con i più grandi rappresentanti del settore ha arricchito moltissimo 
non solo le mie competenze ma anche il mio personale bagaglio culturale.  Il rapporto umano con le persone è un altro importante 
e positivo fattore: fin dalle prime lezioni si è instaurato tra docenti e studenti un rapporto collaborativo e cooperativo che favorisce 
un apprendimento profondo anche delle tematiche più complesse e le esperienze pratiche dei manager aziendali intervenuti ha 
permesso di toccare con mano le problematiche quotidiane di questo avvincente settore. Alla fine di questo intenso e proficuo anno 
posso tranquillamente definire il LogiMaster uno dei migliori trampolini di lancio nel mondo della logistica.”  
Luca Fabbri, ex Allievo LogiMaster XII Edizione  

LogiMaster...scelta che rifarei! Dopo la laurea in Economia Aziendale, ho visto nel LogiMaster la possibilità di dare valore aggiunto 
al mio percorso di studi con un esperienza formativa specialistica proiettata nel mondo del lavoro e tale da garantirmi ampi margini 
di crescita individuale, in un settore non ancora totalmente saturo di esperti e professionisti. La presenza di docenti qualificati, 
spesso vere e proprie autorità nel settore, le numerose visite in azienda, la didattica interattiva e lo studio di Business case hanno 
rappresentato un'occasione unica per venire a contatto con molteplici e differenti realtà aziendali. Grazie LogiMaster!"   
Maria Grazia Li Volsi, ex Allieva LogiMaster XI Edizione  

"LogiMaster, grazie al coinvolgimento di professionisti ed esponenti del mondo industriale, rappresenta una concreta occasione di 
approfondimento delle tematiche della logistica. L'internship costituisce poi una opportunità unica di contatto con le realtà aziendali 
fornendo l'occasione di mettersi alla prova nelle sfide che si dovranno affrontare. Ma è soprattutto a chi già ha esperienza 
professionale che fornisce lo spunto per alzare lo sguardo e completare la visione dei processi aziendali secondo le prospettive e 
l'evoluzione delle organizzazioni high performance, sottolineando l'importanza dell'integrazione per fare della logistica un differenziale 
competitivo.    
Ma non si deve vedere LogiMaster come un traguardo, è solo l'inizio di un percorso evolutivo continuo perché il traguardo migliore 
è quello che si deve ancora tagliare."  
Andrea D’Alessandro, ex Allievo LogiMaster VI Edizione  

"La possibilità che il LogiMaster fornisce di comprendere quanto e come la competizione globale si svolga nel mercato odierno tra 
catene di fornitura e le chiavi che sono date nell'attuazione operativa di questa vision, sono ricchezze che faranno parte del mio 
bagaglio culturale e professionale e di cui sono soddisfatto e grato".   
Gabriele Mannucci, ex Allievo LogiMaster V Edizione  

LogiMaster,
una formazione specialistica per 

Logistics Managers e Supply Chain Managers

LogiMaster,
una storia decennaleLogiMaster,LogiMaster,

60 c60 crrediti CFU - ECTSediti CFU - ECTS
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The LogiMaster is an University Master in Integrated Logistics - Supply Chain Management.  
It is an annual course. The 15th Edition starts on January 21th, 2016.   
The course has two phases:    

 6 months of applied methodological training on logistics by an integrated vision. The theoretical side 
 of the course (from January till June) includes 90 modules each lasting 4 hours and is being divided into five 
 groups of activity. The modules will normally take place every Friday and Saturday (9.00 - 13.00;14.00 - 18.00) 
 and for one week, almost every month, from Thursday till Saturday. The lecturers will be Italian and foreign professors,  
 managers and experts. The location of the training will normally be the Centro Direzionale di Quadrante Europa, 
 via Sommacampagna n.59, Verona. The highway exit is Verona Nord.   

 The second phase of the course will involve 4 months of experience in an enterprise, during which the aim is 
 the development of an operative project. The location of the Internship will be the one indicated by the administration 
 of the Master and defined in collaboration with partner enterprises. 
  

In order to apply, it is necessary to be a graduate (or hold an equivalent qualification) and to have a reasonable command 
of English and Italian. Since there are only 30 spaces available, candidates who apply will undergo a selection procedure. 

 
Attendance is compulsory. There will be various evaluations during the course and a final examination. 
At the end of the course, students will be awarded the title of "Master in Logistica Integrata - Supply Chain Management", 
which has a value of 60 credits (ECTS) under the current laws.   
 

For further information:  
E-mail: segreteria@logimaster.it 

www.logimaster.it

“Grazie a tutti i collaboratori dell’Università di Verona che contribuiscono 
al successo del LogiMaster”   

Prof.Antonio Borghesi

LogiMaster,LogiMaster,
XV XV EEdition -dition -  VEVERRONA, IONA, ITTAALLYY

L'organizzazione del LogiMaster                  
Coordinatore Scientifico: Prof. Antonio Borghesi 
Comitato Scientifico: Prof. Antonio Borghesi (Università di Verona), Prof.ssa Barbara Gaudenzi (Università di 
Verona), Prof.ssa Bettina Campedelli (Università di Verona), Prof. Claudio Baccarani (Università di Verona), Prof. 
Francesco Rossi (Università di Verona), Prof. Gaetano Maria Golinelli (Università La Sapienza, Roma)
Direttore: Prof.ssa. Barbara Gaudenzi 
Presidente Amici di LogiMaster (imprese partners): Maurizio Mazzieri (Toyota Material Handling Italia)
Referente Allievi: Dr. Ilenia Confente  
Referente Imprese: Prof. Ivan Russo
Segreteria Organizzativa: Marilena Quintarelli – segreteria@logimaster.it, c/o Dipartimento di Economia 
Aziendale, Verona.
Associazione Amici di LogiMaster: segreteria@logimaster.it  
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LOGIMASTER
Master Universitario di primo livello in Logistica Integrata

Supply Chain  Management

Quindicesima Edizione
Università degli Studi di Verona

Dipartimento di Economia Aziendale

Come contattarci
Indirizzo postale Segreteria Organizzativa - Polo S. Marta, Via Cantarane 24- 37129 Verona - Italia

Tel. +39 045 8028219 - Fax +39 045 8028062
E-mail: segreteria@logimaster.it
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Vrwww.logimaster.itwww.logimaster.it
Cercaci su                

Lezioni tecniche e metodologiche, 
visite aziendali, testimonianze 
manageriali.

Docenti:
50 Manager/Professionisti,
20 docenti Universitari  
italiani e stranieri

Internship in azienda:
Luglio - Dicembre 

Periodo di aula:
Gennaio - Giugno  
360 ore (Venerdì – Sabato)

Costo di iscrizione: 3930 euro
(con borsa di studio di 500 euro)

Investi in un progetto formativo specialistico…
le aziende sponsor cofinanzieranno 

la tua partecipazione!!

XV Edizione

www.logimaster.it
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Dipartimento di Economia Aziendale
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