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1994-2000:
Il primo Corso di Perfezionamento in Logistica Distribu-
tiva viene promosso dal prof. Antonio Borghesi dell’U-
niversità di Verona, con il forte e costante sostegno del 
Consorzio Zai-Interporto Quadrante Europa di Verona 
e mantenuto in vigore per sette edizioni, dimostrando 
di essere un’intuizione di successo, ben recepita dalle 
imprese del territorio. 

2001-2017:
Nel 2001 viene fondato il LogiMaster, cogliendo le esi-
genze provenienti dalle istituzioni, dalle imprese e dagli 
allievi, interessati ad una formazione più intensa, com-
pleta e specialistica. 
Il Master è cresciuto e si è sviluppato in questi anni gra-
zie alla collaborazione costante da parte delle imprese.

• gli allievi, professionisti e laureati, ai quali viene of-
ferta una specializzazione o un aggiornamento profes-
sionale dotandoli di conoscenze, metodi e strumenti in 
ambito logistico e di supply chain management; 
• le imprese, che possono accedere ad una rete di par-

• le istituzioni, scuole e centri di ricerca e italiani ed 
esteri, per i quali LogiMaster, si propone come Centro di
Eccellenza nello studio della logistica e del Supply Chain
Management.

 

    

L’INTERNSHIP rappresenta per gli allievi del Master il 
periodo di ulteriore specializzazione presso  le imprese, 
attraverso lo sviluppo di progetti che nel corso degli anni 
hanno riguardato diverse  aree progettuali tra cui:  

 
   

Scadenza invio domanda
1 dicembre 2017 
Selezione
11 dicembre 2017 
Dove
Sede: Centro Direzionale Interporto Quadrante Europa, 
via Sommacampagna 59, Verona
Quando

Da gennaio a giugno 2018: 360 ore (frequenza obbligato- 
ria per il 75%) 
Venerdì - Sabato (ore 9-18) e per un giovedì al mese

Docenti
50 Manager e Professionisti,
20 docenti Universitari italiani ed esteri
Imprese sponsor e amiche di LogiMaster

 

Visite Aziendali  -  Circa 10 ogni anno
Info e contatti  
e-mail: segreteria@logimaster.it
Tel. +39 045 8028219

Cercaci su

Inizio corso: 18 gennaio 2018

Costi
€ 3900. Cinque partecipanti saranno assegnatari di un rim-
borso di una quota del contributo di iscrizione di € 500

Consorzio Z.A.I. - Interporto Quadrante Europa di Verona, 
Calzedonia-Intimissimi-Tezenis-Falconeri-Signorvino, 
Globo Spa Servizi Commerciali, Gruppo Arcese, Gruppo 
Tosano, K.F.I. - Supply Chain & Logistics Solutions, Lidl 
Italia, Manni Group, Modulblock, Molkerei Alois Müller 
GmbH & Co. KG,  Nagel Group, PwC, Toyota Material 
Handling, Volkswagen Group Italia e Zailog.

In sedici edizioni 337 allievi hanno conseguito il diplo-
ma, ottenendo una specializzazione e un aggiornamento-
professionale grazie a:

• la comprensione di metodi e strumenti di logistica e 
di Supply Chain Management in ottica direzionale 
fornendo competenze avanzate su tecniche gestionali ed 
operative e scelte strategiche per la supply chain;
• l’acquisizione di competenze avanzate su diversi 
argomenti, grazie a circa 70 tra docenti e professionisti 
italiani ed esteri;
• la discussione di tematiche, tecniche emergenti e di 
casi aziendali con managers esperti in materia;
• l’entrata in un network di imprese e il continuo aggior-
namento.

Il percorso di formazione teorico-applicativa affronta i 
seguenti argomenti in modo da garantire contemporanea-
mente approfondimenti metodologici, applicazioni 
operative e 10 visite aziendali (business case, role play, 
team working):

• Introduzione alla logistica e al supply chain management; 
sistemi informativi e ERP; analisi dei costi - activity based 
costing; interporti e infrastrutture; logistica dei trasporti, 
ferrovia, gomma, mare, aerei, analisi costi/benefici, pallets, 
green logistics; contrattualistica per la logistica e aspetti 
giuridici.
• Acquisti e logistica in entrata, approvvigionamenti, e-pro-
curement; metodi quantitativi per la logistica - modelli e 
metodi per l'organizzazione dei sistemi logistici; logistica 
integrata, casi ed applicazioni; logistica interna - produzio-
ne e magazzini; strumenti e sistemi di warehouse manage-
ment; lean production; Toyota production system (TPS).
• Logistica distributiva; marketing e customer service; risk 
management e crisis management nella logistica; misura-
zioni 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; strategie di supply 
chain; tecnologie per la logistica; omnicanalità e gestione 
operativa della supply chain; global supply chain.

In questi anni sono stati assegnati 15 premi “ex alunni 
award”, ad alcuni ex allievi divenuti manager di imprese di 
successo.

Una storia di oltre vent’anni Il Master Progetti nelle Imprese

Il Progetto

In breve

• tracciabilità, gestione scorte, implementazione di ERP, 
revisione dei flussi logistici, mappatura del processo, 
saturazione del magazzino, software selection, bench-
marking degli indicatori di perfomance, simulazione per 
nuova supply chain.
• minimizzazione dei costi di trasporto, riorganizzazione 
dei resi, ottimizzazione dei processi produttivi, analisi del 
processo logistico di approvvigionamento, outsourcing 
logistico, servizio al cliente e ciclo dell’ordine, forecasting 
e demand management, vendo rating, layout di magazzi-
no, programmazione per magazzini automatici.

tner competenti, managers e docenti esperti della 
materie dando loro da un lato una elevata visibilità e 
dall’altro un aggiornamento continuo e le possibilità di 
realizzare progetti logistici-tecnici; 

LogiMaster  propone un’elevata formazione in ambito 
logistico che integra le diverse esperienze formative e 
di ricerca in un’ottica nazionale ed internazionale, con il 
triplice obiettivo di formazione, di relazione e di ricerca. 
I target coinvolti sono rappresentati da:  


