
IL MAGAZZINO: OTTIMIZZARE
E RISPARMIARE 

RELATORE

Dott. Flavio Franciosi
Consulente e formatore in area acquisti

EVENTOCORSO

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
oppure compilare il Coupon sottostante
ed inviarlo via FAX allo 0376.221815 
o via Mail a api@api.mn.it

APINDUSTRIA

LUNEDÌ 25  NOVEMBRE
ORE 09.00 - 18.00

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

PROGRAMMA
• Il dimensionamento, la definizione delle  
 strutture di movimentazione e di 
 posizionamento, 
 
• Il picking e la preparazione dell’ordine: i  
 diversi sistemi, parametri che ne 
 influenzano la scelta
 
• Il controllo dei costi , la progettazione  
 dei sistemi di picking e preparazione 
 degli ordini, picking per cliente, per  
 somma di ordini, sistemi misti, sistemi  
 manuali e sistemi automatici 
 
• L’analisi dei costi di gestione dei 
 magazzini: l’analisi dei costi di gestione,  
 come ridurre i costi di gestione, il 
 controllo della produttività del 
 magazzino ed elementi di valutazione  
 della produttività 
 
• Il ricevimento delle merci, lo stoccaggio:  
 attrezzature e mezzi di movimentazione,  
 le aree ausiliarie
 
• Gli strumenti informatici e l’operatività di  
 magazzino
 
• Gli indicatori di performance, la 
 pianificazione, il reporting.

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

Costo per partecipante 
SINGOLO INCONTRO
€ 140 + IVA aziende associate
€ 190 + IVA aziende non associate
INTERO PERCORSO (16 ore)
€ 250 + IVA aziende associate
€ 350 + IVA aziende non associate

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “IL MAGAZZINO: OTTIMIZZARE E RISPARMIARE”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................
SCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Percorso “IL MAGAZZINO EFFICACE”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon autorizzo l’utilizzo dei dati 
indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

https://forms.gle/veiJoxMUpTr6qmp6A

