
APINDUSTRIA

IL MAGAZZINO
E LA LOGISTICA 

COME NON LI 
AVETE MAI VISTI

Dal 6 ottobre al 2 dicembre
 una serie di eventi dedicati a 

logistica e magazzino

5 INCONTRI SUL 
FUTURO PRIMA CHE 

DIVENTI PASSATO



I PARTNER

PERCHÉ LOGISTICA E MAGAZZINO

L’azienda Supino nasce a Mantova nel 1976 da un sogno di Luigi Supino e Adelia 
Pellizer e si è specializzata nella progettazione e realizzazione di magazzini, 
scaffalature e tutto quanto serve per una ottimale logistica delle aziende e ha 
ampliato la sua offerta con l’arredo ufficio e negozio. In Supino sono convinti che 
siano le persone a fare la differenza e ogni giorno con passione si mettono al 
servizio di tutte quelle aziende che non cercano solo prodotti e servizi di qualità 
ma, in primis, un partner con il quale intraprendere un percorso di crescita e 
innovazione. Da sempre Supino crede nella necessità di fare cultura sul settore 
della logistica.

Apindustria, l’associazione Piccole e Medie Industrie di Mantova, è nata nel 
1989 e da sempre la sua missione è difendere gli interessi e sostenere le 
esigenze delle piccole e medie imprese mantovane accompagnandone lo 
sviluppo e favorendone la crescita. Tra le sue attività principali c’è quella di 
creare cultura sui temi dell’impresa, del management. Con oltre 560 aziende 
associate, prevalentemente operanti nel settore manifatturiero, e per un totale 
di 15.000 addetti (dati 2019), Apindustria Mantova rappresenta un punto di 
riferimento competente e qualificato per l’assistenza e il supporto in tutti gli 
ambiti del “fare impresa”.  

Logistica e Magazzino erano temi poco considerati dalle aziende: la logistica era un problema dei 
fornitori e il magazzino era il posto dove inserire i neoassunti o chi non aveva le capacità per lavorare 
in produzione. Oggi è tutto cambiato e se il magazzino è diventato il cuore dell’azienda, la logistica ha 
assunto un ruolo fondamentale non solo per la distribuzione delle merci ai clienti ma anche e soprattutto 
per la gestione dei flussi interni all’impresa. 
Apindustria e Supino in collaborazione con OMG e con il corso di Logistica dell’Istituto Carlo D’Arco di 
Mantova hanno pensato ad un percorso di approfondimento dei temi della logistica e del magazzino che 
offra alle aziende e agli operatori strumenti, spunti e stimoli per cambiare il punto di vista sulla logistica 
e sul magazzino e aumentare la propria efficienza per migliorare la la propria competitività nel mercato.

L’istituto Carlo d’Arco ha attivato un corso con articolazione logistica con 
l’obiettivo di approfondire le problematiche relative alla gestione, al controllo 
degli aspetti organizzativi del trasporto (aereo, marittimo e terrestre), per 
sviluppare professionalità idonee ad essere inserite nelle aziende per una 
gestione coerente degli aspetti di logistica e di magazzino. Il Diplomato in 
Trasporti e Logistica acquisisce competenze tecniche e metodi di lavoro per 
l’organizzazione di servizi logistici. L’obiettivo è di fornirgli una cultura sistemica 
in grado di inserirsi in azienda e valorizzare le sue competenze nell’ambito del 
magazzino e della logistica.

OMG è un’azienda che opera da oltre 40 anni su tre linee di business: la 
produzione di carrelli elevatori elettrici standard e custom, per la movimentazione 
di qualsiasi tipo di merce, progettati e costruiti su misura per ogni esigenza e 
contesto operativo; la commercializzazione di chiusure industriali; il servizio di 
verniciatura e sabbiatura industriale.  L’attenzione costante alle diverse esigenze 
dei clienti, la scelta di partner di qualità e la presenza di personale altamente 
qualificato, hanno permesso a OMG di diventare un punto di riferimento 
mondiale, soprattutto nel mercato dei carrelli elevatori per applicazioni speciali. 



CALENDARIO INCONTRI

SEDE DEGLI INCONTRI
Tutti gli incontri si svolgeranno presso la sede di Apindustria (Palazzo Alpi, via Ilaria Alpi 4 Mantova).
Solo l’incontro di mercoledì 18 Novembre alle 11.00  si svolgerà presso la sede di OMG 
(strada Pascoletto 3, Gonzaga MN).
In caso di restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, sarà attivata la modalità in streaming.

MARTEDÌ
6 OTTOBRE

17.00_18.30

ELEMENTI DI LOGISTICA APPLICATA 
SUPPLY CHAIN, INTERMODALITÀ, WMS, PICKING 4.0

Flavio Franciosi

La centralità della catena logistica e la competitività 
sempre più spinta dei mercati hanno posto il 
magazzino al centro dei processi di ottimizzazione 
della supply chain. L’incontro offrirà spunti, stimoli e 
strumenti per ragionare in termini di efficienza della 
struttura logistica aziendale e del magazzino. 

MERCOLEDÌ
2 DICEMBRE

11.00_13.00 Luca Lanini

LA LOGISTICA TORNA A SCUOLA
Una volta non c’era una formazione dedicata alla 
logistica o al magazzino. Poi la logistica ha cominciato 
a presentarsi in master e corsi di specializzazione fino 
a entrare nell’Università. Oggi invece la logistica riparte 
dalla scuola superiore e prepara i ragazzi per il lavoro. 
Luca Lanini racconta il  cambiamento, richiamando 
anche i nuovi fabbisogni formativi nella logistica e 
presenta l’esperienza dell’Istituto “Carlo d’Arco”.

MERCOLEDÌ
4 NOVEMBRE

17.00_19.00
Andrea Caloni

IL FUTURO DEL CARRELLO ELEVATORE 
MEZZI DI MOVIMENTAZIONE CON E SENZA CONDUCENTE

La logistica interna all’azienda presuppone una perfetta 
conoscenza dei mezzi di movimentazione. Il futuro sta 
anche nell’acquisto di attrezzature su misura in grado 
di migliorare l’efficienza aziendale riducendo i costi. La 
visita in OMG consentirà di approfondire il panorama 
dei carrelli customizzati per la logistica interna e il 
magazzino.

MERCOLEDÌ
18 NOVEMBRE

11.00_13.00
Roberto Veroni

LA SICUREZZA IN MAGAZZINO 
ADEMPIMENTI E SUGGERIMENTI PER UN MIGLIORAMENTO

Le scaffalature sono strutture fondamentali nei luoghi di 
lavoro anche se non sono ufficialmente definite come 
attrezzature dal DLgs 81. L’incontro offrirà suggerimenti 
sulle procedure da mettere in atto in azienda per 
garantire la sicurezza delle persone e attivare un 
sistema di controlli periodici e di comunicazione che 
consenta di monitorare la situazione.

LUNEDÌ
19 OTTOBRE

17.00_19.00
Matteo Bonora

con la partecipazione di
Lucio Fattori e Marco Paderno

IL MAGAZZINO SICURO 
STOCCAGGIO, ISPEZIONI STATO D’USO E MANUTENZIONI SCAFFALATURE

Come verificare la sicurezza delle scaffalature? 
Come gestire la loro manutenzione? L’incontro offrirà 
i riferimenti normativi in materia di sicurezza delle 
scaffalature e farà una panoramica sulle varie tipologie 
di scaffalature e stoccaggio con esempi pratici di 
gestione delle ispezioni sullo stato d’uso.



I RELATORI

Luca Lanini - professore di Logistica all’Istituto Carlo d’Arco

Oltre ad insegnare nel corso di Logistica dell’Istituto Carlo d’Arco 
è professore incaricato di Logistica e Supply Chain Management 
presso l’Università Cattolica nelle sedi di Piacenza e di Cremona,  e di 
logistica industriale presso il politecnico di Milano sede di Piacenza.  
E’ altresì docente sugli stessi temi in vari Master universitari e corsi 
di alta formazione sia in Italia che all’estero. Da oltre venticinque anni 
accompagna l’attività di consulenza a quella di  formazione.

Flavio Franciosi - consulente e formatore

Laurea in Economia e Commercio. Svolge docenze nell’area logistica 
e processi operativi, in particolare si occupa delle tematiche legate al 
supply chain management, ai modelli e sistemi di previsione di vendita 
e gestione delle scorte, logistica integrata e approvvigionamenti. Ha 
pubblicato alcuni libri di cui ricordiamo: Il passaggio generazionale 
nelle PMI (Franco Angeli).

Matteo Bonora - responsabile scaffalature e sicurezza Supino 

Dal 2006 lavora presso l’azienda Supino dove è diventato Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Scaffalature & Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione. Le sue aree di competenza riguardano prioritariamente 
il magazzino (ottimizzazione, sviluppo analisi dei flussi, Progettazione 
e preventivazione strutture di stoccaggio) e la gestione dei cantieri e 
scaffalature.

Andrea Caloni - general manager di OMG S.R.L

E’ laureato in Scienze economico aziendali, Amministrazione auditing e 
controllo all’Università Milano-Bicocca. Dal 2015 è il General Manager 
di OMG, azienda che fa parte del gruppo Caloni Trasporti che ad oggi 
movimenta più di 5.000.000 di colli all’anno, garantendo un servizio 
sicuro, flessibile ed efficiente. Fa parte del Consiglio Giovani Imprenditori 
di Apindustria.

Roberto Veroni - formatore sulla sicurezza

Libero professionista, già tecnico della prevenzione con oltre 40 anni 
di esperienza in azienda e presso l’Ausl di Reggio Emilia, ufficio di 
Correggio. Formatore esperto con più di 10.000 ore di formazione 
all’attivo si occupa da sempre di temi legati alla sicurezza del lavoro 
con particolare attenzione alla formazione in materia di attrezzature e 
alle tematiche legate alla gestione dei cantieri e agli infortuni sul lavoro.


