
 

 

 

CONTROLLO E GESTIONE DEGLI STOCK 
26 novembre 2020 ore 9.00-18.00 

c/o Confimi Apindustria Bergamo – Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 

 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 19 novembre p.v.  

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….….………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….….…………. 

AZIENDA………………………………………………………………… CODICE SDI…………..……………………………………..……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……….……….…………………….……………. 

REFERENTE AZIENDALE PER LA FORMAZIONE: 

TEL - NOMINATIVO - MAIL……………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 ASSOCIATI       € 140,00 + IVA  NON ASSOCIATI       € 180,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 

applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy  

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                    

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

OBIETTIVI: Fare della gestione delle scorte un vantaggio competitivo. Utilizzare strumenti di base per una 

gestione dinamica ed economica dei magazzini, sia a supporto della produzione che delle vendite 

DESTINATARI: Responsabili della logistica, responsabili di magazzino, responsabili di produzione, 
responsabili di reparto. 
 

PROGRAMMA (durata 8 ore) 
✓ La determinazione del valore del magazzino;  
✓ Analisi di Pareto sulle scorte;  
✓ Codici da tenere, riallocare o eliminare;  
✓ Le coperture di magazzino;  
✓ Le gestioni degli stock;  
✓ Sistemi per abbassare le giacenze medie di alcuni prodotti;  
✓ Determinazione dei punti di riordino;  
✓ Analisi dei processi di stoccaggio;  
✓ Organizzare le attività di magazzino;  
✓ Implementazione del sistema a kanban;  
✓ Relazioni di partnership con il fornitore per la gestione del magazzino  
✓ Mantenere il controllo degli stock;  
✓ I sistemi per fare il prelievo. 
✓  
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