
COME RECUPERARE RISORSE  

CON LA PERFETTA GESTIONE DELLE RIMANENZE 

Seminario Tecnico 
 

GESTIONE OTTIMALE DEL MAGAZZINO 

 

Data: mercoledì 15 novembre 2017   

Orario   9.00—13.00 e 14.00—18.00         

Camera di Commercio di Perugia, Via Cacciatori delle Alpi 42—Perugia 

Sala Polivalente—piano 2S  

 

A cura di Brogi & Pittalis Srl 
 

La corretta gestione delle scorte di magazzino è il frutto di un lavoro che implica la considerazio-

ne di strategia generale, posizionamento competitivo e business intelligence. Grazie all’applica-

zione di logiche e strumenti di immediata efficacia, è possibile ottenere il recupero di risorse fi-

nanziare, il miglioramento dei processi operativi ed il coinvolgimento orizzontale della struttura.  

A chi ci rivolgiamo:  aziende commerciali, aziende produttive con modalità ATO (assembly          

to order), aziende che desiderano migliorare l’efficienza del capitale circolante.  

Le domande a cui daremo risposta:  

 Come si determinano i livelli di scorta?  

 Di quali articoli o categorie è necessario conservare una scorta? 

 Come si definiscono i prodotti obsoleti?  

 Quanto costa (o dovrebbe costare) la logistica aziendale? 

 
IN ALLEGATO IL PROGRAMMA 
 
Cosa riceverai: 

 Dispense complete 

 Attestato di partecipazione 

 File originale B&P in Excel per la determinazione dell’obsolescenza aziendale 

 File originale B&P in Excel per realizzare in autonomia l’analisi ABC delle scorte 

 File originale B&P in Excel per determinare con il modello del lotto economico, i 

livelli di riordino delle rimanenze, tenuto conto dei dati aziendali 

Per partecipare: compila il modulo allegato e rinvialo a  

promocamera@pg.camcom.it   entro venerdì 10 novembre 2017  

Quota di partecipazione: 122,00 € iva compresa. L'iscrizione sarà considerata perfezionata con il 

pagamento della quota di partecipazione. Pranzo  libero. 

 

Istruzioni: Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto. Il pagamento, con Causale: 

Seminario Valore al Cliente—giugno 2017; per conto di………………………...…...(scrivere nome e cognome dell’iscritto), deve 

essere effettuato con bonifico intestato a  Promocamera,  Azienda Speciale Camera di Commercio di Perugia - IBAN di 

Promocamera IT67F0200803033000029459544. Una volta effettuato il pagamento invia copia della ricevuta a 

promocamera@pg.camcom.it.  Riceverai via email la conferma di iscrizione e la relativa fattura. Nel caso in cui il corso 

non venisse attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti la quota di partecipazione verrà 

tempestivamente restituita.  

ORGANIZZAZIONE 

075.9660.589 - 639 


