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 RECUPERARE VALORE DAL MAGAZZINO: LE MOSSE GIUSTE DA FARE 

Codice corso NF3 

 

 
FINALITÀ 
 
Il corso si prefigge di illustrare in modo pratico e 
sintetico le principali azioni che possono essere 
implementate per ridurre il magazzino senza 
penalizzare il servizio ai clienti.  
Particolare attenzione verrà dedicata allo Slow 
Moving. 
 
PROGRAMMA 
  
La riduzione del magazzino materia prima e 
semilavorati 

 
� Gli strumenti di controllo e gli indicatori di 

magazzino 
� La definizione del giusto valore di magazzino 

per la mia azienda 
� La classificazione ABC a valore per la 

definizione dei lotti di acquisto 
� Le azioni per la riduzione: 

o il controllo degli approvvigionamenti 
o la manutenzione dei parametri di 

pianificazione 
o tecniche win-win di acquisto 

 
 
Focus on: la riduzione dello Slow Moving 

 
� Cosa è lo Slow Moving e come si misura 
� La metodologia per ridurre lo Slow Moving ed 

i risultati ottenibili 
� Come evitare di ricreare lo Slow Moving 

 
 
DOCENZA  
 
Matteo Lombradi, consulente specializzato in ambito 
Operations e Direzione Aziendale. 
 
 
DESTINATARI 
 
Imprenditori, direttori generali, responsabili logistica, 
pianificazione, acquisti, responsabili amministrativi.. 
 

 

  
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
8 ore di aula 
 
Periodo di svolgimento: i mercoledì 18 e 25 
novembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
200,00 Euro più IVA 
 
180,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Giovanna Marchiol – Formazione per lo sviluppo 
della piccola e media impresa  
Tel. 051 4199718  
 g.marchiol@bo.cna.it 
         
 

 


