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FINALITÀ 
  
Elettronica, informatica e automazione fanno sempre 
più parte della nostra vita quotidiana. Nella logistica 
questo processo ha portato a innovazioni e 
applicazioni impensabili solamente qualche anno fa. 
Saper cogliere le opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie è la chiave per poter realizzare processi 
logistici al passo con i tempi e con le performance 
elevate che il mercato richiede sul fronte dell’efficienza 
e del livello di servizio. 
 
PROGRAMMA 
  
➢ Logistica aziendale 

• Caratteristiche, obiettivi e contesto competitivo; 
• Le leve strutturali e organizzative / gestionali; 
• L’organizzazione e la progettazione degli spazi; 
• Le automazioni di magazzino; 
• Le modalità di allocazione delle merci: criteri di 

stoccaggio, modalità di gestione e di applicazione; 
• Le logiche di picking; 
• L’organizzazione e la gestione dell’inventario; 
• L’organizzazione e la gestione delle attività di 

magazzino e il coordinamento delle risorse; 
• La tracciabilità nei sistemi logistici; 
• La definizione e la scelta dei KPI Logistici. 

 

➢ Logistica distributiva 
• Le tipologie di trasporto; 
• Evoluzione e trend del mercato; 
• Aspetti normativi e documenti a corredo del trasporto; 
• Contrattualistica; 
• Sistemi tariffari e controllo dei costi; 
• KPI e controllo di performance. 

 

➢ Logistica 4.0 
• Warehouse Management System; 
• RFID e RTLS; 
• Warehouse Robotics; 
• AGV e LGV; 
• Augmented Reality; 
• Simulation System. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
DOCENZA  
  
Opta srl, dal 1996 leader nei servizi di consulenza 
aziendale nelle operations e nella logistica.  
www.opta.it 
 
 
DESTINATARI  
 
Il corso si rivolge a 9 imprenditori e personale 
occupato in ruoli chiave nelle imprese di piccole 
dimensioni, nelle filiere relative alla Meccanica e 
alla Motoristica. Sono ammessi anche liberi 
professionisti ordinistici e non ordinistici che 
realizzano attività nella medesima filiera. 
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Dal 18 Giugno 2021, un incontro a settimana di 4 
ore, ogni venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 
Il corso ha una durata di 24 ore. 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Il corso verrà svolto in modalità a distanza sincrona, 
attraverso la piattaforma Cisco Webex Meetings. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Il finanziamento è previsto nel regime di aiuto De 
Minimis. 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Coordinatore di progetto  
Dr. Samuele Dall’Olio 
Tel. 388-3456829   
E-mail s.dallolio@bo.cna.it 
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