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Pianificazione e ottimizzazione dei costi di trasporto 

 

mercoledì, 23 giugno 2021 – Ore 9.30 

corso in videoconferenza* 
 

  IL CORSO 

L’efficace gestione degli acquisti anche in ambito 

trasporti è fondamentale sia per la gestione della 

maggiore quota dei costi totali dell’azienda, sia per 

l’importanza strategica e il vantaggio competitivo 

che può generare. Questo processo può garantire la 

sicurezza contrattuale e di approvvigionamento, 

migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi 

acquistati, ridurre i costi totali di acquisto e attivare il 

miglioramento delle prestazioni dei fornitori. 

 

Docente 

Fausto Benzi 

Laureato in Scienze Politiche, è stato dirigente, 

direttore generale, direttore delle operations e 

direttore della Logistica in diverse PMI. È esperto in 

diversi campi tra cui change management, supply 

chain, operations management, organizzazione 

aziendale, lean production, enterprise resource 

planning. 

Ha ottenuto la Stella al merito del lavoro, 

onorificenza concessa dal Presidente della 

Repubblica nel 2010. Ora è docente di Trasporti, 

Logistica e Supply Chain Management presso vari 

istituti e al Polo Scientifico Tecnologico Como Next – 

Innovation Hub, nonché membro di vari comitati 

tecnici. 

  

PROGRAMMA 

Ore 9.30 – 13.00 

 TRASPORTO: Evoluzione del trasporto; Le 

diverse tipologie di trasporto; I contratti di 

trasporto; I costi del trasporto; I criteri di scelta 

della tipologia di trasporto 

 L’IMBALLO: Gli imballi standard; L’e-

commerce; Esercizio per migliorare le modalità 

d’imballo 

 COMMERCIO INTERNAZIONALE: Il contratto 

 Gli INCOTRERMS 2020: I cambiamenti 

intervenuti 

 OUTSOURCING: Cos’è l’outsourcing; Quando 

l’outsourcing è un valore strategico 

 COS’E’ UNA SPEDIZIONE: Come si organizza 

una spedizione; Partnership 

 IL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRASPORTI: Il 

monitoraggio delle attività e la loro misurazione 

 COME RIDURRE I COSTI E MIGLIORARE IL 

LIVELLO DI SERVIZIO NEI TRASPORTI: Il 

tableaux de bord dei trasporti; Come analizzare 

i costi; Come gestire il contratto di trasporto. 

 

SC Sviluppo Chimica  

SC Sviluppo Chimica S.p.A. è una società di servizi 

costituita ed interamente controllata da 

Federchimica. L’obiettivo di SC è di favorire e di 

sostenere la competitività dell’Industria Chimica, 

contribuendo a creare valore aggiunto sostenibile, 

producendo pubblicazioni, software gestionali, 

corsi di formazione per le Imprese Chimiche e per i 

settori utilizzatori di prodotti chimici. 

(*) in considerazione della situazione di emergenza 

dovuta al Coronavirus il presente corso inizialmente 

previsto in aula viene proposto in videoconferenza. 

Il link per la connessione online verrà comunicato 

all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti. 


