
 
 

 IAL Friuli Venezia Giulia –Formazione e Servizi per le Imprese 

 

F O R M A Z I O N E  &  C O N S U L E N Z A  

 

Migliorare le prestazioni aziendali 

Supply Chain Management 

 
 
 

Obiettivi 

 

Qualificare e razionalizzare la gestione aziendale attraverso l’utilizzo di nuove e attuali tecniche e tecnologie. 

Utilizzo del sistema di gestione “della catena di approvvigionamento” attraverso la  metodologia della Supply Chain 

Management che mira alla previsione e al controllo della catena delle vendite di un prodotto da parte del 

produttore. 

 

Programma 

 

- L’integrazione della supply chain nei processi aziendali: 

- -le strategie di gestione 

- - la mappatura dei processi aziendali 

- - la ricerca delle interruzioni di flusso e la loro rimozione 

- - il valore dell’informazione 

- Le partnership e collaborazioni tecnologiche 

- I Key Performance Indicators dell’azienda e le performance della supply chain 

- La delocalizzazione e la logistica integrata internazionale  

- Network design 

- Discussione di casi aziendali ed esercitazioni 

- Colloquio/esame finale  

 

 

Relatori 

Ing. Nicola Buttolo, ingegnere gestionale, amministratore unico di Carpe Diem Valuenet Srl, esperto di Supply 

Chain e Performance Management controllo di gestione ed organizzazione, ha maturato la propria esperienza 

decennale nel settore della Industria, dei Servizi e della Consulenza Direzionale.  

Ing. Paolo Bulfone Senior Manager di Carpe Diem Valuenet Srl. Responsabile in diversi progetti nazionali ed 

internazionali in ambito SCM. Esperto di pianificazione della produzione ed ottimizzazione della gestione dei 

materiali in ambiente manifatturiero e distributivo 
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Destinatari 

Imprenditori, manager, responsabili del personale di Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia 

 

 

Calendario 

Cinque giornate di lavoro (novembre e dicembre 2008) 

 

 

Sede 

IAL Friuli Venezia Giulia – Udine, Via del Vascello, 1 

 

 

 

Consulenza 

Il percorso formativo si completa con una fase successiva di approfondimento (consulenza) individuale per i 

partecipanti che ne facciano richiesta. La consulenza è totalmente individuale e calibrata sulle esigenze aziendali. 

Prevede l’applicazione del “de minimis” e non comporta costi aggiuntivi per le aziende beneficiarie.  

 

 

 

Quote di iscrizione 

Il corso verrà attivato con un numero minimo di 8 partecipanti.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE con certificazione di costo orario (su apposito modulo): massimo € 157,00; senza 

certificazione di costo orario: massimo € 376,50. 

Con 12 partecipanti le quote scendono a € 105,00 con certificazione costo orario, € 251,00 senza certificazione. 

 

 

 

Per iscrizioni ed informazioni: 

 

IAL Friuli Venezia Giulia, 

Diletta Covre 0434/505553, diletta.covre@ial.fvg.it  

Cristina Pagura 0434/505540, cristina.pagura@ial.fvg.it 

 


