
 

 

 
 
         Camera di Commercio di Pisa 
            Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 56125 Pisa  
            Tel.: +39 050 512 111 
            email / info@pi.camcom.it 

 
 

Promos Italia 
Agenzia Italiana per l’Internazionalizzazione - Promos Italia s.c.r.l. 
Via Meravigli, 7 - 20123 Milano 
Tel.:+39 02 8515.5336 
email / info@promositalia.camcom.it 

 

 
 

1 
 

 

   

 

 

 Corso Executive 

 

Logistica Integrata 
   

 

 

 

 

 

Per informazioni 
e adesioni 

 

Camera di Commercio di Pisa 
 
Giuseppina Caltagirone  
tel: 050 512255/280 
e-mail: promozione@pi.camcom.it   

 

  
 La Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con NIBI, la 

Business School di Promos Italia, propone un Corso Executive
dedicato alla logistica integrata.  

Il corso mira a fornire un quadro degli strumenti che regolano la 
logistica integrata di un’azienda. La gestione strategica degli 
aspetti logistici rappresenta un fattore critico di successo per 
competere nei mercati internazionali, soprattutto nell’attuale 
periodo di emergenza pandemica.  
 
Nel primo Modulo saranno illustrati i concetti introduttivi della 
logistica integrata e della supply chain, approfondendo la 
transizione dal modello di business all'implementazione di una 
strategia esecutiva della supply chain. Verranno, poi, affrontate le 
relazioni economiche e finanziarie nei documenti di conto 
economico, stato patrimoniale e l’analisi dei flussi di cassa
influenzati dai processi di gestione della logistica integrata della 
supply chain. 

Nel secondo Modulo verranno analizzati gli indicatori aziendali 
di strategia per il controllo della logistica e della supply 
chain. Saranno, poi, discussi tutti gli elementi della supply chain 
per la costituzione o lo sviluppo del logistic network: magazzini, 
scorte, trasporti e il ciclo della gestione dell'ordine. 

L’ultimo Modulo sarà dedicato al network del trasporto 
logistico, con lo studio delle variabili per la migliore 
implementazione, tramite i concetti di Total Cost of Ownership
nella catena logistica. 
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PROGRAMMA 
 

   OTTO 

  

 

 

Modulo n. 1  
11 marzo 2022 (ore 9,30 – 13,30) 

 Introduzione alla logistica integrata e ai concetti di supply 
chain 

 Vantaggio competitivo della supply chain  

 Strategia di supply chain e analisi costi/ricavi 

 Effetti pratici delle decisioni di supply chain nel conto 
economico, stato patrimoniale e flussi di cassa 

 Business case e applicazioni 

 

Modulo n. 2 
18 marzo 2022 (ore 9,30 – 13,30) 

 Indicatori di performance della strategia di Supply 
Chain/Logistica 

 La gestione delle scorte 

 La gestione del magazzino 

 La gestione dei trasporti 

 La gestione dell'ordine attraverso la supply chain 

 Business case e applicazioni 

 

Modulo n. 3 
25 marzo 2022 (ore 9,30 – 13,30) 

 La scelta della metodologia di trasporto tramite i criteri di 
densità, valore, sicurezza, velocità 

 Implementazione strategica degli INCOTERMS 

 Il contratto di trasporto  

 La tariffa nel trasporto 

 L'assicurazione del trasporto 

 Dati e documentazione per la gestione del trasporto 

Business case e applicazioni 
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A chi si 
rivolge 

 

 

 

 

 

 

 
   

Il Corso si rivolge alle imprese aventi sede legale e/o operativa nella 
provincia di Pisa, Lucca e Massa Carrara.  

Sono ammessi a partecipare gli iscritti all’Albo degli Spedizionieri 
Doganali e personale di categoria delle province sopra indicate.  

La partecipazione allo Short Master è gratuita.  

È previsto il versamento di una CAUZIONE di € 100,00 a favore della 
Camera di Commercio di Pisa che sarà restituita a chiusura del 
percorso formativo a coloro che avranno conseguito l’attestato di 
partecipazione, frequentando le tre lezioni in programma. 

  

 

 

Durata
 

12 ore complessive di 
lezione on line 

 

 

 

 

 
 

Il percorso è strutturato in 3 moduli on line della durata di 4 ore di 
lezione cadauno. 

Ogni webinar si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.30. 

 

Docente 
 

Pierantonio Pierobon 

 

  

 

 

Docente NIBI in materia di Supply Chain Management. Laureato in 
Ingegneria Industriale presso l’Università degli Studi di Padova e 
Master in Business Administration presso il CUOA. Vanta una 
significativa esperienza come Logistics Manager, nell’area Supply 
Chain e Project Management. E’ Chief Operating Officer (C.O.O.) del 
Gruppo Forgital. E’ istruttore APICS per le principali certificazioni 
internazionali in area Supply Chain, Operations e Change 
Management: CPIM, CSCP, CLTD e SCOR e collabora con alcuni 
istituti superiori della provincia di Vicenza alcuni programmi di 
insegnamento di “management.” 
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Termini di 
adesione 

 

Le aziende potranno 
inviare la propria 
iscrizione entro il 4 marzo 
2022: 

  

 
 

 
Le aziende potranno iscriversi al corso entro il termine del 4 marzo 
2022.  

Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di iscrizione al corso gli iscritti 
all’Albo degli Spedizionieri Doganali e personale di categoria delle 
province di Pisa, Lucca, Massa Carrara e le imprese e i consorzi 
che, al momento della presentazione della domanda, risultino: 

 iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
di Pisa, Lucca o Massa Carrara ed aventi la sede o unità 
locale oggetto dell’investimento nelle province sopra 
indicate; 

 attive ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea 
della Camera di Commercio di appartenenza; 

 in regola con il pagamento del Diritto annuale;  

 che non abbiano debiti scaduti verso la Camera di 
Commercio di appartenenza;  

 che siano in regola con l’obbligo di iscrizione di una casella 
di posta elettronica certificata (PEC) attiva e funzionante al 
Registro imprese; 

 non soggette ad amministrazione controllata, ad 
amministrazione straordinaria senza continuazione 
dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o 
liquidazione; 

 siano iscritte alla Piattaforma del progetto “SEI – Sostegno 
all’Export dell’Italia” (www.sostegnoexport.it), avendo 
immesso la password dedicata: progettosei; 

Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine cronologico 
di arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili, 
provvedendo comunque a garantire la rappresentatività dei 
soggetti dei tre territori coinvolti nel progetto. 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere fatta al seguente link: 
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1 N.B. per la restituzione della cauzione sarà richiesto IBAN del soggetto registrato come pagante. Se versate quindi la cauzione inserendo 
come soggetto pagante CF e Ragione Sociale Impresa, per la restituzione della cauzione dovrete fornire IBAN intestato all’impresa.   

https://bit.ly/3CqpJZ9 

 

Le imprese ammesse dovranno versare, entro due giorni dalla 
conferma di ammissione al percorso formativo, una CAUZIONE a 
favore della Camera di Commercio di Pisa, pari a € 100,00. La 
cauzione dovrà essere versata tramite la piattaforma di pagamento 
PagoPA, al seguente link:  

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_PI 

compilando i campi di seguito riportati come indicato:  

Servizio: Cauzioni  

Causale: Cauzione per la partecipazione al corso Logistica 
Integrata – marzo 2022 

Importo: € 100,00  

Dati anagrafici impresa: Compilare tutti i campi presenti in 
anagrafica1. 

Modalità di 
partecipazione 

 

On line 

  

 

 

 
Gli appuntamenti formativi on line si svolgeranno nella piattaforma 
GoToMeeting, accessibili tramite pc, tablet e smartphone. 

Dopo l’iscrizione, il partecipante riceverà via mail link al quale 
collegarsi a tutte le lezioni.  

Attestato 
 

100% di frequenza 

  

 
La frequenza del 100% dei moduli darà diritto a ricevere un 
attestato di partecipazione da parte di NIBI. 

 


