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Bologna  05/09/2007 
Cara collega, caro collega, 
in un’economia caratterizzata dalla crescente esigenza di supportare il prodotto con l’adeguato 
livello di servizio, ed in un contesto in cui la riduzione dei costi operativi si rivela sempre più 
fondamentale, la LOGISTICA diventa una funzione critica per acquisire vantaggio competitivo 
rispetto alla concorrenza. In questo ambito, l’avanzamento tecnologico ormai ci offre mezzi con 
potenzialità sempre maggiori: dalla gestione integrata dei materiali con bar-code – la cui affidabilità 
è ora consolidata – alla radiofrequenza, fino agli RfID, così come dagli AGV agli ASRS, i sistemi 
automatici di prelievo e stoccaggio.  
Ci chiediamo però qual è oggi lo stato dell’arte di applicazione di questi mezzi ? Come ci 
supportano i software nello sfruttare queste risorse tecnologiche, integrando efficacemente la 
logistica nella gestione aziendale ? Oltre a ciò, quanto può influenzare la performance d’azienda 
un investimento in un sistema informativo di LOGISTICA? È possibile fare in modo tale che, 
attraverso l’ottimizzazione logistica, si riesca a risolvere alcuni dei punti critici della gestione 
operativa quali ad esempio: 

• ridurre i tempi di evasione ordini; 
• ridurre gli errori, le omissioni, i ritardi, le incomprensioni; 
• consentire la tracciabilità completa dei materiali ed assicurare il riconoscimento certo; 
• facilitare l’inserimento e la gestione di personale interinale; 
• migliorare l’operatività di magazzino operando a mani libere o con tecnologie vocali; 
• valutare efficacemente se e come terziarizzare il magazzino; 
• ed, infine , ridurre i costi di gestione con un aumento del grado di efficienza  

L’obiettivo che il convegno cercherà di affrontare sarà quello di dare una visione dello stato 
dell’arte delle soluzioni accessibili e dei costi ad esse associati, analizzando anche i possibili 
scenari evolutivi in cui la logistica possa o meno generare valore per l’azienda, contribuire al 
contenimento dei costi, all’automazione del processo, alla riduzione delle scorte.  
Abbiamo quindi organizzato questo nuovo evento avente per titolo:  
 

“Logistica oggi e soluzioni per domani”  
Costi, percorsi decisionali e realizzazione di un progetto di logistica 

 
Martedì 18 Settembre 2007 alle ore 14,00  

NOVOTEL BOLOGNA 
Via Villanova 31 – Villanova di Castenaso (BO) 

Ti chiediamo di inviare l’adesione via email all’indirizzo dell’associazione: assi@assi-bo.it 
 
Cordiali saluti  

 Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
 Il Presidente 
 Massimo Ragni 
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MARTEDÌ   18  SETTEMBRE   2007 
 

“Logistica oggi e soluzioni per domani”  

Costi, percorsi decisionali e realizzazione di un progetto di logistica 
 
 

14.00 Registrazione partecipanti 
 

14.15 Benvenuto  
 
 

Massimo Ragni     –  Presidente  ASSI 
Massimo De Masi –  Responsabile Supply Chain Management Enginfo  

 
14.30 Quanto incide la logistica sui costi aziendali 

 Massimiliano Schiraldi  
Ricercatore in Operation Management - Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

 
15.15 Concreto esempio di percorso decisionale e realizzativo  

 Alfredo Peretti  
Amm.re Delegato di OpossumNet – Ingegneria di processi logistici 

 
16.00 Coffe Break 

 
16.30 StockSystem e StockVoice  

Gli strumenti più evoluti per la gestione dei magazzini 
 Ivan Novellini  

Direzione Commerciale Linea logistica di Replica Sistemi 

 
17.15 Conclusione – Domande e Risposte 

 


