
Responsabile Logistica e Supply Chain 
 
FORMAZIONE 
Laurea in ingegneria gestionale o in economia aziendale 
 
Il responsabile logistica e supply chain, è letteralmente il "gestore della catena di 
rifornimento". E’ un profilo professionale che mira alla previsione e al controllo della 
catena delle vendite di un prodotto da parte del produttore, basandosi sulla logistica. 
 
Il responsabile logistica e supply chain riconosce e coinvolge anche la rete di imprese 
che si trovano a monte e a valle nei processi e nelle attività che producono valore in 
termini di prodotti e servizi al consumatore finale. In sostanza, il responsabile logistica e 
supply chain si fonda sulla logistica e mira a costruire ed ottimizzare i legami ed il 
coordinamento tra fornitori, clienti e distribuzione. 
 
Scopo primario di questa figura professionale è quello di massimizzare il livello di 
servizio al cliente finale, ottimizzando contestualmente i costi operativi ed il capitale 
impegnato. 
 
CONOSCENZE E COMPETENZE 
 
Il supply chain manager dovrà possedere conoscenze aggiornate sulle tecniche gestionali 
della logistica, i sistemi logistici territoriali, i problemi logistici di particolari realtà 
aziendali e settori merceologici e i principali software applicativi per la logistica. Per 
quanto riguarda le conoscenze trasversali fondamentali sono le capacità di lavorare in 
gruppo e di problem solving. 
 
CARRIERA E PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
 
L’economia globale ha innescato un processo di ricerca geografica dei luoghi di 
produzione più vantaggiosi e, parallelamente, ha aperto nuovi mercati di consumo. In 
questa condizione diventa essenziale, per l’impresa, dominare il flusso fisico e 
informativo legato all’approvvigionamento, trasformazione e distribuzione del prodotto.  
 
Il compito del responsabile della logistica è essere dirigente di questi processi, gestire e 
coordinare le risorse umane, tecnologiche ed economiche, finalizzate a raggiungere gli 
obiettivi di ricevere, trasformare, distribuire i materiali e le merci al costo globale più 
contenuto e col miglior servizio atteso dal cliente. In questo contesto, la figura del 
responsabile logistica e supply chain è destinata ad evolversi e a diffondersi sempre più.	  


