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Lo stretto contatto con il mondo aziendale 
consente alla LIUC Business School di proporre 

percorsi di approfondimento efficaci e mirati alla 
crescita professionale di quanti, manager, 

imprenditori o professionisti, necessitino di 
strumenti innovativi per dirigere i processi.  

Un’ esperienza di apprendimento in grado di 
coniugare rigore accademico e rilevanza 

professionale. 

 
 

Il Center for Operations, Logistics & Supply Chain 
Management della LIUC Business School nasce 

con l’obiettivo di promuovere il trasferimento della 
conoscenza al mondo professionale ed offrire  
servizi alle imprese con riferimento ai temi di 

produzione, logistica e innovazione. 

 
 

Columbus Logistics, con oltre 25 anni di 
esperienza nel settore della logistica strategica, 

rappresenta uno dei principali operatori del 
settore. Con oltre 92.000 mq di magazzini, è il 
partner logistico di alcune tra le più affermate 

aziende nazionali e multinazionali, in diversi 
settori di mercato. 

 
 

In collaborazione con:  
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PRESENTAZIONE 
 
Nei processi di outsourcing logistico un tender 
rappresenta un importante strumento per 
individuare i fornitori con cui instaurare una 
partnership finalizzata a raggiungere gli obiettivi 
aziendali. 
Tuttavia, un processo di outsourcing non ottimale 
può nascondere diversi rischi, tra cui il mancato 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, attività non 
sostenibili per il fornitore, lo sforamento dei tempi di 
startup. 
Pertanto, per garantire la buona riuscita del 
progetto, risulta fondamentale conoscere le 
competenze richieste, le risorse necessarie, i 
potenziali rischi e prevedere uno studio preliminare 
della situazione attuale e degli scenari futuri, 
un’accurata definizione degli obiettivi, la corretta 
identificazione dei driver tariffari e degli SLA. 
 
 
 
OBIETTIVI 
 
- Analizzare gli aspetti chiave che contribuiscono 

alla buona riuscita di un processo di outsourcing. 
- Ripercorrere le fasi di un tender, dalla definizione 

degli obiettivi alla stesura del contratto. 
- Illustrare le principali attività di analisi 

dell’assetto logistico e gli strumenti fondamentali 
di ottimizzazione. 

- Individuare i driver più adeguati ai processi in 
esame ed articolare le tariffe in base alla struttura 
dei costi. 

- Definire i principali aspetti contrattuali e i 
principali KPI per il monitoraggio dei costi e il 
miglioramento continuo delle prestazioni. 

- Evidenziare elementi critici per lo startup con i 
provider logistici. 
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Convinti delle vostre scelte 
di outsourcing logistico? 
 

PROGRAMMA 
 
Introduzione 
- Cenni sull’outsourcing logistico 
- Perché terziarizzare e perché no 
- Le tipologie di outsourcing 
- Mercato dell’outsourcing in Italia 

 
Le attività preliminari: il logistic footprint 
- Analisi del sistema logistico AS IS e la costruzione 

del business case 
- Individuazione dei possibili modelli a tendere 
- Simulazione economica degli scenari 
- Testimonianza De Cecco, Royal Canin 
 
Svolgimento del tender 
- Roadmap del tender 
- RFI, RFQ (focus sui dati da fornire) 
- Analisi delle offerte e definizione della short list 
- Criteri di selezione dei provider 
- Audit presso le strutture dei “finalisti” 
- Testimonianza Cameo 
 
Cenni all’impostazione del contratto 
- Tipologie di contratto 
- Struttura del contratto e allegati 
- Clausole a tutela delle parti 
- KPI, SLA (service level agreement), penali e piani 

di efficienza 
- Testimonianza Studio Legale Fadda 
 
La fase di startup 
- Project Management e gestione del cambiamento 
- L’integrazione processi e dei sistemi 
- Testimonianza Carlsberg, Bausch+Lomb 
 
Il monitoraggio delle attività in outsourcing 
- Il monitoraggio delle prestazioni (KPI) 
- Il controllo dei costi 
- Testimonianza Teva 

RELATORI E TESTIMONIANZE 
 
Fabrizio Dallari 
LIUC Business School  
Stefano Bianconi 
Columbus Logistics 
Stefano Fadda 
Studio Legale Fadda 
Gianni Frasconi 
Bausch + Lomb 
Riccardo Montanucci 
Carlsberg 
Riccardo Petriccioli 
Royal Canin 
Giovanni Pula 
De  Cecco 
Andrea Rabizzi 
Cameo 
Maria Grazia Sturniolo 
Teva Italia 

 
ISCRIZIONE 
 
Per consentire una maggiore interattività il 
numero di posti è limitato a 40 partecipanti 
per ciascun Workshop. Verrà data priorità in 
base all'ordine di iscrizione. 
Grazie al patrocinio dell’iniziativa da parte di 
Columbus Logistics, la quota di partecipazione 
ai Workshops è di soli 450 euro + IVA. 
La quota comprende i coffee break, il pranzo, 
gli atti del Workshop. 
 
 
SEDE E INFORMAZIONI 
 

Auditorium 
LIUC Business School 
Corso Matteotti, 22 – Castellanza (VA) 
Eleonora Ferrari – eferrari@liuc.it    
tel: 0331-572.374 

http://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=107
mailto:eferrari@liuc.it
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