Dettaglio Area di attività
SETTORE - 11 Trasporti e logistica
PROCESSO - Logistica, spedizioni e trasporto su gomma
SEQUENZA DI PROCESSO - Pianiﬁcazione, programmazione e gestione dei ﬂussi di
merce

ADA.11.01.01 (ex ADA.13.124.366) - Pianiﬁcazione e programmazione
dei ﬂussi di merce in entrata ed in uscita
RA1: Programmare il ciclo logistico integrato, disegnando i ﬂussi ﬁsici ed informativi,
al ﬁne di ottimizzare i costi di trasporto, i tempi di produzione, di consegna, di
immobilizzazione delle scorte, coordinandosi con tutte le aree aziendali, i clienti ed i
fornitori, e realizzando le analisi di fattibilità economico-ﬁnanziaria di nuove soluzioni
logistiche
ATTIVITA' RA.11.01.01.1
Disegno dei ﬂussi ﬁsici ed informativi della movimentazione di mercedeterminazione del sistema di controllo degli stocks
Valutazione e confronto tra possibili soluzioni logistiche - Analisi delle
implicazioni di budget
Deﬁnizione di piani di ottimizzazione della supply chain - strategie per ridurre
il customer lead time - obiettivi di customer service misurabili
Programmazione del ciclo logistico integrato delle merci in entrata ed uscita
RA2: Provvedere all’identiﬁcazione di soluzioni ICT, valutando le modalità ottimali di
utilizzo dei più diﬀusi supporti informatici per la gestione dei ﬂussi entrata/uscita
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ATTIVITA' RA.11.01.01.2
Identiﬁcazione e valutazione di soluzioni ICT per la logistica
RA3: Curare la negoziazione di soluzioni logistiche con clienti e fornitori, supportando
le funzioni aziendali preposte alla deﬁnizione delle politiche di prezzo
ATTIVITA' RA.11.01.01.3
Negoziazione di soluzioni logistiche con fornitori di servizi logistici, grandi
clienti e fornitori
Collaborazione alla deﬁnizione della politica aziendale dei prezzi
RA4: Assicurare l’implementazione dei piani di logistica e la corretta gestione della
catena di distribuzione, eﬀettuando attività di monitoraggio e controllo
ATTIVITA' RA.11.01.01.4
Monitoraggio e controllo della supply chain
Monitoraggio e controllo della implementazione dei piani di logistica

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

2.2.1.7.0

Ingegneri industriali e gestionali

3.3.4.1.0

Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale
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Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

52.29.10

Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

52.29.21

Intermediari dei trasporti

52.29.22

Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
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