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Il Problema

Contenuti didattici

Il risultato economico d’impresa non è altro che la
differenza tra i ricavi ed i costi intercorsi durante il
periodo di competenza. I ricavi di periodo
dipendono, non solo dalla capacità di vendere ma
anche dalle reali possibilità di produrre e
consegnare nei tempi promessi. I costi di periodo
si mantengono per lo più invariati, la stessa
manodopera diretta, a parte gli straordinari,
rappresenta nel breve termine sostanzialmente un
costo fisso di periodo. Utilizzare al meglio le
risorse significa erogare maggiori quantità di
prodotti o di servizi nello stesso arco di tempo o
alternativamente produrre le stesse quantità in
minor tempo. In ogni caso il risultato è la riduzione
dell’incidenza dei costi fissi sul fatturato di
periodo con incremento immediato del margine.

Cosa significa fare un buon programma. Quali
sono i possibili criteri che definiscono la bontà
di un programma. Come utilizzare gli
strumenti di ricerca obiettivo con MS-Excel
per ottimizzare effettivamente i programmi
secondo i criteri scelti. Quali sono le formule
di MS-Excel tipicamente usate per sviluppare
un modello di programmazione a capacità
finita. Come sono strutturati i modelli di
planning/scheduling per le diverse tipologie di
processo:
produzione
per magazzino,
produzione su
commessa, produzioni
sequenziali / parallele, processi batch. Come
definire le specifiche funzionali per la
selezione di un tool di scheduling. Quali sono
le logiche per l’interfacciamento di uno
strumento di scheduling con il gestionale
aziendale.

L'Opportunità
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Al fine di raggiungere tale obiettivo economico è
necessario gestire l’allocazione delle risorse in
maniera proattiva tenendo contemporaneamente
conto di vincoli produttivi, priorità commerciali e
obiettivi di fatturato e di profitto. Bisogna pertanto
conoscere e saper applicare le regole per una
buona programmazione della produzione

Obiettivi del seminario
Il Seminario intende fornire ai partecipanti le
conoscenze e gli strumenti necessari per saper
definire i fabbisogni e selezionare le soluzioni sw
più idonee e nel contempo saper realizzare
autonomamente anche mediante uso di MS-Excel
i propri modelli di programmazione e scheduling a
capacità finita in qualunque ambito caratterizzato
da vincoli plurimi e obiettivi differenziati di
utilizzo ottimale delle risorse in attesa di soluzioni
definitive.

Prerequisiti
Nessun particolare pre-requisito se non la
propria esperienza funzionale e una
conoscenza di base di Ms-Excel

Modalità
Durante il seminario verrà fatto ampio
riferimento a formule avanzate di Excel.
Verranno inoltre utilizzati un add-in di Excel
concesso in licenza gratuita didattica per 6
mesi a partire dalla data del seminario, ed uno
schedulatore avanzato a capacità finita. Oltre al
materiale didattico saranno forniti i fogli Excel
di planning / scheduling utilizzati nel corso.

A chi è destinato
A responsabili e addetti alla programmazione
ed allo scheduling della produzione

Date e orari:
Giovedì 14 Marzo 2019 Orario 14:30 – 18:30; Venerdì 15 Marzo 09:00-18:00
Chiusura iscrizioni: 1 Marzo 2019
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Costi

Modalità di iscrizione

Euro 450 (+IVA) a partecipante (sconto

Compilare ed inviare per fax allo 075/6978827 o e-

8% per secondo partecipante e 10% dal

mail a info@mbym.it insieme alla certificazione

terzo e successivi), include: materiale

dell’avvenuto versamento della caparra confirmatoria

didattico, templates Excel , coffee break e

pari al 30% dell’importo. Early bird discount 10% per

pranzo

conferme entro il 30 Gennaio 2019

di

lavoro

pernottamento presso

.

Possibilità

di

Pieve Country

Dati per il bonifico:

House con sconto del 20% sulle tariffe

MbyM Srl - Monte dei Paschi,

filiale di Ellera -

ufficiali per le notti di giovedì o venerdì.

Perugia, IBAN - IT 23W 0103038401 000000271564.

Modulo di iscrizione
Azienda__________________________Provincia (_____) Tel._________________Fax________________

Villa Pieve - Corciano (PG)

e-mail___________________________ , Nominativi partecipanti: 1)______________________________

Giovedì 14 Marzo 2019

2)___________________________3)____________________________4)___________________________
Per ulteriori informazioni contattare
Il corso sarà tenuto dal Dr. Filippo Vasta presso Centro congressi Villa Pieve, Via Bonciari 126 Località Pieve
del Vescovo, 06070 Corciano (PG): Tel. 075-6978827, Fax:075-6978221, cell. 393-9893493 e-mail:
info@mbym.com , www.mbym.biz, www.villapieve.it
Nota: è possibile erogare il seminario in azienda per date da concordare e per un minimo di 3 partecipanti,
valutabile l’accesso a fondi interprofessionali quali Fondimpresa o altri

