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Riduzione dei costi d’acquisto e gestione

efficiente, il Polo Agire insegna come

risparmiare risorse

 

Riduzione dei costi d’acquisto e gestione

logistica efficiente  per risparmiare risorse.

Sono i due argomenti al centro del seminario

che il Polo di innovazione Agire , consorzio

delle grandi e piccole imprese

dell’agroalimentare d’Abruzzo, ha organizzato

per mercoledì 27 marzo, alle ore 15.30, nella sede del Polo situata presso Assindustria Servizi

Srl, nel nucleo industriale di Sant’Atto (Teramo).

Nel corso dell’incontro, saranno presentati due progetti finalizzati al recupero di efficienza,

innovazione e competitività. La logistica distributiva e di magazzino e gli acquisti

rappresentano infatti spesso “sacche” in cui si nascondono costi occulti, ma rilevanti, tali cioè da

incidere sul conto economico in modo significativo. Saper gestire questi costi consente di

risparmiare risorse ottenendo tassi di miglioramento fino al 25-30 per cento.

A spiegare i due progetti interverranno Dario Di Carlo, il quale tratterà “La piattaforma logistica

condivisa ed esternalizzazione di servizi di trasporto” riguardante il miglioramento della gestione

di alcune attività quali lo stoccaggio, la movimentazione interna e le spedizioni; e Nazzareno

Viviani, il quale illustrerà il modello della “Rete di imprese per l’ottimizzazione degli acquisti” che

consente alle aziende dello stesso settore merceologico di ottenere consistenti riduzioni dei costi

d’acquisto di beni e servizi.

L’incontro consentirà di illustrare non solo le modalità di realizzazione dei progetti, ma anche di

raccogliere le adesioni necessarie al loro avvio operativo.

Articoli correlati:

1. Teramo: l’agroalimentare abruzzese guarda alla Corea

2. Automotive, opportunità d’affari in Messico

3. Teramo, Confindustria: l’edizione 2013 di White Information

 

 

 

« Pescara: i l 26 marzo workshop su reti d’impresa e internazionalizzazione  Borse: affonda Piazza Affari -2,50% »

0 COMMENTI

Puoi essere il primo a lasciare un commento.

LASCIA UN COMMENTO

 

RED

 

GLI EDITORIALI

L’incubo del futuro

prossimo

- By Red - 0 Comments

di Germana D'Orazio - Fa

paura quello che sta

accadendo a Cipro. In Italia si continua a

capire assai poco dell’intera vicenda e della

vera natura…

Continue Reading

 

I BLOG DI G.COM

Nuvola Verde

Nuov e imprese e lav oro:

con la sostenibilità si può

- By Redazione - 0 Comments

Academy dell’innovazione urbana è un corso

di educazione on line proposto dal social

network Nuvolaverde, Città del nuovo mondo.

La proposta…

Continue Reading

Diciamola tutta

Ev oluti per non

comunicare

- By Red - 0 Comments

di Piero Cerolini - Se

domandi a qualcuno di

pronunciarsi a proposito della comunicazione

puoi scommettere che questo comincia a

tirare fuori parole…

Continue Reading

Pillole di Social Media

Good Time For A Change:

teorie e tecniche

dell’audiov isiv o applicate

all’emigrazione

- By Desk - 0 Comments

di Sara Di Pietrantonio - «Basta, mando tutti a

f*****o e me ne vado!» Chi non l’ha mai

pensato, almeno una volta nella vita? In un

periodo di…

Continue Reading

 

Mercoledì 27 Marzo 2013 - 09:29:05 

 

 

cerca

http://www.gazzettacommerciale.com/progetto-labruzzo-network/
http://www.gazzettacommerciale.com/servizi-per-gli-iscritti-al-network/
http://www.gazzettacommerciale.com/consulenza-bandi/
http://www.gazzettacommerciale.com/comunicazione/
http://www.gazzettacommerciale.com/formazione/
http://www.facebook.com/profile.php?id=449068925163380
http://www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/#
https://plus.google.com/104439906865988528836
http://www.youtube.com/user/GazzettaCommerciale
http://www.gazzettacommerciale.com/feed/
http://www.gazzettacommerciale.com/
http://www.gazzettacommerciale.com/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/ambiente/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/lavoro/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/fisco/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/impresa-2/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/istruzione/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/diritto/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/rubriche/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/blog-2/
http://www.gazzettacommerciale.com/author/red/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/impresa-2/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/teramo/
http://www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/#commentspost
http://twitter.com/share?url=http://www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/&text=Riduzione%20dei%20costi%20d%E2%80%99acquisto%20e%20gestione%20efficiente,%20il%20Polo%20Agire%20insegna%20come%20risparmiare%20risorse
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/&title=Riduzione%20dei%20costi%20d%E2%80%99acquisto%20e%20gestione%20efficiente,%20il%20Polo%20Agire%20insegna%20come%20risparmiare%20risorse
http://del.icio.us/post?v=4&noui&jump=close&url=http://www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/&title=Riduzione%20dei%20costi%20d%E2%80%99acquisto%20e%20gestione%20efficiente,%20il%20Polo%20Agire%20insegna%20come%20risparmiare%20risorse
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/&t=Riduzione%20dei%20costi%20d%E2%80%99acquisto%20e%20gestione%20efficiente,%20il%20Polo%20Agire%20insegna%20come%20risparmiare%20risorse
http://reddit.com/submit?url=http://www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/&title=Riduzione%20dei%20costi%20d%E2%80%99acquisto%20e%20gestione%20efficiente,%20il%20Polo%20Agire%20insegna%20come%20risparmiare%20risorse
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/
http://www.technorati.com/faves?add=http://www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/
http://www.gazzettacommerciale.com/feed/
http://www.poloagire.it/
http://www.gazzettacommerciale.com/teramo-lagroalimentare-abruzzese-guarda-alla-corea/
http://www.gazzettacommerciale.com/automotive-opportunita-daffari-in-messico/
http://www.gazzettacommerciale.com/teramo-confindustria-ledizione-2013-di-white-information/
http://www.gazzettacommerciale.com/pescara-il-26-marzo-workshop-su-reti-dimpresa-e-internazionalizzazione/
http://www.gazzettacommerciale.com/borse-affonda-piazza-affari-261/
http://www.gazzettacommerciale.com/lincubo-del-futuro-prossimo/
http://www.gazzettacommerciale.com/nuove-imprese-e-lavoro-con-la-sostenibilita-si-puo/
http://www.gazzettacommerciale.com/evoluti-per-non-comunicare/
http://www.gazzettacommerciale.com/good-time-for-a-change-teorie-e-tecniche-dellaudiovisivo-applicate-allemigrazione/
http://www.gazzettacommerciale.com/author/red/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/blog-2/gli-editoriali/
http://www.gazzettacommerciale.com/lincubo-del-futuro-prossimo/
http://www.gazzettacommerciale.com/
http://www.gazzettacommerciale.com/lincubo-del-futuro-prossimo/#comments
http://www.gazzettacommerciale.com/lincubo-del-futuro-prossimo/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/blog-2
http://www.gazzettacommerciale.com/category/blog-2/nuvola-verde
http://www.gazzettacommerciale.com/nuove-imprese-e-lavoro-con-la-sostenibilita-si-puo/
http://www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/
http://www.gazzettacommerciale.com/nuove-imprese-e-lavoro-con-la-sostenibilita-si-puo/#comments
http://www.gazzettacommerciale.com/nuove-imprese-e-lavoro-con-la-sostenibilita-si-puo/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/blog-2/diciamola-tutta
http://www.gazzettacommerciale.com/evoluti-per-non-comunicare/
http://www.gazzettacommerciale.com/
http://www.gazzettacommerciale.com/evoluti-per-non-comunicare/#comments
http://www.gazzettacommerciale.com/evoluti-per-non-comunicare/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/blog-2/pillole-di-social-media
http://www.gazzettacommerciale.com/good-time-for-a-change-teorie-e-tecniche-dellaudiovisivo-applicate-allemigrazione/
http://www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/
http://www.gazzettacommerciale.com/good-time-for-a-change-teorie-e-tecniche-dellaudiovisivo-applicate-allemigrazione/#comments
http://www.gazzettacommerciale.com/good-time-for-a-change-teorie-e-tecniche-dellaudiovisivo-applicate-allemigrazione/


27/03/13 Riduzione dei costi d’acquisto e gestione efficiente, il Polo Agire insegna come risparmiare risorse - Gazzetta Commerciale

www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/ 2/4

SITO WEB:

COMMENTO:

invia il commento
 

GOOGLE

 

RUBRICHE

Cybercrim: 10 comportamenti delle

Pmi da evitare

Posted on: Mar 27th, 2013

Crisi: nasce il supermercato per i

disoccupati. Lavoro in cambio di

spesa

Posted on: Mar 27th, 2013

Chieti, a scuola con l'hashish. Un

18enne fermato dai carabinieri

Posted on: Mar 26th, 2013

Ferrovie dello Stato, il sistema

informativo va nel cloud

Posted on: Mar 26th, 2013

L'Aquila, certificati con un clic: arriva

il timbro digitale

Posted on: Mar 26th, 2013

Rss

Leggi tutto
 

 

NOTIZIE UTILI

Cybercrim: 10 comportamenti delle

Pmi da evitare

Pasqua, trasporto pubblico: fino al 5

aprile vietato scioperare

L'Aquila, certificati con un clic: arriva

il timbro digitale

Tassa sui licenziamenti: scadenze

e istruzioni per datori di lavoro

Le parole della crisi dalla A alla Z

Rss

Leggi tutto
 

INFO LAVORO

Piattaforma logistica
www.TimoCom.it/piattaformalogistica

Lanciate un tender per i Vostri trasporti -
online ed efficente!

http://www.gazzettacommerciale.com/cybercrim-10-comportamenti-delle-pmi-da-evitare/
http://www.gazzettacommerciale.com/crisi-nasce-il-supermercato-per-i-disoccupati-lavoro-in-cambio-di-spesa/
http://www.gazzettacommerciale.com/chieti-a-scuola-con-lhashish-un-18enne-fermato-dai-carabinieri/
http://www.gazzettacommerciale.com/ferrovie-dello-stato-il-sistema-informativo-va-nel-cloud/
http://www.gazzettacommerciale.com/laquila-certificati-con-un-clic-arriva-il-timbro-digitale/
http://www.gazzettacommerciale.com/cybercrim-10-comportamenti-delle-pmi-da-evitare/
http://www.gazzettacommerciale.com/pasqua-trasporto-pubblico-fino-al-5-aprile-vietato-scioperare/
http://www.gazzettacommerciale.com/laquila-certificati-con-un-clic-arriva-il-timbro-digitale/
http://www.gazzettacommerciale.com/tassa-sui-licenziamenti-scadenze-e-istruzioni-per-datori-di-lavoro/
http://www.gazzettacommerciale.com/le-parole-della-crisi-dalla-a-alla-z/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/rubriche/
http://www.gazzettacommerciale.com/cybercrim-10-comportamenti-delle-pmi-da-evitare/
http://www.gazzettacommerciale.com/crisi-nasce-il-supermercato-per-i-disoccupati-lavoro-in-cambio-di-spesa/
http://www.gazzettacommerciale.com/chieti-a-scuola-con-lhashish-un-18enne-fermato-dai-carabinieri/
http://www.gazzettacommerciale.com/ferrovie-dello-stato-il-sistema-informativo-va-nel-cloud/
http://www.gazzettacommerciale.com/laquila-certificati-con-un-clic-arriva-il-timbro-digitale/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/rubriche/feed/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/rubriche/
http://www.totani.it/
http://www.gazzettacommerciale.com/cybercrim-10-comportamenti-delle-pmi-da-evitare/
http://www.gazzettacommerciale.com/pasqua-trasporto-pubblico-fino-al-5-aprile-vietato-scioperare/
http://www.gazzettacommerciale.com/laquila-certificati-con-un-clic-arriva-il-timbro-digitale/
http://www.gazzettacommerciale.com/tassa-sui-licenziamenti-scadenze-e-istruzioni-per-datori-di-lavoro/
http://www.gazzettacommerciale.com/le-parole-della-crisi-dalla-a-alla-z/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/notizie-utili/feed/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/notizie-utili/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CzK690K1SUfWCAsf2-Qbk_ICwC5yx-KoDtMbz6jDAjbcBEAEgqsanA1DJ0--K-P____8BYP2K-IO4EKAB9v3w6wPIAQGpAkofFaNQjbU-qAMByAPTBKoE2wFP0KEEHhPFze8KGkv1lrasUgloDZOT4pUxDefPVRRPzuwlTvPkqi3rOOYLBnLRdJWJVy0CcZzGimmNavaq8c3H1WmBGEcJPQ5K1rVd-MDx-INFqKXqf48D3oS3iZInNSQTC1Zuy3WxymweXzz8ntD-gdDNx0T_ctX0YGWtKpVRxegZGuikd632Tgu_X9mx2E_iUF7rQABRj0W28rhpKZyp0o-j8D2My1Kz7slRvfOTa98Y4YSNkV7jQqxyfw_-svtt9_JW8uOMcWgGBG2-pvdRQ4_RAx-tYZZhFWaIBgGAB_KBjxQ&num=1&cid=5GjZQmSegwchlJxXy7zxVV3s&sig=AOD64_1osjmd_3OYwZrxOpoTKwhEjNgbuA&client=ca-pub-6736557333708863&adurl=http://www.timocom.it/gare-d-appalto-per-trasporti%3Fbaid%3D909301242222675:2
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-6736557333708863%26ai0%3DCzK690K1SUfWCAsf2-Qbk_ICwC5yx-KoDtMbz6jDAjbcBEAEgqsanA1DJ0--K-P____8BYP2K-IO4EKAB9v3w6wPIAQGpAkofFaNQjbU-qAMByAPTBKoE2wFP0KEEHhPFze8KGkv1lrasUgloDZOT4pUxDefPVRRPzuwlTvPkqi3rOOYLBnLRdJWJVy0CcZzGimmNavaq8c3H1WmBGEcJPQ5K1rVd-MDx-INFqKXqf48D3oS3iZInNSQTC1Zuy3WxymweXzz8ntD-gdDNx0T_ctX0YGWtKpVRxegZGuikd632Tgu_X9mx2E_iUF7rQABRj0W28rhpKZyp0o-j8D2My1Kz7slRvfOTa98Y4YSNkV7jQqxyfw_-svtt9_JW8uOMcWgGBG2-pvdRQ4_RAx-tYZZhFWaIBgGAB_KBjxQ&usg=AFQjCNGtkIH1ZaFGE3KfcyPv08-_Z8va6A


27/03/13 Riduzione dei costi d’acquisto e gestione efficiente, il Polo Agire insegna come risparmiare risorse - Gazzetta Commerciale

www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/ 3/4

Nuovi sbocchi professionali per

militari abruzzesi

Workshop gratuito a Roma sul

giornalismo

Scambio "Last prisoners goes on"

in Ucraina dal 1 al 15 Aprile

Stage alla Corte dei Conti europea

per 5 mesi. Retribuzione pari a

1120 euro mensili

Scambio interculturale "Social

exclusion" in Bosnia tra il 05 e il 14

aprile

Rss

Leggi tutto
 

BANDI&FINANZIAMENTI

Automotive, opportunità d’affari in

Messico

Progetto PINE, audit energetici

gratuiti per imprese italiane

Abruzzo: piano nazionale banda

larga, al via il quinto e sesto bando

Abruzzo: Bando per la promozione

di iniziative attraverso Contratti di

Sviluppo Locali

Infanzia, Regione: in arrivo 1,5

milioni per il progetto 'Nido anch'io'

Rss

Leggi tutto
 

LINK

Camera Commercio Chieti

Camera Commercio L'Aquila

Camera Commercio Pescara

Camera Commercio Teramo
 

 
 

PROGETTO “L’ABRUZZO
NETWORK”

 

L’Abruzzo Network è un’idea inclusiva di

condivisione delle esperienze

imprenditoriali abruzzesi che superi i

limiti dei territori provinciali, non è

un’associazione di categoria. La rete

fornisce l’opportunità commerciale e di

scambio culturale al fine di aumentare la

ADERISCI AL PROGETTO

Brochure informativa

Scheda di adesione

FOCUS SULLE AZIENDE

 

 

DENUNCE DEI LETTORI

MATHEW FORSTATER:
BISOGNA FARE A MENO
DELL'EURO

 

GLI AIUTI ALLE IMPRESE E
LA SITUAZIONE
LAVORATIVA

 

 

http://www.gazzettacommerciale.com/nuovi-sbocchi-professionali-per-militari-abruzzesi/
http://www.gazzettacommerciale.com/workshop-gratuito-a-roma-sul-giornalismo/
http://www.gazzettacommerciale.com/scambio-last-prisoners-goes-on-in-ucraina-dal-1-al-15-aprile/
http://www.gazzettacommerciale.com/stage-alla-corte-dei-conti-europea-per-5-mesi-retribuzione-pari-a-1120-euro-mensili/
http://www.gazzettacommerciale.com/scambio-interculturale-social-exclusion-in-bosnia-tra-il-05-e-il-14-aprile/
http://www.gazzettacommerciale.com/automotive-opportunita-daffari-in-messico/
http://www.gazzettacommerciale.com/progetto-pine-audit-energetici-gratuiti-per-imprese-italiane/
http://www.gazzettacommerciale.com/abruzzo-piano-nazionale-banda-larga-al-via-il-quinto-e-sesto-bando/
http://www.gazzettacommerciale.com/abruzzo-bando-per-la-promozione-di-iniziative-attraverso-contratti-di-sviluppo-locali/
http://www.gazzettacommerciale.com/infanzia-regione-in-arrivo-15-milioni-per-il-progetto-nido-anchio/
http://www.gazzettacommerciale.com/nuovi-sbocchi-professionali-per-militari-abruzzesi/
http://www.gazzettacommerciale.com/workshop-gratuito-a-roma-sul-giornalismo/
http://www.gazzettacommerciale.com/scambio-last-prisoners-goes-on-in-ucraina-dal-1-al-15-aprile/
http://www.gazzettacommerciale.com/stage-alla-corte-dei-conti-europea-per-5-mesi-retribuzione-pari-a-1120-euro-mensili/
http://www.gazzettacommerciale.com/scambio-interculturale-social-exclusion-in-bosnia-tra-il-05-e-il-14-aprile/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/info-lavoro/feed/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/info-lavoro/
http://www.gazzettacommerciale.com/automotive-opportunita-daffari-in-messico/
http://www.gazzettacommerciale.com/progetto-pine-audit-energetici-gratuiti-per-imprese-italiane/
http://www.gazzettacommerciale.com/abruzzo-piano-nazionale-banda-larga-al-via-il-quinto-e-sesto-bando/
http://www.gazzettacommerciale.com/abruzzo-bando-per-la-promozione-di-iniziative-attraverso-contratti-di-sviluppo-locali/
http://www.gazzettacommerciale.com/infanzia-regione-in-arrivo-15-milioni-per-il-progetto-nido-anchio/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/bandifinanziamenti/feed/
http://www.gazzettacommerciale.com/category/bandifinanziamenti/
http://www.ch.camcom.it/
http://www.cciaa-aq.it/
http://www.pe.camcom.it/
http://www.te.camcom.it/show.jsp
http://www.gazzettacommerciale.com/wp-content/uploads/2013/03/progetto-labruzzo-network.pdf
http://www.gazzettacommerciale.com/category/focus-sulle-aziende/


27/03/13 Riduzione dei costi d’acquisto e gestione efficiente, il Polo Agire insegna come risparmiare risorse - Gazzetta Commerciale

www.gazzettacommerciale.com/riduzione-dei-costi-dacquisto-e-gestione-efficiente-il-polo-agire-insegna-come-risparmiare-risorse/ 4/4

collaborazione e la cooperazione tra le

imprese di diversa dimensione e

tipologia di attività. L’Abruzzo Network

fornisce assistenza e servizi agli

aderenti per abbattere tempi e costi di

sviluppo imprenditoriale.
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