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Articolazione: «LOGISTICA»

Orientamento classi seconde
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Che cos’è la Logistica?

La Logistica si occupa della maggior parte delle operazioni che accompagnano la vita aziendale in 
tutto il suo percorso produttivo.
È la logistica infatti ad occuparsi dell'approvvigionamento delle materie prime, del loro stoccaggio 
nel magazzino e della distribuzioni di queste merci all’interno dell’azienda.
La logistica inoltre si occupa anche del corretto imballaggio delle merci e della pianificazione delle 
spedizioni nazionali ed internazionali fino alla consegna al cliente finale. In tutte queste operazioni la 
Logistica è supportata dalla tecnologia e, grazie a software di ultima generazione, chi si occupa di 
logistica è in grado di monitorare costantemente le merci generando un flusso costante di 
informazioni distribuite su tutta la catena di approvvigionamento – la supply chain.
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Nell’ultimo decennio la logistica si è evoluta,
adeguandosi ad una realtà sempre più complessa
legata al commercio internazionale, all’aumento
della varietà dei prodotti, alle esigenze dei
consumatori sempre più esigenti e consapevoli, alla
gestione dei resi.
Il volume di merci trasportate e gli scambi
import/export a livello globale continuano ad
aumentare, di pari passo con lo sviluppo delle
infrastrutture di trasporto.

L’e-commerce è esploso negli ultimi anni, anche in settori merceologici che abitualmente non 
utilizzavano questo canale. Chi lavora nella Logistica si trova ad affrontare continuamente nuove sfide, 
come le innovazioni digitali e tecnologiche per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi, in grado 
di velocizzare i trasporti e rendere i servizi logistici più economici, flessibili e produttivi. Concetti come 
Realtà Aumentata, Internet of Things, Big Data, Block Chain, RFId, Piattaforme Collaborative, Cloud 
Computing, Logistics APP stanno disegnando l’evoluzione del settore.
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I settori: Logistica Industriale

Maranello: 
Stabilimento Ferrari

La logistica industriale si occupa di fabbricare un prodotto attraverso l’ acquisizione delle materie 
prime e alla combinazione delle stesse, attraverso dei processi industriali.
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I settori: Logistica di Magazzino

●Ricezione delle merci
●Stoccaggio
●Allestimento ordine
●Spedizione
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I settori: Logistica dei trasporti
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I settori: Logistica inversa

Con reverse logistics o logistica 
inversa si intende l'insieme di 
pratiche e processi destinati a gestire 
i resi e il rientro dei prodotti dai 
punti vendita al produttore per 
eseguirne la riparazione, il riciclaggio 
o lo smaltimento al minor costo 
possibile.



8

I settori: Logistica dei servizi

Network Uffici Postali

Banche

Agenzie turistiche

Compagnie assicurative
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I servizi statali
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Che cosa puoi fare con questo diploma ?

Le tendenze occupazionali nella Logistica e nei Trasporti sono in continua crescita proprio per le esigenze dettate 
dall’evoluzione dei mercati, del trasporto delle merci e delle reti di mobilità. 
Le aziende, le imprese di logistica, gli spedizionieri, i corrieri le imprese di trasporto nonché  interporti, porti e 
aeroporti avranno bisogno di personale altamente qualificato. L’utilizzo di droni e veicoli a guida automatica, in 
grado di muoversi autonomamente, avrà un impatto sempre più pesante sul mercato del lavoro. 

Alcune figure professionali  del settore:
●Addetto alla Logistica, responsabile della Logistica, magazziniere, responsabile di magazzino.
●Corriere, spedizioniere, agente marittimo, addetto import – export
E inoltre potrai: 
• Lavorare nel settore delle telecomunicazioni o dei servizi ( banche, assicurazioni, poste, aziende 

informatiche, ecc. )
• Partecipare a Concorsi Pubblici
• Accedere alle facoltà Universitarie
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Il nostro territorio: opportunità di lavoro

Interporto Sud Europa
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Grazie dell’ attenzione


