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	 	 ENDORSEMENT	
SCOR-P	
The	ultimate	integration	of	Perfomance,	
Processes,	Practices,	People.	

	

CHI	SIAMO	
Consept	 é	 una	 società	 di	 consulenza	 con	 competenze	 trasversali	 ed	 integrate	
nell'ambito	dell'organizzazione	aziendale	e	dell'information	technology,	operante	
sull'analisi	e	misura	dei	processi	aziendali,	sulle	metodologie	di	scelta	dei	sistemi	
ERP	e	sulla	conduzione	dei	relativi	progetti	di	implementazione,	sull'analisi	della	
redditività	 e	 dei	 costi	 e,	 infine,	 sulla	 formazione	 manageriale	 e	 di	 direzione	
relativa	a	tutti	i	processi	caratterizzanti	la	Supply	Chain.	La	collaborazione	con	il	
mondo	 universitario	 e	 con	 la	 casa	 editrice	 IPSOA-WOLTERS	 KLUWER	 come	
autori	 di	 articoli	 e	 testi	 specialistici	 e	 la	 partnership	 con	 la	 prestigiosa	
organizzazione	americana	APICS	(www.apics.org)	in	qualità	di	International	
Channel	 Partner,	 qualificano	 le	 nostre	 competenze	 a	 livello	 internazionale	
relativamente	alla	conoscenza	strategica	ed	operativa	dei	processi	caratterizzanti	
la	Supply	Chain,	i	cui	standard	e	best	practices	sono	definiti	proprio	da	APICS.	Ad	
oggi	93	delle	prime	100	aziende	di	Fortune	formano	i	propri	manager	con	
certificazioni	o	corsi	APICS,	il	che	rafforza	ulteriormente	la	credibilità,	la	solidità	
e	l’importanza	dei	contenuti	formativi	che	offriamo	nella	gestione	strategica	ed	
operativa	delle	aziende	di	qualsiasi	dimensione.	
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COS’E	LO	SCOR		
(Supply	Chain	Operations	
Reference	model)	
Il	 framework	SCOR-P	è	 stato	 rilasciato	alla	 fine	degli	 anni	 ’90	dal	Supply	

Chain	CouncilÒ,	 con	 lo	 scopo	di	 supportare	 le	aziende	nella	misura	delle	

proprie	 perfomance	 e	 nella	 gestione	 di	 progetti	 di	 miglioramento	

continuo.	Dopo	successive,	continue	e	rilevanti	evoluzioni	del	modello,	che	

è	oggi	alla	sua	versione	11.0,	nel	2014	il	Supply	Chain	CouncilÒ	è	confluito	

in	 APICS	 consentendo	 allo	 SCOR	 di	 diventare	 una	 componente	

fondamentale	 del	 BOK	 (Body	 of	 Knowledge)	 del	 Supply	 Chain	

Management,	di	cui	APICS	è	leader	indiscusso	nel	mercato	mondiale.	

Il	corso	SCOR		promosso	da	APICS	è	funzionale	all’ottenimento	dell’endorsement	

APICS	 SCOR-P,	 prestigioso	 riconoscimento	 internazionale	 che	 certifica	 le	

competenze	del	 professionista	nella	 padronanza	dei	 concetti	 e	 nell’utilizzo	del	

framework	SCOR	per	l’individuazione,	misura	e	confronto	rispetto	ai	competitors	

delle	metriche	di	riferimento	delle	performance	aziendali	e	nella	gestione	di	un	

progetto	 di	miglioramento	 continuo	 rispetto	 a	 queste	metriche.	 L’endorsement	

SCOR-P	 consentirà	 al	 professionista	 ed	 all’azienda	 di	 gestire	 con	 efficacia	 ed	

efficienza	i	processi	aziendali	da	migliorare,	individuare	con	precisione	eventuali	

best	practice	da	utilizzare	e,	infine,	valutare	il	livello	di	preparazione	del	personale	

coinvolto	 nei	 processi	 aziendali	 oggetto	 del	 miglioramento	 previsto.	 Non	 va,	

infatti,	dimenticato	che	proprio	i	processi	aziendali	quotidiani	sono	i	luoghi	in	cui	

le	 metriche	 di	 perfomance	 si	 generano.	 Le	 quattro	 “P”	 del	 modello	 SCOR	

(Performance,	 Processes,	 Practices,	 People)	 e	 la	 loro	 integrazione	 rendono	 il	

modello	 SCOR	 estremamente	 potente	 ed	 indispensabile	 per	 le	 aziende	 ed	 i	

professionisti	che	intendano	perseguire	obiettivi	misurabili	di	miglioramento	eni	

propri	processi:	 l’unificazione	e	 la	dipendenza	delle	quattro	 componenti	 sopra	
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elencate	(four	P’s),	che	trovano	nello	SCOR	una	rappresentazione	formale,	diviene	

una	 guida	 di	 riferimento	 obbligata	 per	 l’implementazione	 dei	 progetti	 di	

eccellenza	aziendale.	

	
La	metodologia	racetrack,	il	benchmarking	rispetto	ai	competitors	(SCORmarkÒ),	

l’analiticità	e	granularità	con	cui	lo	SCOR	mette	il	professionista	nelle	condizioni	

di	 organizzare	 l’estrazione	 dei	 dati	 di	 misura	 dalle	 varie	 fonti,	 organizzarle	 e	

tradurle	in	metriche	è	davvero	unica,	rendendo	l’esperienza	di	formazione	SCOR	

imprescindibile	e	di	primario	livello	nel	mercato	internazionale.		

L’endorsement	SCOR-P	consentirà	di:	

o comprendere	le	fondamenta	del	modello	SCOR	e	come	un	

team	orientato	alla	individuazione	e	gestione	delle	metriche	

di	perfomance	della	supply	chain	può	utilizzare	il	framework	

SCOR	in	un	programma	di	miglioramento	continuo;	

o individuare,	misurare	e	gestire	le	metriche	di	riferimento	

della	 vostra	 supply	 chain	 in	 allineamento	 con	 la	 strategia	

aziendale,	per	migliorare	drasticamente	le	perfomance	della	

vostra	supply	chain;	

o applicare	 praticamente	 il	 modello	 APICS	 SCOR	 per	

stabilire	 i	 benchmarking	 di	 riferimento	 rispetto	 ai	

concorrenti	 per	 la	 valutazione	 delle	 performance	 della	

supply	chain	oggetto	del	miglioramento;	
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o implementare	la	metodologia	racetrack	a	cinque	fasi	per	

impostare	 correttamente	 i	 progetti	 di	 miglioramento	

aziendale	 basati	 sulle	metriche	 individuate,	 valutarne	 una	

priorità	anche	in	termini	di	ROI	ed,	infine,	avviare	le	attività.	

	

Tramite	 discussioni	 di	 gruppo	 ed	 esercizi	 pratici	 i	 partecipanti	 saranno	messi	

nelle	condizioni	di:	

	
o comprendere	 le	 origini,	 gli	 obiettivi	 e	 la	 struttura	 del	

riferimento	primario	dello	SCOR,	strutturato	in	due	volumi	

(SCOR	Sourcebook);	

o operare	 con	 le	 cinque	 pietre	 angolari	 del	 modello	 SCOR,	

ovvero	Performance,	Processes,	Practices,	People	and	Green	

SCOR;	

o sviluppare	un	programma	di	miglioramento	continuo;	

o applicare	 le	 cinque	 fasi	 di	 un	 tipico	 progetto	 di	

miglioramento	 SCOR	 ai	 propri	 progetti	 interni	 di	

miglioramento.	

A	CHI	SI	RIVOLGE	
Il	percorso	SCOR-P	è	essenziale	se	siete	coinvolti	 in	processi	di	miglioramento	

delle	performance	aziendali	o,	più	in	generale,	se	il	vostro	“cruscotto	di	misura”	

necessita	 di	 un	 consolidamento,	 di	 un	 assessment	 oppure	 desiderate	

semplicemente	 avviarlo	 ed	 attivarlo,	 partendo	 dalla	 determinazione	 delle	

metriche	corrette	che	si	legano	alle	perfomance	che	volete	monitorare.	Le	aziende	

che	hanno	applicato	con	successo	lo	SCOR	documentano	i	seguenti	benefici:	
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• un	aumento	medio	del	reddito	operativo	del	3%;	

• miglioramento	tipico	dell’indice	di	rotazione	del	magazzino	del	20%;	

• un	30%	di	accelerazione	nell’implementazione	di	soluzioni	tecnologiche	a	

supporto	del	sistema	organizzativo	ed	informativo	di	metriche	aziendali,	

con	un	a	media	di	incremento	di	funzionalità	del	30%.	

DURATA	DEL	CORSO	
Il	corso	SCOR-P	si	sviluppa	su	3	giornate;	al	superamento	dell’esame	finale,	che	

può	essere	sostenuto	presso	qualsiasi	centro	Pearson	Vue	in	Italia	e/o	nel	mondo,	

verrà	rilasciato	l’endorsement	APICS	SCOR-P.	L'Ing.	Stefanutti,	Amministratore	

SCOR Improvement Program Racetrack
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di	Consept,	è	ad	oggi	uno	dei	5	europei	all’insegnamento	dello	SCOR	(fonte	

APICS1).	

PREZZI	
Il	prezzo	del	corso	è	fissato	in	3500€	+	I.V.A.	per	i	membri	APICS	e	comprende	il	

materiale	didattico	(che	consta	nei	due	volumi	dello	SCOR	Sourcebook	ver.	12.0	e	

del	manuale	 utente),	 la	Quick	 Reference	 SCOR	 Guide	 ed,	 infine,	 la	membership	

APICS	 per	 un	 anno	 e	 l’iscrizione	 all’esame	 finale	 SCOR-P	 APICS.	 Per	 altre	 info	

suggeriamo	 la	 pagina	 http://www.consept.it/formazione/certificazioni-

apics/scor-p	dove	troverete	altri	link	utili.	Per	ogni	altra	informazione,	scriveteci.	

	

	

	

	

	

																																								 											
1	https://www.apics.org/credentials-education/instructor-development/recognized-instructors	


