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ISCA sostiene lo sviluppo delle PMI attuando: 

• Sinergie tra le  aziende; 

• Internazionalizzazione delle aziende italiane; 

• Collaborazioni con enti pubblici e Università. 

Le persone che operano in ISCA sono manager di Logistica e 
Supply Chain, con esperienza maturata sul campo attraverso 
la gestione di aziende nazionali ed internazionali.  

ISCA (International Supply Chain Academy) nasce nel 2014, 
con la denominazione SCM Academy, per sostenere 
l’efficienza delle imprese italiane, in particolare delle PMI, e 
per affiancarle nella competizione del mercato globale.  

Mission 
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I manager che partecipano ai GdL si riuniscono periodicamente per condividere le esperienze, le soluzioni per 
risolvere criticità, i successi ottenuti e per  stabilire nuove partnership tra i diversi attori della filiera: Fornitori 
di materie prime, Produttori, Operatori Logistici, Provider  di  Tecnologìe e di Facilities. 

I GdL , composti da manager che operano nei diversi settori della Supply Chain e in 
altri settori dell’economia e della ricerca scientifica perseguono l’obiettivo di: 

Individuare partner con cui avviare rapporti 
di collaborazione finalizzati al recupero 
dell’efficienza, alla saturazione delle risorse 
disponibili ed alla ripartizione dei risparmi 
ottenuti dalla riduzione dei costi; 

Definire nuovi processi organizzativi e 
innovazioni tecnologiche per incrementare la 

produttività aziendale; 

Confrontare le criticità e i successi delle 
aziende partecipanti, al fine di mettere in 

campo  le soluzioni ed i metodi per competere 
nei mercati nazionali e internazionali. 

Le Attività: I Gruppi di Lavoro (1/2) 
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Sono stati avviati i seguenti Gruppi 
di Lavoro che si riuniranno presso 
le Aziende associate: 

• GdL Gestione dei Trasporti; 

 

• GdL Internazionalizzazione 
(procedure e soluzioni per avviare 
scambi produttivi e commerciali 
con i paesi esteri); 

 

• GdL Sistemi informativi per la 
logistica (Sistemi informativi per 
Supply Chain Management, 
Controllo e Gestione del 
Magazzino, Ottimizzazione dei 
trasporti, Sistemi Informativi On 
Demand); 

 

• GdL Logistica ad alte prestazioni. 

I seguenti GdL sono in fase di 
costituzione: 

• GdL Outsourcing Logistico 
(magazzini, distribuzione fisica) 

 

• GdL Costi delle attività logistiche 
(acquisti, magazzini, produzione, 
outsourcing…) 

 

• GdL sulle Centrali di Acquisto 
(acquisto di materiali di consumo 
e di uso comune per le aziende 
della filiera) 

Gli stati di avanzamento dei GdL 
saranno pubblicati su quotidiani 
nazionali e riviste di settore. 

Le Attività: I Gruppi di Lavoro (2/2) 
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In accordo con gli 
obiettivi stabiliti 
nel proprio 
Statuto, ISCA 
offre alle Aziende 
associate servizi 
di supporto 
finalizzati a 
migliorarne 
l'efficienza ed 
incrementarne la 
competitività 

Sportello per supporto ad Analisi Finanziaria: i Soci di ISCA possono richiedere l’effettuazione 
di analisi finanziarie sulla propria azienda o su Aziende con le quali prevedono di avere 
rapporti di Partnership (cliente e/o fornitore); le analisi, relizzate con un’applicazione 
sviluppata da esperti del campo, sono basate sui bilanci ufficialmente depositati; la 
reportistica prodotta consente di identificare facilmente lo stato dell’azienda, ed è 
immediatamente utilizzabile per contatti con soggetti quali Banche o Analisti finanziari. 

Sportello per Contrattualistica: avvocati specializzati nella formulazione di contratti di servizi logistici 
ed appalti sono disponibili per fornire gratuitamente  ai Soci di ISCA le indicazioni essenziali per 
operare rispettando le norme di legge. 

Sportello Domanda/Offerta: ISCA favorisce gratuitamente l’incrocio della domanda e dell’offerta, 
mettendo in contatto le aziende associate che offrono e/o richiedono servizi logistici, prodotti, 
soluzioni IT, know how, secondo livelli di qualità e costi coerenti con la mission dell'Associazione. 

Le Attività: Gli Sportelli di Supporto (1/2) 
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In accordo con gli 
obiettivi stabiliti 
nel proprio 
Statuto, ISCA 
offre alle Aziende 
associate servizi 
di supporto 
finalizzati a 
migliorarne 
l'efficienza e 
incrementarne la 
competitività 

Sportello per migliorare l’Efficienza dei Trasporti: ISCA mette in contatto gli operatori 
di trasporto, favorendo l'opportunità di bilanciare i carichi di Andata/Ritorno 
attraverso sinergìe o accordi tra committenti e destinatari,  su rotte nazionali e 
internazionali. 

Sportello Psicologìa delle Organizzazioni: supporta le aziende nella 
definizione delle migliori strategie di crescita e nell’implementazione di buone 
prassi in grado di garantire i traguardi aziendali in termini di efficacia ed 
efficienza. 

Sportello di Orientamento all'Internazionalizzazione: 
ISCA supporta le aziende che vogliono espandersi sui 
mercati internazionali, orientandole circa le fasi 
preparatorie necessarie perchè il processo di 
internazionalizzazione sia "consapevole" ed abbia le 
massime garanzìe di successo; l'orientamento consiste 
nel fornire linee guida inerenti: 

la valutazione del rischio-paese per i mercati dove si 
intende entrare; 
l'analisi del posizionamento di mercato di 
prodotti/servizi; 
l'acquisizione di conoscenze inerenti gli aspetti normativi ed 
i processi della Pubblica Amministrazione locale; 

l'analisi delle eventuali necessità di adeguamento 
organizzativo dell'azienda. 

Le Attività: Gli Sportelli di Supporto (2/2) 
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ISCA, per rispondere alle diverse esigenze formative manifestate da numerose aziende, 
ha strutturato due distinti percorsi formativi: 

•Corsi Base, finalizzati a trasferire elementi generali e linguaggio propri delle diverse 
componenti della Supply Chain; 

•Corsi Executive, di approfondimento sui singoli anelli della Supply Chain, volti a 
trasferire gli strumenti necessari per gestire, misurare e valutare i processi aziendali e 
massimizzarne l’efficienza. 

I Corsi  Executive hanno un taglio decisamente pratico e 
sono tenuti da esperti di Gestione della Supply Chain, con le 
testimonianze di manager responsabili dei diversi settori 
aziendali. Si svolgono anche in forma di Visite alle Aziende, 
sia di produzione che di Servizi Logistici, per favorire il 
contatto diretto dei partecipanti con i manager che operano 
sul campo.  

Il percorso formativo di ISCA è basato sull’esperienza di manager 
che operano sul campo; i contenuti sono stati riconosciuti, a livello 
internazionale, attraverso accordi di partnership con Università 
estere e sono concepiti in un’ottica di compatibilità con il modello 
EQF (European Qualification Framework) 

Le Attività: La Formazione 
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Le diverse forme 
di Associazione 
ad ISCA 

I Soci Sostenitori sono soggetti pubblici e privati, che condividono le finalità 
dell’Associazione, ne indirizzano le attività nel rispetto dello Statuto,  e 
contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della stessa con una maggiore 
quota associativa.  

I Soci Corporate sono Aziende, pubbliche e private che, nel rispetto dello 
statuto dell’Associazione, intendono sviluppare sinergìe con ISCA  su  temi 
specifici della Gestione della Supply Chain.  

I Soci Ordinari sono persone fisiche che operano o intendono operare nel 
campo della Gestione della Supply Chain. 

I Soci Junior sono persone di età inferiore ai 30 anni, non ancora inserite nel 
campo del lavoro. 

Le diverse forme di associazione 
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Opportunità di 
contatto con altre 
aziende italiane ed 
internazionali, per 
avviare 
collaborazioni e 
sinergìe 

Approfondimento 
delle 
specializzazioni 

Facilitazione dei 
contatti tra 
domanda ed 
offerta 

Accesso all’esperienza 
di altri attori 
protagonisti della Supply 
Chain, attraverso la 
partecipazione a Gruppi 
di Lavoro, Convegni, 
Congressi i cui risultati 
sono pubblicati su riviste 
di settore 

Accesso a servizi 
di supporto e 
competenze resi 
disponibili 
dall’Associazione 

I vantaggi per i Soci 
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Le sezioni territoriali: 

• Veneto 

• Campania 

• Puglia 

• Lazio 

Le partnership internazionali:  

• ELMED: Associazione Logistica Paesi del Mediterraneo 
(Francia, Spagna, Grecia)  

• Russia: Politecnico Statale MIIT, Agenzia Federale delle 
Nanotecnologie, Istituto di Ricerche e Marketing 
ITKOR, Federazione dei Sindacati Indipendenti;  

• Cina: Università di Dalian; Associazione Imprese 
Ningbo; 

• Iran: Amirkabir University of Technology (Politecnico 
Statale -  Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
Sistemi di Gestione); Khadem Logistics. 

• Kazakhstan: Università Statale; 

• Bielorussia: Università statale di Economia; 

• Brasile: Associazione Logistica Brasiliana 

• Moldavia, Romania, Bulgaria: Associazioni nazionali 
di Logistica 

Sezioni Territoriali e Partnership Internazionali 
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ISCA international network  

Brasil 

Russian 

Federation 

China 

Iran 

Italy 

France 

Spain 

Belarus 

Greece 

Ukraine 

Moldova 

Bulgaria 

Romania 

Albania 
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Per sugellare l’accordo, il 25 maggio 2015 si è svolto a Brindisi, presso la sede del Consorzio, un convegno dal titolo 
“Innovazione, Internazionalizzazione e Supply Chain Management: la sfida alla Globalizzazione per difendere e 
promuovere la competitività delle nostre aziende”. 

L’accordo prevede la pianificazione congiunta e lo svolgimento di attività quali, ad esempio, l’attivazione di gruppi di lavoro su temi 
strategici per le aziende, come l’internazionalizzazione e i processi del supply chain management; l’organizzazione di missioni ed incontri 
B2B all’estero utilizzando anche i canali già disponibili; incontri B2B in Italia con operatori esteri; formazione sull’internazionalizzazione. 

Le attività congiunte di SCM Academy (ora divenuta ISCA) ed ASI Brindisi saranno finalizzate a favorire lo 
sviluppo delle aziende italiane ed in particolare di quelle insediate nel territorio di Brindisi e del Salento. 

Il 12 marzo 2015, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, il Consorzio per l'Area di Sviluppo 
Industriale (ASI) di Brindisi ha approvato una proposta di accordo di collaborazione gratuita, formulata da SCM Academy. 

Accordo di collaborazione con Consorzio ASI Brindisi 

Gli Accordi di Collaborazione (1/2) 
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Il 28 aprile 2015 SCM Academy ha sottoscritto un accordo quadro di collaborazione con il Politecnico MIIT di Mosca 
(circa 118.000 studenti, nei diversi settori dell’ingegneria ferroviaria e dei trasporti); le attività destinate a svolgersi nell’ambito 
dell’accordo comprendono: 
la progettazione congiunta di un Master post-
lauream, per formare manager di Logistica con  
competenze valide a livello internazionale,  

lo scambio di studenti,  
il reciproco supporto nella formazione di 
personale docente e nella organizzazione 
di convegni ed attività di ricerca.  

Accordo di collaborazione con Politecnico MIIT di  Mosca 

Gli Accordi di Collaborazione (2/2) 



www.isca-academy.net 
Via Toscana 33 10099 
San Mauro Torinese 
(Torino), Italy 

http://www.scm-academy.net/
http://www.scm-academy.net/
http://www.scm-academy.net/

