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Cos’è il DDI 
 
Il  DDI  Demand  Driven  institute  è  un’organizzazione 

globale alla  guida  di  un  cambiamento  globale.  Grazie 

alla   sua   vasta   rete   di   collaborazioni,   il   DDI   sta 

modificando  il  modo  in  cui  le  imprese  pianificano, 

operato, pensano e si sviluppano. Ogni realtà 

imprenditoriale potrà oggi valutare se reiterare 

medotologie   sviluppate   ormai   50   anni   fa,   oppure 

operare un vero e proprio cambio di paradigma. 
 

Benefici e Obiettivi del corso 
 
Il   corso   è   finalizzato   al   rilascio   della   certificazione 

internazionale   Demand   Driven   Planner   Professional 

(DDPP).  La certificazione DDPP costituisce il riferimento 

assoluto a livello internazionale per chiunque intenda 

applicare  la  metodologia  demand  driven  MRP   che, 

grazie alla sua ormai dimostrata efficacia, sta suscitando 

molto interesse nel mondo. 

Il corso mira a far acquisire le competenze per gestire in 

modo  adattivo  la  pianificazione  e  l'esecuzione  delle 

attività operative. 

Durante il corso gli allievi entreranno nel merito della 

metodologia. 
 

Contenuti principali 
 

Modulo 1 – Posizionamento del DDMRP 
 

• Fattori di posizionamento 

• Disaccoppiamento del lead time 

• Posizionamento avanzato        

 
 

Modulo 4 – Demand Driven Planning 

 

•     Equazione del flusso netto 

•     Esplosione disaccoppiata 

•     Priorità comuni 
 

Modulo 5 – Implementazione del Demand Driven 

 
•     Alerts status dei buffer 

•     Sincronizzazione degli alerts 
 

Modulo 6 – DDMRP Analytics 

 

•     Buffer e Analisi della Varianza 

•     Le previsioni nel DDS&OP 
 

A chi è rivolto 

•     Responsabili di produzione 

•     Planner 

•     Buyers 

•     Responsabili acquisti 

•     Responsabili logistica. 
 

Requisisti 

Conoscenza della lingua inglese 

 

Durata e modalità di erogazione 

 

•     Aula 

•     2 giornate 
 

Docente 

Giuseppe Lovecchio – DDI Endorsed Instructor 

 

Documentazione

Modulo 2 – Profili e livelli dei Buffer 
 

• Profilo dei Buffer e punti di ingresso 

• Determinazione e calcolo del Buffer 

• Proiezioni del buffer 
 

Modulo 3 – Adeguamento Dinamico 

 
• Ricalcolo delle rettifiche 

•   Adeguamento programmato

            A fine corso sarà rilasciata, da un professionista affiliato 

DDI, l’attestato di partecipazione al corso. 

( https://www.demanddriveninstitute.com/ ) 

• Altri adeguamenti 
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Altri recapiti: Milano - Roma 
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