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La formazione, area di grande interesse
per ”ECG”
L’ECG Academy è il fiore all’occhiello per i giovani operatori car
carrier
Fondata come organizzazione no-profit per promuovere gli interessi degli operatori car carrier
europei, ECG è la piattaforma consolidata per il settore della logistica dell’auto in Europa.
L’associazione riunisce i fornitori di servizi logistici, i manager della logistica manifatturiera ed i
fornitori di settore ed ha lo scopo di favorire la collaborazione non commerciale e la
condivisione delle migliori pratiche tra le aziende associate.

Un’area di particolare interesse per ECG, e senza dubbio centrale per la nostra missione, è la
formazione. Infatti, l’associazione è fortemente impegnata nel continuo miglioramento della
formazione in questo settore.
Il fiore all’occhiello della formazione di ECG è la ECG Academy. Fondata nel 2006, la ECG
Academy, insieme al suo diploma in Gestione della Logistica Automobilistica, è stata sviluppata
in risposta alla domanda di formazione specialistica per junior e middle manager che operano
nel settore della logistica dei veicoli finiti. Il diploma fornisce a questi manager le conoscenze e
competenze aziendali fondamentali per massimizzare il loro potenziale e consente loro di
diventare esperti nell’analisi e nell’esecuzione di complesse reti logistiche globali.
Originariamente organizzato in collaborazione con la European Business School e oggi gestito
dalla KPMG Education, questo corso di formazione avanzato, unico e fatto su misura, è adatto
a chiunque sia coinvolto nel settore, sia che lavori per un LSP, OEM o anche un fornitore del
settore, che vuole ampliare le proprie conoscenze e competenze. E’ l’unico titolo di formazione
nella logistica dei veicoli disponibile ovunque nel mondo.
Il corso dura circa 24 giorni ed è suddiviso in 5 moduli in diverse sedi europee, che consentono
l’ampliamento di competenze settoriali con visite in loco ad impianti di produzione e strutture
logistiche.
Il corso è tenuto da studiosi accademici ed esperti del settore, affinché gli studenti possano
apprendere le principali capacità di leadership e gestione in settori quali negoziazione, gestione
rischi e progetti, e diritto contrattuale. Di particolare importanza è il lavoro di gruppo con
studenti che lavorano insieme su un rilevante caso aziendale. Per la valutazione finale, oltre agli
esami scritti e orali, è necessaria anche la preparazione di una tesi, normalmente su un progetto
che è di interesse per la società di appartenenza dello studente.
Gli studenti si laureano a maggio durante il Congresso di Primavera e l’Assemblea Generale di
ECG, che quest’anno si terranno a Madrid il 24 e 25 maggio. Il Corso 13 dell’Accademia avrà
inizio ad ottobre 2018 – le iscrizioni sono aperte per chi fosse interessato.
Uno dei molteplici benefici di questo corso di formazione è l’impareggiabile opportunità, che
viene fornita agli studenti, di instaurare contatti. Questi legami sono ulteriormente rafforzati da
una riunione annuale degli ex studenti che offre ai laureati l’occasione sia di continuare il proprio
sviluppo personale sia di rinnovare le alleanze nate durante il corso. Attualmente l’Accademia
vanta quasi 250 ex studenti provenienti da più di 70 società con sede in tutta Europa, Turchia
e Russia. Le conoscenze acquisite durante il corso hanno fornito ai laureati le competenze per
aumentare l’efficienza e ridurre i costi nelle rispettive organizzazioni di appartenenza ed il

diploma ha offerto loro una vasta gamma di potenziali aree di applicazione e opportunità di
avanzamento di carriera.
Agli ex studenti è, inoltre, offerta la possibilità di aderire alla ECG Academy Advisory Group
(EAAG). Il gruppo consultivo è stato istituito nell‘ottobre del 2010 come mezzo per sfruttare
l’entusiasmo e la crescente esperienza dei laureati presso l’Accademia a beneficio del settore.
Lavorando a stretto contatto con il Consiglio di ECG, l’obiettivo principale è quello di ricercare
progetti innovativi all’interno del settore della logistica dei veicoli finiti, così come sviluppare un
programma di networking per gli ex studenti.
La richiesta di corsi di formazione specialistica nel settore è crescente ed ECG ha, pertanto,
esteso recentemente la sua offerta educativa includendo un nuovo corso intensivo e autonomo
sulla Gestione della Negoziazione. Il feedback dagli ex studenti dell’Accademia ha mostrato che
c’è un reale interesse nei corsi di formazione avanzati relativi a questo settore. In collaborazione
con l’Accademia di Negoziazione di Potsdam (NAP), che fa parte dell’Università di Potsdam,
oggi ECG offre un corso di due giorni sulla Gestione della Negoziazione, tenuto 2 o 3 volte l’anno
nella storica città di Potsdam, appena fuori Berlino. Il corso, che ha un eccellente rapporto
qualità prezzo, è aperto a tutti coloro che sono interessati a sviluppare le loro capacità e a
migliorare le loro performance nella negoziazione.
Il primo corso si è tenuto nel gennaio di quest’anno ed il prossimo ci sarà il 12 e 13 aprile 2018.
Sono ancora disponibili alcuni posti; per ulteriori informazioni si rimanda al nostro sito.
L’Associazione sta anche pianificando l’introduzione, nei prossimi mesi, di un corso di
formazione sull’applicazione della normativa della concorrenza con un’attenzione specifica alle
questioni di settore.
Anche questo corso è adatto a tutti coloro che desiderano incrementare le loro conoscenze in
questo campo.
Visita il sito www.ecgassociation.eu per ulteriori informazioni oppure contatta direttamente il
Segretariato di ECG.

“L’ECG Academy è stata un’esperienza eccellente. Non molti corsi di formazione danno
l’opportunità di viaggiare per frequentare i vari moduli tenuti in paesi diversi. Ho trovato le visite
nelle varie società di grande beneficio in quanto mi hanno fornito una visione approfondita delle
attività sul campo. Sono nate anche delle ottime amicizie e si sono formati dei legami con
persone con cui mi terrò in contatto in futuro.”
Niamh O’Leary, Euro-Med Ireland Logisitcs Ltd. Laureato alla ECG Academy nel 2016.

È stato un piacere per me entrare alla ECG Academy. Mi ha introdotto nella logistica dei veicoli
finiti e mi ha aiutato a capire il punto di vista della OEM e dei fornitori di servizi logistici. Inoltre, ho
potuto costruire una grande rete di amicizie.
Steffen Klatte, BLG, Laureato alla ECG Academy nel 2016.
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