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Con il termine logistica si intende la scienza del predisporre e gestire un sistema logistico, ovvero un complesso di

elementi (infrastruttura logistica) e le loro relative attività (processi logistici).

• efficacia del sistema logistico

• efficienza del sistema

Logistica: Aspetti generali

Relatore
Note di presentazione
Introduzione: Come sapete con il termine logistica si intende la scienza del predisporre e gestire un sistema logistico, ovvero un complesso di elementi (infrastruttura logistica) e le loro relative attività (processi logistici). Solitamente si parla di flussi logistici relativamente allo scorrere di oggetti attraverso l’infrastruttura (intendendo sia oggetti fisici quali merci, materiali, prodotti, sia oggetti logici quali le informazioni). Nello ZPS a prescindere dallo specifico contesto di riferimento l’interesse principale è quello di progettare e gestire il sistema logistico in modo che esso garantisca il raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato concepito (si parla di efficacia del sistema logistico) il tutto deve avvenire tramite un buon utilizzo delle risorse a disposizione (si parla di efficienza del sistema).
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La Logistica integrata è definita come “la gestione dei processi di pianificazione, implementazione e controllo di un

efficiente ed efficace flusso e stoccaggio delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti e del relativo flusso

informativo dal punto di origine al punto di consumo con lo scopo di soddisfare i requisiti dei clienti”.

Logistica: Aspetti generali

Relatore
Note di presentazione
Non a caso oggi il concetto di
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Logistica: Aspetti generali

Chiaramente solo un’adeguata sincronizzazione spaziale e temporale di tali flussi logistici (flussi fisici e flussi

informativi) permette di raggiungere i requisiti di efficacia ed efficienza desiderati.

Relatore
Note di presentazione
Chiaramente solo un’adeguata sincronizzazione spaziale e temporale di tali flussi logistici (flussi fisici e flussi informativi) permette di raggiungere i requisiti di efficacia ed efficienza desiderati. Tali flussi nel sistema logistico avvengono tra 3 sottosistemi tra loro continuamente interconnessi:Sistema logistico acquisitivo: si occupa della gestione dei materiali in entrata, quindi ha a che vedere con gli acquisti e gli approvvigionamenti di materie prime, materiali, componenti o semilavorati in arrivo dai fornitori a monte del supply network. Tipicamente si parla in questo caso di logistica inbound;Sistema logistico produttivo: costituisce un supporto alla produzione e generalmente si occupa della gestione del flusso dei materiali coinvolti nel processo di lavorazione o di montaggio che avviene internamente all’azienda; Sistema logistico distributivo: attraverso la gestione della distribuzione fisica governa il flusso di prodotti finiti dall’impresa verso il cliente a valle del supply network. Tipicamente si parla di logistica outbound; 
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Quando si parla di «Sistema logistico acquisitivo» ci si riferisce in verità ad un’ampia serie di attività logistiche

diverse tra loro:

• Previsioni

• Pianificazione fabbisogni materiali

• Pianificazione della produzione

• Approvvigionamento / Acquisti

• Gestione magazzini materie prime

• Movimentazione interna materiali

Logistica: Aspetti generali

Relatore
Note di presentazione
Come si può osservare si spazia da attività di carattere più operativo fino ad arrivare anche ad attività dal forte impatto strategico, il che denota ancora di più come la logistica nel senso più moderno e più ampio del termine richieda ai logistics managers (o a chi si occupa di logistica in generale) di avere una visione di insieme dell’azienda e ancor di più dell’intera rete di fornitura di cui essa fa parte.
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La questione dei costi logistici è particolarmente importante in quanto essi impattano percentualmente in modo

rilevante sul fatturato delle aziende, in particolare del settore manifatturiero.

Stando a quanto emerso da una ricerca basata su un vasto campione di aziende appartenenti a settori industriali

diversi, risulta infatti che i costi logistici incidono mediamente per un 8,4% sul fatturato aziendale (Il sole 24 ore - La

logistica presenta il conto ai piccoli – di Chiara Bussi)

Logistica: Costi logistici

COSTI %
TRASPORTO 3,66%
STOCCAGGIO 2,04%
CUSTOMER SERVICE 0,37%
AMMINISTRAZIONE 0,22%
INVENTARIO 2,11%
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Nello specifico, quando si fa riferimento ai costi logistici si intende “tutti i costi - diretti ed indiretti - che un'azienda

sostiene per svolgere la logistica inerente alla propria attività”.

Le 4 principali categorie di costo:

• Costo di mantenimento a scorta (stoccaggio);

• Costo di movimentazione (handling);

• Costo di gestione dell’ordine (costo amministrativo);

• Costo di trasporto

Logistica: Costi logistici

Relatore
Note di presentazione
Costo di mantenimento a scorta (stoccaggio)Il costo di mantenimento a scorta (di prodotti finiti, materie prime o semilavorati)Costo di movimentazione (Handling) Tale costo si riferisce a tutte le attività che vanno dallo scarico dei mezzi di trasporto in arrivo presso un magazzino fino alla preparazione della spedizione al cliente. Comprende attività di allestimento dell’ordine (picking) e di movimentazione interna delle scorte. Queste attività impiegano diverse risorse tra cui l’infrastruttura, i mezzi e le attrezzature, il personale dedicato.Costo di gestione dell’ordine (costo amministrativo) Tale costo è connesso a tutte le attività amministrative e gestionali necessarie a processare un ordine. Per svolgere tali attività sono utilizzate diverse risorse: il personale, i sistemi informatici (programmi software e componenti hardware), strutture (es. uffici), materiali di consumo, ecc. Costo di trasporto Il costo di trasporto è particolarmente importante in quanto tra i vari costi logistici è quello che ha maggior peso sulla spesa complessiva. Il costo di trasporto è legato alla modalità di trasporto selezionata (es. Aereo vs Nave), dipende inoltre dal tipo di servizio richiesto (es. Espresso vs Standard), dalla distanza percorsa durante il trasporto, dall’origine e/o dalla destinazione (es. Nazionale vs Internazionale; es. Inbound/Outbound/Triangolazione; es. Import / Export), dal tipo di merce trasportata, ecc.
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Costo di mantenimento a scorta (stoccaggio)

Lo ZPS recita che i livelli di performance di un sistema produttivo sono 3:

• Actual

• Standard

• Optimum

Per similitudine se applichiamo i 3 livelli di performance alla gestione di un magazzino:

• Actual: rappresenta il livello attuale di giacenza

• Standard: il livello ottenibile con le condizioni tecnologiche organizzative attuali

• Optimum: il livello non più perfettibile che rappresenta giacenza 0 a fine mese

Logistica: Costi logistici

Relatore
Note di presentazione
Parlare dello ZPS Da qui
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Costo di mantenimento a scorta (stoccaggio)

Il costo di mantenimento a scorta (di prodotti finiti, materie prime o semilavorati) si compone di diverse voci:

Logistica: Costi logistici

Stoccaggio fisico: è il costo relativo all’occupazione dello

spazio da parte delle scorte

• Costi legati alle infrastrutture in cui sono stoccate le

scorte (affitto o acquisto di fabbricati, terreni, impianti)

• Costo legato ai servizi generali (riscaldamento,

illuminazione, sorveglianza, personale, ecc)
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Costo di mantenimento a scorta (stoccaggio)

Logistica: Costi logistici

Immobilizzo finanziario:

Concetto di Trade-off tra il costo del mantenimento a scorta

(immobilizzazione di capitale) o investimenti

Relatore
Note di presentazione
Immobilizzo finanziario: è quella parte di costo che tiene conto del fatto che il mantenimento a scorta rappresenta un’immobilizzazione di capitale e che in quanto tale si sta rinunciando all’opportunità di utilizzare tale capitale in investimenti differenti (concetto di costo opportunità)Nelle nostre aziende ha peso finanziario avere materiale a scorta, l’obbiettivo è quello di chiudere la fine del mese con un livello di giacenza il più basso possible.



© 2006 – 2016    YOUR COMPANY

Costo di mantenimento a scorta (stoccaggio)

Logistica: Costi logistici

Obsolescenza/Deprezzamento: è il costo legato alla perdita

di valore della merce a scorta dovuta a fattori diversi

(deperibilità, superamento tecnologico, effetto moda,

danneggiamento, ecc.)

Relatore
Note di presentazione
Obsolescenza/Deprezzamento: è il costo legato alla perdita di valore della merce a scorta dovuta a fattori diversi come per esempio la deperibilità (scadenze), superamento tecnologico (nascita di nuove tecnologie che rimpiazzano quella esistente), effetto moda, danneggiamento, ecc.
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Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato un sistema che consente il calcolo del livello di scorta effettiva per

singolo articolo in giacenza e il livello di scorta Standard, evidenziando gli scostamenti rispetto al target stabilito.

Perché utilizzarlo

E’ un supporto in grado di evidenziare nel dettaglio la differenza tra scorte effettive e ottimali. L’obiettivo è quello

di ridurre al minimo il valore complessivo del magazzino coerentemente con l’andamento dei livelli produttivi

mensili.

Analisi giacenze fisiche di materia prime 
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Analisi giacenze fisiche di materia prime 

Gli step operativi del modello prevedono:

Step.1
•Chiusura magazzini dalla contabilità

Step.2
•Import dei dati dai sistemi aziendali

Step.3
•Gestione codici (configurazione dei nuovi materiali o 

modifica dello stato attuale)

Step.4
•Report: Analisi dei dati mediante la Business Intelligence
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Analisi giacenze fisiche di materia prime 

 I Dati vengono importati dai sistemi ERP aziendali

 L’import avviene in maniera sicura e invisibile all’utente

 E’ possibile integrare i dati in maniera manuale qualora i sistemi informativi aziendali non gestiscono tutte le

informazioni



© 2006 – 2016    YOUR COMPANY

Analisi giacenze fisiche di materia prime 

Per gli articoli va preliminarmente definita una politica che fissi il numero di giorni di scorta Standard in assenza di

criticità che sarà univoco per ciascun Tipo Parte. Tale numero deve essere frutto di analisi e verifica evitando

l'inserimento di margini rispetto alla condizione tecnico / organizzativa attuale.

I giorni totali di scorta si ottengono sommando ai giorni in assenza di criticità (Standard) solo il valore più alto in

giorni delle specifiche criticità.

• Lotto minimo

• Lead Time 

• Fornitore critico

• Scorta minima da cliente

• Basso valore

• Obsoleto / Contenzioso

• Fuori produzione

Relatore
Note di presentazione
Il tool si concretizza:Definisco il Tipo parteDefinisco i giorni standardDefinisco i giorni totali1) Per Tipo Parte intendiamo la classe merceologica che può variare a secondo dell’azienda. Per esempio per una azienda di stampaggio metallico potremmo parlare di tipo parte Materia prima i coil. Per un’azienda che fa stampaggio plastico la materia prima è rappresentata dalle materie plastiche.2) La definizione dello standard è iterativa ovvero può essere definito per poi accorgersi che deve essere rivisto / modificato.3) Posso aggiungere le CLASSI in funzione delle esigenze aziendali.4) Lotto Minimo: potrei trovarmi nella condizione di dover acquistare multipli di lotto a fronte di un determinato quantitativo di materiale.5) Basso Valore: parliamo di materiale con il basso valore, per i quali posso permettermi di avere in casa anche 6/7 mesi di stock, anche se potrebbe diventare Obsoleto. Il tutto perché l’ingombro e l’immobilizzo rappresentano un valore minimo che è possibile sostenere.5) Obsoleto/ fuori produzione
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Analisi giacenze fisiche di materia prime 

Il tool Z19 è in grado di rilasciare due categorie di report :

1. Analisi delle giacenze

 Evoluzione scorte per classi

 Confronto tra livello di scorta standard e consuntiva

 Analisi differenziale per classi

2. Analisi andamento delle scorte

 Analisi andamento dei prelievi nei mesi successivi

 Dettaglio giacenze nei mesi successivi

 Analisi andamento degli acquisti nei mesi successivi sui codici a bassa rotazione

Relatore
Note di presentazione
Il tool permette di effettuare analisi mensili.Il tool permette di fare analisi che molti sistemi informatici non sono in grado di effettuare.
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Caso Aziendale – Alfa srl

L’Azienda Alfa srl opera nel settore dello stampaggio plastico ad iniezione per applicazioni nel settore home

appliance.

L’azienda nel corso del 2018 ha implementato il sistema, volto al monitoraggio e all’ottimizzazione delle scorte di

magazzino.

Il perimetro di analisi prevede 17 codici che rappresentano il 80% del valore complessivo di magazzino materie

prime.

Sulla base delle rilevazioni contabili la Alfa srl vuole verificare come sono variate le giacenze dopo le contromisure

prese e gli effetti benefici che tale riduzione di stock ha comportato per l’azienda.



Caso Aziendale – Alfa srl

Si riepilogano le informazioni necessarie ai successivi sviluppi numerici:

• Periodo di analisi pari a 4 mesi

• Domanda clienti costante nei mesi di analisi

• Giorni di apertura mensili stabilimento pari a 25 giorni

• Giorni STANDARD di approvvigionamento componenti d’acquisto e materie plastiche pari a 7

• Per i codici con condizioni di approvvigionamento peggiorative rispetto allo standard definiti giorni aggiuntivi

Relatore
Note di presentazione
Stiamo trattando un caso studio semplificato in termini di domanda cliente e giorni di apertura stabilimento, con lo scopo di evidenziare l’effetto riduzione di stock.



Classe Codice Descrizione
Valore Scorta 

Effettiva
Valore Scorta 

Standard
Delta

Valore 
Fabbisogni

Giorni Scorta 
Effettiva

Giorni Scorta 
Standard

Delta

STANDARD 1803414 PC 80-500 € 185.230 € 70.433 € 114.797 € 251.548 18 7 11
STANDARD 17074059 FILTRO ADATTATORE EP € 68.053 € 15.442 € 52.611 € 55.150 31 7 24
STANDARD 1803387 PP 130-50 € 25.902 € 1.694 € 24.208 € 6.050 107 7 100
STANDARD 1803457 ABS HG173 € 26.930 € 3.436 € 23.494 € 12.270 55 7 48
STANDARD 1803626 PP 50-400 € 23.573 € 968 € 22.605 € 3.456 171 7 164
STANDARD 13051801 PIASTRA CON BOCCOLA SX € 30.934 € 11.694 € 19.240 € 41.766 19 7 12
STANDARD 13051921 CUSCINETTO A SFERA 6304 € 24.402 € 5.877 € 18.524 € 20.991 29 7 22
LEAD TIME 1803593 PMMA 8N PLEXSIGLASS € 27.152 € 9.657 € 17.495 € 17.244 39 14 25
STANDARD 1803622 SEVRENE 3582 € 18.038 € 2.969 € 15.069 € 10.604 43 7 36
STANDARD 1803592 PP C.A.CO3 40% € 14.926 € 3.312 € 11.614 € 11.830 32 7 25
STANDARD 1803572 PP MD17 HYFAX € 7.576 € 606 € 6.970 € 2.165 87 7 80
STANDARD 1803453 PP 53-180 SR € 6.981 € 356 € 6.625 € 1.271 137 7 130
STANDARD 1803681 PP CM 10 EF098HP € 6.734 € 223 € 6.511 € 797 211 7 204
STANDARD 1803344 EMP 90 L € 6.883 € 542 € 6.341 € 1.935 89 7 82
STANDARD 13051396 PIASTRA CON BOCCOLA DX € 7.504 € 1.481 € 6.023 € 5.291 35 7 28
STANDARD 1803377 EMP 75 N.F.55248/02 € 6.357 € 515 € 5.842 € 1.838 86 7 79
STANDARD 13051363 SCODELLINO IN LAM 940021 € 5.787 € 209 € 5.578 € 748 193 7 186

€ 492.963 € 129.416 € 363.548 € 444.954 47 8 39

Caso Aziendale – Alfa srl

Sulla base dei dati raccolti l’azienda al mese (n) ha consuntivato la scorta effettiva e calcolato quella Standard (in

valore e in giorni).

Relatore
Note di presentazione
Focus sui giorni medi di scorta effettiva ed ottimale e sui valori in giacenza (analisi delle differenze)Fare esempio del primo codice e come si è acquistato per ridurre lo stock.Enfatizzare le attività per ottenere la riduzione di stock.



Classe Codice Descrizione
Valore Scorta 

Effettiva
Valore Scorta 

Standard
Delta

Valore 
Fabbisogni

Giorni Scorta 
Effettiva

Giorni Scorta 
Standard

Delta

STANDARD 1803414 PC 80-500 € 84.049 € 70.433 € 13.616 € 251.548 8 7 1
STANDARD 1803457 ABS HG173 € 12.634 € 3.436 € 9.198 € 12.270 26 7 19
STANDARD 1803626 PP 50-400 € 9.750 € 968 € 8.782 € 3.456 71 7 64
STANDARD 17074059 FILTRO ADATTATORE EP € 23.974 € 15.442 € 8.532 € 55.150 11 7 4
STANDARD 1803681 PP CM 10 EF098HP € 3.545 € 223 € 3.322 € 797 111 7 104
STANDARD 13051363 SCODELLINO IN LAM 940021 € 2.795 € 209 € 2.586 € 748 93 7 86
STANDARD 13051921 CUSCINETTO A SFERA 6304 € 8.369 € 5.877 € 2.492 € 20.991 10 7 3
STANDARD 1803622 SEVRENE 3582 € 5.188 € 2.969 € 2.219 € 10.604 12 7 5
STANDARD 1803572 PP MD17 HYFAX € 2.571 € 606 € 1.965 € 2.165 30 7 23
STANDARD 1803453 PP 53-180 SR € 1.895 € 356 € 1.539 € 1.271 37 7 30
STANDARD 13051801 PIASTRA CON BOCCOLA SX € 12.959 € 11.694 € 1.265 € 41.766 8 7 1
STANDARD 1803377 EMP 75 N.F.55248/02 € 1.530 € 515 € 1.015 € 1.838 21 7 14
STANDARD 1803344 EMP 90 L € 1.389 € 542 € 847 € 1.935 18 7 11
LEAD TIME 1803593 PMMA 8N PLEXSIGLASS € 10.451 € 9.657 € 794 € 17.244 15 14 1
STANDARD 13051396 PIASTRA CON BOCCOLA DX € 1.596 € 1.481 € 115 € 5.291 8 7 1
STANDARD 1803387 PP 130-50 € 1.703 € 1.694 € 9 € 6.050 7 7 0
STANDARD 1803592 PP C.A.CO3 40% € 3.315 € 3.312 € 3 € 11.830 7 7 0

€ 187.713 € 129.416 € 58.297 € 444.954 18 8 10

Caso Aziendale – Alfa srl

Sulla base dei dati raccolti l’azienda al mese (n+4) ha consuntivato la scorta effettiva e calcolato quella Standard

(in valore e in giorni).



Valore Scorta
mese 

(n)
mese 
(n+1)

mese 
(n+2)

mese 
(n+3)

mese 
(n+4)

Delta 
mese (n) - 
mese (n+4)

Delta %
mese (n) - 
mese (n+4)

Effettiva € 492.963 € 363.388 € 364.370 € 290.884 € 187.713 € 305.250 61,9%
Standard € 129.416 € 129.416 € 129.416 € 129.416 € 129.416 € 0 0,0%
Delta Eff-Std € 363.548 € 233.973 € 234.955 € 161.469 € 58.297 € 305.250

Caso Aziendale – Alfa srl

L’analisi di confronto tra Scorta Standard e Scorta Effettiva in valore (Euro)

Relatore
Note di presentazione
1) Nello Z19 si ha la possibilità di entrare nel dettaglio di ogni singolo codice



Giorni Scorta
mese 

(n)
mese 
(n+1)

mese 
(n+2)

mese 
(n+3)

mese 
(n+4)

Delta 
mese (n) - 
mese (n+4)

Delta %
mese (n) - 
mese (n+4)

Effettiva 47 40 33 25 18 29 62,4%
Standard 8 8 8 8 8 0 0,0%
Delta Eff-Std 39 33 26 18 10 29

Caso Aziendale – Alfa srl

L’analisi di confronto tra Scorta Standard e Scorta Effettiva in giorni di stock



Riepilogo Giorni di giacenza in Magazzino x Classi Matrice dei prelievi da magazzino

GG Giacenza Nr. Articoli x Classe Giacenza al mese (n) %Incidenza valore prelevato  in  0-30 gg valore prelevato  in  < 60 gg valore prelevato  in  90 gg valore residuo oltre 90 gg
entro 30 gg 2 216.165€                       44% 216.165€                               -€                                      -€                                   -€                                  
entro 60 gg 6 160.075€                       32% 121.110€                               38.965€                                 -€                                   -€                                  
entro 90 gg 1 26.930€                         5% 12.270€                                 12.270€                                 2.390€                                -€                                  
oltre 90 gg 8 89.794€                         18% 18.260€                                 18.260€                                 18.260€                              35.012€                             

Totale 17 492.963€                       100% 367.805€                                         69.496€                                           20.650€                                       35.012€                                      

Caso Aziendale – Alfa srl

I codici sono stati suddivisi in classi di rigiro sulla base dei giorni di giacenza in magazzino.

Nella matrice i valori di ciascuna classe sono stati dettagliati orizzontalmente in base ai giorni effettivi di giacenza

in magazzino a partire dal mese (n).

Relatore
Note di presentazione
Evoluzione della giacenza di magazzinoMappatura codici per classi di rigiro ed analisi dei tempi di prelievo nei mesi successivi.



Evoluzione della giacenza nei mesi successivi Matrice delle giacenze di magazzino

GG Giacenza Nr. Articoli x Classe Giacenza al mese (n) %Incidenza Giacenza al mese (n+1) Giacenza al mese (n+2) Giacenza al mese (n+3) Giacenza al mese (n+4)
entro 30 gg 2 216.165€                  44% -€                                      -€                                      -€                                   -€                                  
entro 60 gg 6 160.075€                  32% 38.965€                                 -€                                      -€                                   -€                                  
entro 90 gg 1 26.930€                    5% 14.660€                                 2.390€                                   -€                                   -€                                  
oltre 90 gg 8 89.794€                    18% 71.533€                                 53.273€                                 35.012€                              19.688€                             

Totale 17 492.963€                       100% 125.158€                                         55.662€                                           35.012€                                       19.688€                                      

Caso Aziendale – Alfa srl

La matrice pone in evidenzia lo stock in giacenza per classe di rigiro alla fine di ciascuno dei mesi successivi al

mese (n).

I valori in giacenza sono nettati dagli acquisti mensili al fine di isolare esclusivamente l’effetto prelievo.



La tabella evidenzia, in valore, come l’Alfa srl ha effettuato acquisti sui codici a lento rigiro nei mesi successivi al

mese (n).

Caso Aziendale – Alfa srl



Caso Aziendale – Alfa srl

Per concludere, l’applicazione del sistema ha comportato una serie di effetti benefici:

Benefici

Incremento della 
liquidità

Riduzione del costo 
del capitale di debito 

Riduzione del costo 
di stoccaggio 

mensile

Riduzione 
fabbisogno ore 
uomo / carrello

Individuazione di 
codici a rischio 
obsolescenza



Flusso di Cassa Operativo Mese (n) Mese (n+4) ∆CCN
Crediti 20.000€         20.000€             

Rimanenze finali 492.963€      187.713€          
Attivo Circolante (AC) 512.963€      207.713€          

Passivo Circolante (PC) 230.000€      230.000€          

Attivo Circolante (AC) 512.963€      207.713€          305.250,20€        
Passivo Circolante (PC) 200.000€      200.000€          -€                       

Capitale Circolante Netto (CCN) 312.963€      7.713€               305.250,20€        

Effetto 1: Incremento della liquidità

Il capitale circolante netto operativo (CCNop) sintetizza il ruolo svolto dalla gestione circolante sulla dinamica

della liquidità. Tale voce comprende quelle grandezze che sono caratteristiche del ciclo di breve periodo:

rimanenze, crediti e debiti commerciali.

Caso Aziendale – Alfa srl

Relatore
Note di presentazione
Ipotizzando che le condizioni di pagamento verso i fornitori e di incasso verso i clienti rimangano invariate dal mese (n) al mese (n+4) .Questo corrisponde a dire che crediti e debiti rimangono inalterati.Ipotizzando che ci sia stata una variazione di magazzino pari a 305 k€, questo corrisponde ad una variazione del CCNop negativa con un corrispondente aumento di liquidità di pari importo.



Costo del capitale di debito Valore

Capitale Circolante Netto (CCN) 305.250€      

Interessi passivi al 5%

Costo degli oneri finanziari 15.263€         

Effetto 2: Costo del capitale di debito per ricorso a capitale di terzi

L'azienda Alfa srl ha riscontrato una riduzione del costo del capitale di debito per ricorso a capitale di terzi,

funzione di un minor immobilizzo di finanza.

Caso Aziendale – Alfa srl

Relatore
Note di presentazione
Il beneficio riportato in tabella fa riferimento ad un tasso d’interesse pari al 5% nel caso in cui tale condizione si protrae per l’intero anno.



Costo mensile unitario  [€ / m2] 5,8 Costo medio settore manifatturiero

Capitale Circolante Netto (CCN)  [€] 305.250

Dimesioni magazzino  [m2] 611 Riduzione estensione magazzino per ottimizzazione scorte

Costo Annuo 42.198€         

Effetto 3: Costo di stoccaggio mensile

La riduzione di giacenza si è tradotta, per l’Alfa srl, in una riduzione degli spazi necessari allo stoccaggio e quindi

in una riduzione dei costi (magazzino logistico esterno).

Caso Aziendale – Alfa srl

Relatore
Note di presentazione
Nel caso specifico l’Alfa srl si serviva di un magazzino esterno per lo stoccaggio



Effetto 4: Riduzione delle ore di movimentazione logistica

L’analisi della movimentazione dei codici ha permesso di ottimizzare le posizioni occupate dalla merce in

magazzino soprattutto per gli alto rotanti, portando ad una riduzione del fabbisogno ore uomo/carrello.

Si è ridotto un carrellista per un saving di 40,000 euro / anno.

Caso Aziendale – Alfa srl

Effetto 5: Il costo legato alla perdita di valore della merce a scorta dovuta a fattori diversi 
(Obsolescenza/Deprezzamento) 

Il monitoraggio dei codici basso rotanti ha permesso di individuarne alcuni con il rischio di obsolescenza.

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 
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La rilevanza strategica degli acquisti

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



L’impatto sul conto economico: l’effetto leva

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



L’impatto sul conto economico: l’effetto leva… non solo sui prezzi…

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



L’impatto finanziario sul capitale circolante

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



L’impatto finanziario sul capitale circolante

Possibili leve di intervento:

• Tempo di pagamento fornitori(vedi Direttiva 7/2011 UE, art. 62 DL 24/1 2012)

• Conto deposito - consignment stock

• Riduzione delle scorte (pianificazione e previsione congiunte)

• Anticipo fatture

• Factoring e Reverse Factoring

• Supply Chain Finance evoluto

• …

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



… il tutto nel contesto attuale…

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Categorie di acquisto

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Categorie di acquisto: classe A

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Categorie di acquisto: classe B

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Categorie di acquisto: classe C

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



I costi del processo di acquisto: il ciclo dell’ordine

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Il costo del solo ciclo amministrativo…

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Il costo del solo ciclo amministrativo…

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



I costi indotti dalla logistica 

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Conclusioni

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Pacchetti azienda digitale 
Würth

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Informazioni etichette

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Automatismo distributori

Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 



Relatore
Note di presentazione
Quantificare gli ultimi due effetti risulta difficile in quanto nel 4 effetto ho prodotto un soft saving (incremento della dissaturazione). 
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Grazie per l’attenzione
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