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Nell’azienda moderna, il magazzino -destinato allo stoccaggio di materie prime, di semilavorati o di 
prodotti finiti- incide in modo importante sull'ammontare complessivo dei costi e sul livello di 
servizio, rappresentando un elemento importante per la competitività. Addirittura, nelle aziende di 
piccole e medie dimensioni (come la maggior parte del tessuto imprenditoriale italiano) il 
magazzino presenta un'incidenza di costo più alta rispetto ai valori medi e per questo motivo 
l’imprenditore deve essere ancora più attento alla sua gestione.

Eppure, la progettazione del magazzino (sia esso esistente o nuovo) è un'attività che viene molte 
volte sottovalutata ed a�rontata con metodi e risorse non adeguati. Tale tematica si a�ronta 
sovente con un approccio semplicistico, che trascura la portata delle implicazioni a livello 
economico/finanziario, tecnologico ed organizzativo nonché umano.

Non soltanto. Va tenuto conto del fatto che i confini del magazzino sono cambiati rispetto ad un 
tempo.
 
Per quanto detto finora, a�rontare un progetto di riorganizzazione del magazzino che non estende 
l'orizzonte alla sfera fisica, gestionale ed organizzativa risulta un approccio parziale e produce quasi 
sempre risultati non ottimali.

E’ l’approccio seguito nel sistema di gestione Zeta Production System™. Esso rappresenta un 
supporto in grado di evidenziare nel dettaglio la di�erenza tra scorte e�ettive e ottimali. L’obiettivo 
è quello di ridurre al minimo il valore complessivo del magazzino coerentemente con 
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A seguire l'incontro, verrà rilasciato il materiale utilizzato durante la presentazione. 
Durante l’evento verranno scattate fotografie ed e�ettuate riprese video, che potranno essere di�use ai sensi dell’art. 97 I. 633/41 la Conoscenza che Evolve 

S T E F A N O  C A S U L A
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l’andamento dei livelli produttivi mensili. 

Questo sistema lavora tramite step, che prevedono la chiusura dei magazzini dalla contabilità, 
l’import dei dati dai sistemi aziendali, la gestione di codici (configurazione dei nuovi materiali o 
modifica dello stato attuale) ed, infine, il rilascio di una reportistica ad hoc. 

Il tool Z19 Analisi Magazzino Materie Prime è in grado di rilasciare due categorie di report :

Analisi delle giacenze
 •   Evoluzione scorte per classi
 •   Confronto tra livello di scorta standard e consuntiva
 •   Analisi di�erenziale per classi

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

Nell’incontro, la teoria sarà a�iancata da un caso studio in cui verranno illustrati metodo di calcolo e 
risultati numerici.
  


