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Introduzione 

Al giorno d’oggi la sopravvivenza delle imprese, in un quadro economico generale 

caratterizzato da una crescente complessità si va facendo sempre più ardua; la crisi 

economica contingente ha ridotto negli anni sempre di più il margine di 

competitività detenuto dalle imprese appartenenti ad ogni tipologia di settore, 

portando molte di queste a limitare il proprio raggio d’azione se non addirittura a 

scomparire dal mercato. Per poter quindi gestire un’azienda, in una evoluzione	del	

sistema economico segnato da	diverse	crisi	economiche	nell’arco	degli	ultimi	quindici	

anni,	è necessario orientarsi verso accorte politiche di gestione, che permettano di 

ridurre e se possibile eliminare ogni tipologia di “spreco”, con la finalità di rendere 

quanto più ampio possibile il seppur piccolo utile di gestione per poter garantire 

quantomeno la sopravvivenza delle imprese, cercando di proiettarsi in un futuro 

caratterizzato da migliori condizioni economiche globali.  

Il Supply Chain Management rappresenta lo strumento operativo utilizzato 

sempre più soventemente da imprese appartenenti ad ogni fattispecie settoriale per 

ottenere un miglioramento continuo delle performance aziendali, tramite una 

attenta gestione delle scorte lungo tutta la catena di distribuzione ed un 

orientamento all’integrazione sempre crescente di tutte le attività e di tutto il 

personale coinvolto nel processo di produzione e/o erogazione di beni e servizi. 

Per poter ottenere tali risultati, la supply chain (catena di distribuzione/fornitura) 

deve eccellere in una serie di dimensioni tra le quali, quella che riesce a creare un 

vantaggio competitivo maggiore e che permette di poter differenziare i propri 

prodotti in maniera più netta rispetto ai propri competitors è la qualità, intesa sia 

come qualità di processo che di prodotto. Questa, deve pervadere ogni aspetto della 

catena di fornitura poiché, un errore in una singola fase può ripercuotersi 

negativamente sulle restanti, compromettendo così la qualità totale riassunta 

nell’output finale della filiera.  

Tali concetti e strumenti, inizialmente considerati ed implementati unicamente da 

aziende di medio-grande dimensione, con il passare del tempo si sono fatti strada 

anche in realtà aziendali di dimensioni più esigue; oggigiorno infatti, anche le 
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piccole imprese hanno orientato la propria gestione nella suddetta direzione, 

perseguendo, in particolar modo quelle appartenenti al comparto agroalimentare, 

per la particolare tipologia di prodotti offerti, il raggiungimento di livelli qualitativi 

sempre crescenti.  

“Nuovo Birrificio Italiano” qui in esame, rappresenta un’eccellenza nel settore 

produttivo della birra artigianale in Italia e grazie ad un’attenta osservanza delle 

metodologie e delle norme poste in essere nel corso degli anni, riesce a risentire in 

maniera ridotta delle difficoltà sistemiche perseguendo appunto l’eccellenza 

qualitativa, sia nella gestione dei singoli processi aziendali interni, che nella 

realizzazione di prodotti qualitativamente superiori atti a generare la piena 

soddisfazione dei consumatori finali. 
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CAPITOLO 1 

DALLA LOGISTICA TRADIZIONALE AL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

 

1.1 L’evoluzione organizzativa della catena di fornitura 

A partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, si è assistito ad una profonda 

trasformazione del mercato globale che ha comportato una transizione da 

un’economia industriale di produzione, dove il prezzo di vendita era determinato 

dal costo industriale di produzione maggiorato di un margine di contribuzione, ad 

un’economia industriale di mercato, dove il prezzo di vendita invece viene appunto 

determinato dalle forze presenti sul mercato stesso. Tutto ciò ha spinto le aziende 

ad operare in un’ottica di contrazione dei costi industriali unitari, in modo da poter 

ottenere un maggior margine sulla vendita dei prodotti stessi. 

Oggi si parla molto di logistica e di Supply Chain Management (SCM), 

letteralmente gestione della catena di distribuzione/fornitura, spesso senza 

conoscere nel dettaglio il confine di separazione tra questi due concetti tanto 

interrelati, quanto comunque caratterizzati da una propria specifica connotazione. 

Nei paesi anglofoni i due termini “Logistics” e “Supply Chain” vengono usati in 

maniera indifferente, ma in altri paesi tra cui anche l’Italia si tende a considerare 

la gestione della supply chain come uno sviluppo del concetto di logistica. 

Quindi se per logistica si intende la “gestione integrata del flusso dei materiali di 

un’azienda”, il Supply Chain Management si realizza nel momento in cui questa 

“gestione integrata” viene effettuata non in una, ma in più aziende operanti nella 

stessa filiera produttiva, coinvolgendo in tal modo anche i fornitori ed i clienti. In 

entrambi i casi si tratta di una gestione integrata di flussi di informazioni e di 

materiali, ma parlando di logistica ci si riferisce ad una singola unità aziendale, 

parlando invece di Supply Chain (SC), ci si riferisce alla filiera che comprende una 

pluralità di aziende collegate tra loro in uno stesso ciclo logistico. 

Dal punto di vista operativo è possibile notare una piena analogia tra i due metodi 

di gestione, dato che, anche nel caso della supply chain l’insieme delle aziende 
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deve essere gestito proprio come se si trattasse di una singola azienda, finalizzata a 

rendere più veloce il flusso dei materiali e complessivamente rendere più efficiente 

la gestione complessiva, al fine di fornire un miglioramento concreto nei servizi ed 

una maggiore creazione di valore per il cliente finale. 

Dal punto di vista organizzativo invece, il confronto tra logistica tradizionale e 

Supply Chain Management rimarca maggiori differenze. L’introduzione della 

logistica in un’azienda comporta unicamente degli adattamenti strutturali, mentre, 

la creazione di un rapporto di SCM tra più aziende, necessita una pressoché totale 

redistribuzione di responsabilità, definizione di sistemi informativi e/o operativi e 

così via. È inoltre necessaria la predeterminazione dei criteri di ripartizione dei 

vantaggi conseguibili con la nuova organizzazione e lo studio della gestione degli 

eventuali rischi che possono generarsi con l’utilizzo del nuovo sistema gestionale. 

La scelta tra una buona gestione logistica e la possibilità di integrarsi con altre 

aziende a vari livelli della filiera dipende da una serie di fattori; quando ad 

esempio un’azienda troverà conveniente integrarsi verticalmente con i propri 

fornitori diretti, probabilmente tenderà a mantenere con i restanti fornitori un 

rapporto basato sui principi della logistica tradizionale. Lo stesso discorso può 

essere fatto in riguardo al rapporto con i clienti; sarà conveniente arrivare ad una 

gestione della supply chain solamente con clienti di notevoli dimensioni o 

comunque ritenuti strategici, mentre con gli altri sarà “sufficiente” attrezzarsi a 

fornire loro il prodotto quando lo vogliono e come lo vogliono, muovendosi ancora 

una volta secondo i principi della logistica tradizionale. 

In molte aziende quindi vengono messe in atto contemporaneamente entrambe le 

politiche di gestione del flusso dei materiali e delle informazioni, ognuna delle quali 

indirizzata ad un particolare segmento di fornitori e clienti. Tra il concetto di 

logistica e gestione della supply chain vi è quindi una serie di interrelazioni, ma se 

considerate dal punto di vista organizzativo, si tratta di concetti a sé stanti seppure 

complementari tra loro. 
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1.2 Il Supply Chain Management 

Il Supply Chain Management con il passare degli anni ha iniziato a ricevere 

un’attenzione da parte dei manager, dei ricercatori e dei consulenti aziendali 

sempre crescente. L’opera intitolata “Supply Chain Management: logistics cathes un 

with strategy” realizzata da Oliver e Weber nel 1982, viene da molti considerata 

come la pubblicazione apripista riguardante il tema del SCM. In quest’ opera, “La 

gestione della catena di fornitura” veniva sviluppata in riguardo a tecniche di 

riduzione delle scorte all’interno di aziende facenti parti della stessa filiera 

produttiva. 

A partire da questo concetto si è articolata una vasta gamma di pubblicazioni sul 

tema, che ha generato un’ampia proliferazione di definizioni. Da questa vasta 

gamma, è comunque possibile delineare un comune riferimento a quelle che sono 

le due principali aree di attività a partire dalle quali il SCM si è sviluppato, che 

sono: 

� L’approvvigionamento e la gestione dei fornitori; 

� La logistica. 

Molti autori convengono nel ritenere che l’integrazione tra queste due aree di 

attività crei quello che appunto viene definito come Supply Chain Management, 

tanto che, è possibile affermare che lo stesso sia pervaso da due anime: la prima 

più concentrata sulle relazioni a monte tra l’impresa e la rete dei fornitori, la 

seconda invece, maggiormente attenta alle relazioni a valle della catena del valore 

in merito ai sistemi di distribuzione e ai rapporti con i clienti finali. In tal modo, è 

possibile vedere il SCM da due differenti prospettive a seconda del punto di 

osservazione: la prospettiva “a monte” e quella “a valle”. 

Seguendo la prima prospettiva, il SCM è sinonimo di “integrazione con i fornitori” e 

può essere visto come un’evoluzione delle modalità tradizionali di gestione delle 

funzioni di approvvigionamento e di acquisto; le imprese non considerano più i 

fornitori come “nemici”, ma come partner con i quali perseguire obiettivi comuni, 

quali ad esempio: 
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� l’incremento della produttività; 

� la riduzione delle scorte; 

� la riduzione del tempo del ciclo di produzione; 

� l’aumento della soddisfazione dei clienti, etc. 

Seguendo tale prospettiva il SCM si rifà quindi a concetti quali, la subfornitura 

snella o lean supply e il partnership sourcing, che spiegano come l’impresa possa 

sviluppare nel migliore dei modi i processi, utilizzando le migliori tecnologie e 

competenze detenute dai fornitori. 

Per quanto riguarda invece la prospettiva a valle, il SCM viene visto come sinonimo 

di “integrazione del sistema logistico”. Da questo punto di vista il SCM si traduce 

nella messa in atto di tecniche volte alla gestione integrata delle risorse nella 

distribuzione fisica e nella pianificazione e controllo della produzione, con 

l’obiettivo, di rendere minima l’instabilità della domanda e incrementare la 

visibilità dell’intera filiera per ciascun attore, garantendo in tal modo un servizio 

sempre migliore che possa portare ad una diminuzione delle scorte, dei costi di 

trasporto, nonché delle tempistiche di consegna. 
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1.2.1 Terminologia e definizioni 

Per poter esplicare il concetto di SMC è necessario comprendere al meglio ciò che 

differenzia tale approccio da altri quali la logistica integrata, l’approvvigionamento 

e la gestione dei fornitori e dei materiali. 

 

Figura 1.1 Il supply network e le sue componenti (tratto da Slack et al., 2004) 

 

Osservando la precedente immagine è possibile comprendere come l’impresa non 

rappresenti un’entità a sé stante isolata dall’ambiente esterno, ma bensì un sistema 

interagente con altre entità aziendali e non, tra cui anche i fornitori ed i clienti. Più 

generalmente l’impresa si relaziona sempre con altri attori (tra cui anche i 

concorrenti diretti, i concorrenti potenziali, l’ambiente economico, politico sociale, 

etc.) ma queste relazioni sono rilevanti per chi si occupa di SCM, solo se sono 

funzionali alla gestione delle interazioni con i clienti ed i fornitori diretti. 

Per ciò che attiene il “network (rete) a monte” esso è formato dai fornitori di beni 

e servizi dell’impresa; a loro volta i fornitori hanno dei propri fornitori, ed il 

network a monte va ad inglobarli tutti, sino ai fornitori delle materie prime che 

rappresentano quello che è possibile definire il “punto di origine” del network. I 
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fornitori diretti vengono definiti “fornitori di primo livello”, quelli indiretti (i 

fornitori dei fornitori) “fornitori di secondo livello”. 

Il “network a valle” è invece rappresentato dai clienti dell’impresa centrale; non 

necessariamente questi costituiscono i consumatori finali dei beni e dei servizi, ma 

potrebbero a loro volta avere clienti, i quali a loro volta potrebbero averne degli 

altri. Il network a valle, come quello a monte, li ingloba tutti, fino a comprendere i 

consumatori finali dei beni e servizi prodotti dall’impresa centrale, cioè, gli 

individui che vanno a formare quello che viene definito “punto di consumo finale” 

della filiera produttiva stessa, oltre il quale, i beni ed i servizi non subiscono più 

trasformazioni né passaggi. I clienti diretti dell’impresa centrale sono definiti 

“clienti di primo livello” mentre i clienti dei clienti vengono detti “clienti di 

secondo livello”. 

I fornitori ed i clienti che sono a stretto contatto con l’impresa centrale formano il 

“network immediato”, mentre, la totalità delle imprese dal punto di origine sino a 

quello di consumo, costituiscono quello che è definito “network totale”. 

Anche se l’espressione SCM viene utilizzata spesso soprattutto da coloro che si 

occupano di gestione dei fornitori e di logistica, non appare sempre chiaro perché 

tale definizione venga preferita ad altri termini quali “gestione dei materiali” o 

“logistica integrata”. Nigel Slack ha realizzato un utile schema che permette di 

comprendere le differenze esistenti tra il SCM e gli altri termini utilizzati 

soventemente per precisare importanti processi produttivi quali: 

� l’approvvigionamento e la gestione dei fornitori; 

� la distribuzione fisica; 

� la gestione dei materiali; 

� la logistica e la logistica integrata. 

Volendo fornire una definizione teorica del concetto, possiamo rifarci a quella 

fornita da Mentzer nel 2000 il quale asseriva che la supply chain non è altro che 

“l’assieme di tre o più organizzazioni legate da uno o più flussi di prodotti, 
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informazioni e/o di servizi che, partendo dal punto di origine giungono al punto di 

consumo finale”. 

Di conseguenza è possibile definire anche il Supply Chain Management che non 

rappresenta altro che “la gestione integrata dei processi dei partner della catena, 

allo scopo di creare valore aggiunto per il cliente finale”. 

 

1.2.2 L’approvvigionamento e la gestione dei fornitori 

Questo processo riguarda le attività abitualmente svolte dalle funzioni acquisti ed 

approvvigionamento, che gestiscono i rapporti con i fornitori immediatamente a 

monte. Tra queste, sono comprese le decisioni di make or buy, la richiesta di 

prodotti e servizi in base alla quale i fornitori preparano il preventivo, la selezione 

dei fornitori, la negoziazione, ed in generale tutte le attività connesse al ciclo 

dell’ordine di fornitura. I principali obiettivi di tale funzione sono sinteticamente 

rappresentati dai cinque rights: right price (acquistare al prezzo giusto), right 

quality (alla giusta qualità), right quantity (nella giusta quantità), right source 

(acquistare dalla giusta fonte), right time (acquistare al momento giusto). 

È bene ricordare che la gestione delle relazioni a monte comprende sia attività 

strategiche ad elevato valore aggiunto, come ad esempio la scelta dei fornitori, sia 

attività più strettamente operative e routinarie, quali ad esempio la selezione degli 

ordini, svolte in prevalenza dal personale impiegatizio. 

DISTRIBUZIONE FISICA 

Per distribuzione fisica si intende l’insieme delle attività necessarie a trasferire il 

prodotto finito dal magazzino dei fornitori al cliente finale. Le attività 

caratterizzanti la distribuzione fisica sono quindi, il trasporto dei prodotti finiti dal 

luogo di produzione a quello di consumo degli utilizzatori finali (trasportation) e lo 

stoccaggio e la movimentazione degli stessi prodotti in punti intermedi tra quello 

di produzione e quello di consegna (warehousing). Il fine ultimo della distribuzione 

fisica è quello di rendere i prodotti disponibili ai clienti che effettivamente li 
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richiedono, nella quantità giusta, nel posto desiderato, nella condizione voluta, nel 

momento corretto e ad un prezzo equo. 

GESTIONE DEI MATERIALI 

Con questa definizione si intende la gestione del flusso dei materiali e del flusso 

informativo all’interno del network immediato, includendo sia l’impresa che i suoi 

clienti e fornitori diretti. Tale concetto si può considerare come la diretta 

evoluzione del ruolo delle funzioni acquisti/approvvigionamento, pianificazione 

della produzione e distribuzione fisica, con la crescente presa di coscienza 

dell’importanza di integrare il flusso dei materiali in ingresso con quello già 

presente all’interno dell’impresa e quello in uscita diretto ai clienti finali. 

 

 

 

Figura 1.2 Il modello di Stevens (Stevens 1989) 

 

Grazie al modello di Stevens presentato nella figura precedente, è possibile 

comprendere il percorso evolutivo che segue l’azienda; partendo da una situazione 

iniziale in cui le varie componenti del processo produttivo (produzione, 

approvvigionamento, etc.) operano in maniera indipendente, si giunge alla seconda 

fase, dove le suddette funzioni operano in maniera integrata all’interno 

dell’azienda. 
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La politica di gestione dei materiali fa riferimento proprio a questa situazione, dove 

anche grazie all’utilizzo di sistemi software integrati per la pianificazione e il 

controllo della produzione (MRP ed MRP II), è possibile approvvigionarsi in base 

alle reali necessità produttive. In questo modo si viene a realizzare l’integrazione 

interna che consente la riduzione delle scorte di prodotti finiti e materie prime 

presenti nelle interfacce (per Interfaccia si intende lo “strato”, collegamento, che si 

frappone tra le differenti funzioni aziendali) presenti tra le funzioni acquisti e 

produzione e le funzioni produzione e vendite. Il terzo step è quello di coinvolgere 

anche i fornitori ed i clienti in tale processo, realizzando così l’integrazione 

completa della supply chain. 

L’obiettivo ultimo della gestione dei materiali è quello di integrare tra loro le 

attività di approvvigionamento/acquisto, controllo e pianificazione della 

produzione, gestione delle scorte, imballaggio confezionamento e spedizione. 

Integrando tra loro tutti gli attori coinvolti nel flusso informativo e dei materiali, è 

possibile ridurre i costi di acquisto e gestione dei materiali, riuscendo così a fornire 

un livello di servizio sempre crescente per gli utilizzatori finali. 

LOGISTICA E LOGISTICA INTEGRATA 

La logistica si riferisce alla gestione dei flussi di informazioni e materiali che 

uniscono l’impresa ai canali distributivi, fino ad arrivare ai clienti finali. In tale 

accezione il termine logistica è da ritenersi sinonimo di distribuzione fisica. Nel 

caso della “logistica integrata” invece vi è una sovrapposizione alla gestione dei 

materiali, in quanto, è compresa anche la pianificazione della produzione e la 

gestione degli scambi con i fornitori a monte. In maniera analoga a quanto visto 

per la gestione dei materiali e per la gestione fisica, il fine ultimo della logistica, è 

quello di fornire un livello adeguato di servizio al cliente finale in maniera coerente 

con i costi ad esso associati. 

Il SCM rispetto agli altri approcci manageriali richiede una più amplia visibilità sul 

supply network (rete composta da: flussi fisici, informativi, finanziari e di servizi), 

dal momento che attiene ad esso dal punto di origine a monte sino al punto di 

consumo finale a valle. Per quanto riguarda l’identificazione della totalità dei 
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processi coinvolti, non si è ancora arrivati ad una visione condivisa in maniera 

univoca. 

Per ciò che riguarda i suoi obiettivi, il SCM è considerato come un modo per 

diminuire il totale delle risorse necessarie all’interno del supply network, al fine di 

fornire un dato livello di servizio ad uno specifico segmento di mercato. La valenza 

di tale finalità è stata messa in discussione da Marshall L. Fischer nel 1997, il 

quale, ha evidenziato come la ricerca della massima efficienza del supply network, 

ha valore solo nel caso di prodotti funzionali, cioè di quei prodotti caratterizzati da 

lunghi cicli di vita e da una domanda sufficientemente stabile e prevedibile. Quando 

invece si parla di prodotti innovativi, al supply network viene richiesto un elevato 

grado di reattività, in modo da essere flessibile e veloce nel seguire i cambiamenti 

della domanda del consumatore. 

Spesso il SCM, come è stato precedentemente evidenziato, viene visto come 

sinonimo di logistica integrata. Infatti, nonostante esistano numerose differenze tra 

questi approcci in termini di scopo, sono presenti anche molte sovrapposizioni. Si 

consideri ad esempio la definizione di logistica data dal Counsil of Logistic 

Management nel 1998 “…la gestione dei processi di pianificazione, 

implementazione e controllo di un efficiente ed efficace flusso informativo dal 

punto di origine al punto di consumo con lo scopo di soddisfare i requisiti dei 

clienti”. Tale definizione è stata successivamente ampliata includendo anche il 

flusso di servizi, oltre che quello di informazioni e beni; in questa accezione lo 

scopo della logistica integrata e del SCM è diventato sostanzialmente il medesimo. 

Secondo alcuni studiosi, la principale discriminante tra logistica integrata e SCM 

deve essere individuata nelle tipologie dei processi coinvolti. Se la logistica 

integrata si focalizza sull’integrazione delle funzioni e dei processi prettamente 

logistici, coinvolgendo più aziende dello stesso supply network, il SCM si connota 

invece, per una visione maggiormente amplia, in quanto, coinvolge processi 

aziendali anche non strettamente logistici, tra cui lo sviluppo di nuovi prodotti, la 

gestione della qualità e così via. 
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In conclusione, è possibile osservare che l’espressione Supply Chain Management è 

considerata da parecchi osservatori inadeguata ad indicare la gestione del supply 

network poiché: 

� la domanda dei consumatori finali sta sostituendo l’approvvigionamento come 

driver del flusso dei materiali. In molti campi è ancora molto diffusa la creazione di 

scorte di prodotti finiti che poi vengono spinti a valle (logica push) spesso tramite 

aggressive promozioni e sconti. Tuttavia le imprese più avanzate, hanno capito che 

analizzando la domanda reale (approccio pull) è possibile ridurre le scorte 

migliorando il livello di servizio riducendo inoltre il livello dei costi operativi. 

� Il concetto di flusso continuo sta sostituendo quello di movimento discontinuo tra 

i livelli di stoccaggio successivi internamente alla supply chain. Infatti, nel tentativo 

di rendere più veloci i tempi di consegna, le imprese tendono a sovrapporre i 

processi produttivi di assemblaggio e di distribuzione. In tal modo, il flusso dei 

materiali viene reso maggiormente scorrevole rispetto ai tradizionali sistemi con 

punto di stoccaggio intermedi tra produzione e distribuzione. 
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1.3 Gli obiettivi del Supply Chain Management 

Il fine ultimo del Supply Chain Management è quello di soddisfare le esigenze dei 

clienti finali, mettendo a loro disposizione servizi e prodotti pertinenti alle 

necessità manifestate ad un costo competitivo. A tale scopo la supply chain deve 

raggiungere elevate prestazioni in merito a cinque variabili: qualità, flessibilità, 

costo, velocità, affidabilità. 

La qualità di un prodotto o di un servizio nel momento in cui arriva al cliente 

finale rappresenta la sintesi della qualità di tutte le operations svolte lungo la 

catena del valore. Conseguentemente, un errore in una di queste fasi può portare 

ad una serie di errori in sequenza con effetti nefasti sul prodotto/servizio e sul 

cliente finale stesso. Da qui sorge la necessità per ogni fase di assumersi la 

responsabilità delle proprie prestazioni, al fine di garantire una maggiore qualità 

totale seguendo appunto l’ottica della supply chian. 

La flessibilità sta ad indicare solitamente la capacità della catena di adeguarsi ai 

cambiamenti ed ai fattori di mutamento ed a tal proposito spesso si parla di 

“agilità” della supply chain. Tale concetto include aspetti quali: la focalizzazione sul 

cliente finale, l’assicurazione di tempi rapidi di evasione degli ordini e la reattività 

nella risposta ai nuovi bisogni manifestati del cliente. Le supply chain agili inoltre, 

sono sufficientemente flessibili e quindi più facilmente adattabili ai cambiamenti 

che si manifestano nella natura della domanda dei clienti finali e sono 

caratterizzate da una più pronta capacità da parte dei fornitori di rispondere alle 

nuove esigenze manifestatesi. 

Oltre ai costi sostenuti all’interno di ciascuna azienda per convertire gli input in 

output, la supply chain nella sua interezza sostiene costi aggiuntivi derivanti dal 

fatto che le operations della catena interagiscono tra loro; tali scambi vanno a 

generare costi di transazione1 che includono tra loro voci quali:  

 
1 I costi di transazione sono tutti quei costi legati all'organizzazione di un'attività e si suddividono in costi ex ante 
(prima della transazione) e costi ex post (dopo la transazione). 
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il costo di individuazione di fornitori appropriati, la tenuta delle scorte, il 

monitoraggio degli acquisti e delle spedizioni, etc.  

Accordi di partnership o la riduzione del numero dei fornitori, rappresentano dei 

tentativi volti alla riduzione al minimo possibile dei costi transazionali. 

Nel contesto del SCM il concetto di velocità ha un duplice significato. Il primo sta 

ad indicare la rapidità con cui è possibile servire i clienti e rappresenta un 

indicatore importante della capacità competitiva di un’azienda; è inoltre facilmente 

realizzabile dato che, una rapida risposta a tale esigenza è ottenibile semplicemente 

sovradimensionando le risorse o i magazzini all’interno della supply chain. L’altra 

prospettiva è quella che indica il tempo necessario per far transitare i beni e i 

servizi lungo la catena. La realizzazione di un equilibrio tra velocità intesa come 

rapidità nella risposta alle esigenze dei clienti e la velocità di attraversamento, 

dipende dalle strategie competitive della supply chain stessa. 

L’affidabilità del tempo di attraversamento è un obiettivo molto più desiderabile in 

quanto fa diminuire l’incertezza all’interno della stessa catena. Se ad esempio, le 

singole operations di una catena non mantengono gli impegni presi sui tempi di 

consegna, i clienti tenderanno ad ordinare più del necessario o anticipare gli ordini 

al fine di tutelarsi e vedersi garantite le consegne nei tempi desiderati. Per tale 

motivo, l’affidabilità delle consegne nella supply chain spesso viene misurata in 

riferimento alla “puntualità e alla completezza delle consegne”. 

Spesso si pone in essere una distinzione tra le supply chain che enfatizzano 

l’efficienza (le cosiddette Supply Chain snelle) e quelle che si concentrano 

maggiormente sulla reattività e sulla flessibilità (le Supply Chain agili). Questa 

doppia chiave di lettura della catena di fornitura è stata pensata dal professor 

Fischer della Wharton Business School il quale sosteneva che, se due o più supply 

chain servono mercati differenti, dovrebbero essere gestite in maniera appunto 

differente. 

Tale considerazione porta a pensare che anche aziende che realizzano servizi o 

prodotti a prima vista simili tra loro, potrebbero decidere di competere in maniera 
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differente. Si potrebbe decidere nell’ambito della stessa categoria di prodotti di 

competere in maniera differente su una stessa linea di prodotto, accostando alla 

produzione di linee “stabili e standardizzate” una serie di prodotti innovativi, che 

se da un lato presentano una domanda instabile e incerta, dall’altro presentano un 

più elevato margine di profitto rispetto ai prodotti tradizionali. 

Le differenti politiche di gestione della supply chain che appaiono più appropriate 

per i prodotti tradizionali e per quelli innovativi vengono definite rispettivamente, 

efficienti (o lean) e reattive (o agile). Un’ efficiente politica di gestione della supply 

chain prevede una minimizzazione delle scorte, in modo da ridurre al minimo il 

tempo di attraversamento e l’ammontare del capitale circolante immobilizzato nei 

magazzini. Le scorte sono concentrate prevalentemente nelle operations della 

produzione, dove sono necessarie per mantenere alto il livello di utilizzo dei 

macchinari, al fine di diminuire i costi produttivi. 

È necessario che il flusso informativo fluisca rapidamente in ambo le direzioni 

lungo la catena di fornitura (dalla produzione ai punti vendita e viceversa), al fine 

di lasciare alla produzione il maggior tempo possibile per adattarsi nel miglior 

modo possibile alla domanda. 

Diversamente, una politica di gestione della supply chain di tipo reattivo, comporta 

elevati livelli di servizio ed una rapida fornitura al cliente finale. Le scorte verranno 

posizionate all’interno del network il più vicino possibile al cliente finale, in modo 

che la catena possa continuare ad operare anche nel caso in cui si manifestino 

sostanziali cambiamenti nella domanda dei clienti. In tal caso, sarà necessaria una 

celere operatività da parte dei	membri	a	monte	della	catena	per	ottenere	un	rapido	

riassortimento	delle	scorte	a	valle.	
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1.4 La progettazione della Supply Chain 

Il Supply Chain Management oggi sta diventando un tema sempre più trattato 

all’interno delle realtà aziendali poiché questo consente di adottare un approccio di 

tipo “sistemico” alla gestione dell’intero flusso informativo, dei materiali e dei 

servizi, a partire dai fornitori di materie prime sino ai clienti finali. 

Possiamo quindi affermare che l’espressione supply chain derivi dalle 

individuazioni dei collegamenti esistenti tra i diversi attori coinvolti nel processo 

produttivo aziendale, finalizzato alla realizzazione di prodotti o servizi. Queste 

connessioni vengono evidenziate a partire dai fornitori che rendono disponibili gli 

input, passando per le diverse operations manifatturiere o di implementazione del 

servizio, fino a giungere alla distribuzione dei servizi e dei beni realizzati al cliente 

finale. 

Al giorno d’oggi il SCM è un tema sempre maggiormente affrontato in sede di 

pianificazione aziendale, e molte di queste aziende, in seguito ad una corretta 

configurazione e gestione delle proprie operations, riescono a conseguire 

significativi vantaggi competitivi. 

Un elemento importante nella configurazione di una corretta supply chain è dato 

sicuramente da una efficiente gestione delle scorte presenti lungo tutta la filiera 

produttiva. In ogni fase del processo produttivo vengono accumulate scorte (di 

materie prime, semilavorati, etc.) che portano quindi un’immobilizzazione di 

capitali. Sincronizzando e rendendo più “scorrevoli” i passaggi tra una operation e 

l’altra è quindi possibile ridurre le dimensioni di questi buffer2 aumentando di 

conseguenza il livello di produttività e allo stesso tempo la sua efficienza. 

Al fine di valutare l’efficienza della SC è possibile utilizzare due comuni indicatori 

che sono: 

-  L’indice di rotazione del magazzino: che esprime il rapporto tra il valore 

delle merci vendute (il costo annuo sostenuto dall’azienda per realizzare i 

 
2 Per buffer si intende una scorta di sicurezza utile a far fronte ad una mancata fornitura da parte del fornitore o del 
reparto a monte. 



 23 

beni o i servizi forniti ai clienti finali, definito anche costo del venduto) ed il 

valore medio delle scorte presenti in magazzino (il valore totale di tutti gli 

articoli presenti in magazzino valorizzati al proprio costo, a partire dalle 

scorte di materie prime, fino alle scorte di prodotti finiti). 

- L’indice di copertura o settimane di giacenza: che palesa inversamente il 

rapporto tra il valore medio delle scorte presenti in magazzino ed il valore 

delle merci vendute espresso in settimane (x 52 settimane). 

Le aziende considerano le scorte alla pari di un investimento dato che il loro 

utilizzo sarà rimandato ad un periodo temporale futuro, immobilizzando al 

contempo fondi destinati altrimenti a differenti finalità. L’obiettivo delle imprese è 

quindi quello di avare un giusto quantitativo di scorte localizzate in maniera 

appropriata, lungo la supply chain. Per stabilire il giusto livello di scorte da 

mantenere, è quindi necessaria un’attenta analisi di tutta la catena di fornitura, 

tenendo conto anche delle priorità competitive, con la finalità di consentire 

all’azienda stessa di avere a disposizione le giuste risorse per concorrere al meglio 

nei propri settori di riferimento. 
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1.4.1 Strategie di progettazione ed effetto Bullwhip 

Marshall L. Fischer ritiene che in una molteplicità di casi sussistano relazioni 

contrastanti tra i vari attori coinvolti nella supply chain, che se non adeguatamente 

seguite e corrette, possono portare a quello che viene definito in materia Bullwhip 

Effect (effetto frusta), teorizzato da Jay W. Forrester nel 1958. Questo concetto 

tende a rappresentare la variabilità degli ordini lungo tutta la supply chain, dove, 

questa aumenta man mano che si risale lungo la catena di distribuzione, dal cliente 

finale sino al produttore ed i suoi fornitori. 

 

 

Figura 1.4 Bullwhip effect (Forrester 1958) 

 

Tale effetto palesa la mancanza di sincronizzazione tra i vari componenti della 

filiera produttiva ed ha un andamento simile a quello di una “frustata”, infatti, 

anche una leggera variazione delle vendite, conseguente ad una diminuzione del 

livello della domanda da parte dei consumatori, si ripercuote in senso inverso fino 

alle prime fasi della filiera, comportando delle oscillazioni crescenti nelle fasi 

produttive a monte. Dato che al verificarsi dell’effetto bullwhip il comportamento 

dell’offerta non rispecchierà più il comportamento della domanda, in alcune fasi si 
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verificheranno accumuli di scorte piuttosto che carenze e/o ritardi nella 

soddisfazione della domanda stessa. 

Numerose aziende si sono trovate ad affrontare il bullwhip effect; Fisher nel 

tentativo di fornire una soluzione a tali situazioni, ha ideato uno schema utile a 

supportare i manager nella fase di identificazione della domanda dei propri 

prodotti, con l’intento di configurare una supply chain maggiormente appropriata. 

Gli elementi caratterizzanti la domanda di un prodotto sono molteplici ed è bene 

ricordare tra gli altri: il ciclo di vita, la prevedibilità e la varietà. 

In base a questi elementi, lo stesso Fisher ha osservato che è possibile classificare i 

prodotti in due distinte categorie: 

� I prodotti funzionali: in questa categoria sono compresi gli articoli acquistati in 

ampia varietà, soventemente presso punti vendita al dettaglio come ad esempio 

negozi di alimentari. Tali beni rispondendo a bisogni basilari e vedono immutata 

nel tempo la propria domanda, che rimane stabile e facilmente prevedibile nei suoi 

cicli di vita solitamente molto prolungati. Tuttavia, tale stabilità comporta l’entrata 

di numerosi competitors nel mercato che vanno ad assottigliare sempre 

maggiormente i margini di profitto. Fischer propone una serie di indicatori 

finalizzati a permettere l’individuazione dei prodotti funzionali; tra questi si 

ricordano: durata del ciclo di vita del prodotto superiore a due anni; margine di 

profitto variabile tra il 5 e il 20%, lead time (tempo di attraversamento) compreso 

tra i 6 e i 12 mesi per i prodotti make to order (produzione in base agli ordini). 

� I prodotti innovativi: Al fine di incrementare i bassi margini di profitto, 

numerose aziende soprattutto nei settori a più alto contenuto tecnologico, 

introducono continue innovazioni per offrire alla clientela ulteriori ragioni per 

acquistare i propri prodotti. 

L’innovazione permette quindi ad un’azienda di ottenere margini di profitto 

crescenti, ma allo stesso tempo il contenuto sempre inedito di tali prodotti può 

portare all’imprevedibilità della domanda. Solitamente i prodotti innovativi hanno 

un ciclo di vita della durata di pochi mesi, i competitors in questi settori 
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recuperano velocemente il vantaggio competitivo accumulato portando le imprese 

ad introdurre nuove innovazioni ad un ritmo incessante. Inoltre, la durata esigua 

del ciclo di vita di tali prodotti e la loro tipica grande varietà fa si che 

l’imprevedibilità della domanda sia sempre crescente. 

Hau Lee approfondisce le idee di Fischer ponendo però come punto di osservazione 

il versante dell’offerta di una supply chain. Mentre Fischer ha identificato le 

caratteristiche della domanda, Lee pone l’attenzione sugli elementi più importanti 

che caratterizzano l’offerta, elementi importanti tanto quanto i primi per la 

realizzazione di un’adeguata strategia di supply chain. 

Hau Lee nella sua analisi differenzia i supply process stabili da quelli in 

evoluzione; nei primi il processo produttivo e la tecnologia utilizzata sono giunti 

ad una fase di piena maturità, nei secondi invece, sia il processo produttivo che la 

tecnologia utilizzata sono ancora in una fase di sviluppo e di continuo cambiamento 

che può portare ad un sistema di offerta limitato sotto il profilo dimensionale ed 

esperienziale. In un sistema di offerta stabile, la complessità della produzione 

risulta in genere ridotta e comunque gestibile, ad esempio, i processi manifatturieri 

stabili, tendono ad essere notevolmente automatizzati ed in questo campo sono 

prevalenti contratti di fornitura a lungo termine. 

Stando a quanto sostiene Lee generalmente i prodotti funzionali hanno supply 

processes (processi di fornitura) più maturi e più stabili. Tuttavia, anche se tale 

considerazione non rappresenta una regola, è possibile affermare che in presenza 

di un sistema di offerta affidabile ed una tecnologia produttiva matura, il supply 

process è certamente molto stabile. 

Hau Lee indica quattro differenti alternative strategiche per la supply chain: 

� Supply Chain efficienti: sono efficienti le SC che utilizzano strategie volte a 

massimizzare l’efficienza in termini di costo. Al fine di conseguire tale obiettivo è 

indispensabile eliminare le attività che non generano valore aggiunto, realizzare 

economie di scala e perseguire tecniche di ottimizzazione volte a massimizzare 

l’utilizzo delle capacità di produzione e distribuzione. 
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� Supply Chain orientate alla copertura del rischio: questo tipo di SC invece 

pone in essere strategie mirate ad una condivisione di tutte le risorse presenti 

all’interno della filiera, in modo tale da condividere il rischio di interruzione della 

fornitura. Una singola componente della filiera produttiva può essere infatti 

soggetta a tale pericolo di interruzione, ma se esistono una pluralità di fonti di 

approvvigionamento o fonti alternative di fornitura, tale tipologia di rischio viene 

ridotta. Questo approccio è molto diffuso nella vendita al dettaglio, dove una 

moltitudine di rivenditori attingono da scorte comuni. L’information and 

communication technology3 (ICT) è basilare nella riuscita di tale strategia, poiché, 

avendo a disposizione informazioni in tempo reale sull’andamento della domanda e 

sulle scorte disponibili, è possibile contrarre i costi derivanti dalla gestione ed il 

trasferimento delle merci tra i partner che condividono le stesse scorte di 

magazzino. 

� Supply Chain reattive: in questo caso si tratta di SC che usano strategie basate 

sulla reattività e sulla flessibilità per rispondere alla variabilità e alla varietà delle 

esigenze della propria clientela. Le aziende per poter essere reattive e soddisfare 

rapidamente ed al meglio le specifiche richieste del mercato, si servono di approcci 

di tipo build to order (produzione successiva all’ordine, anticipando solo le attività 

di progettazione/ingegnerizzazione) e di mass costumization (personalizzazione di 

massa, si ascoltano le esigenze dei consumatori rispettando però l’efficienza nella 

produzione in termini di bassi costi e conseguentemente bassi prezzi di vendita). 

� Supply Chain agili: Anche in quest’ultimo caso si tratta di SC che usano strategie 

volte alla reattività e alla flessibilità nei confronti dei bisogni della clientela e 

contemporaneamente mettono in comune le scorte di magazzino e le altre risorse 

disponibili, per rispondere ad un eventuale mancanza di scorte o di interruzione 

dell’offerta. Tali tipologie di SC principalmente pongono in essere strategie che 

vanno a sommare i punti di forza delle SC orientate alla copertura del rischio 

sommati a quelli di quelle reattive. Sono agili poiché sono in grado di far fronte ad 

 
3 Per information and communication tecnology (ICT) si intende l’insieme dei metodi e delle tecnologie che realizzano 
i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni a supporto delle organizzazioni.  
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una domanda mutevole (sul versante esterno), ma allo stesso tempo sono in grado 

di minimizzare i rischi di interruzione dell’offerta (sul versante interno). 

L’analisi dell’incertezza della domanda e dell’offerta fornisce dunque un buon 

quadro di riferimento per comprendere al meglio tra le varie strategie della supply 

chain utilizzabili qual è quella maggiormente appropriata per ogni singola azienda. 

 

1.5 La gestione delle relazioni all’interno della Supply Chain 

All’interno di ogni singola supply chain, come sottolineato in precedenza, viene 

posto in essere un processo di “osmosi” tra le varie fasi della filiera economico-

produttiva, con la finalità di ottenere un maggior coordinamento e quindi una 

consequenziale riduzione di scorte, tempo di realizzazione dell’output e più in 

generale una più rapida circolazione all’interno della filiera di tutte le informazioni 

necessarie per svolgere correttamente e celermente ogni singola fase. Innanzitutto, 

per poter esplicare al meglio il modo in cui vengono gestite le relazioni all’interno 

della SC bisogna descrivere come solitamente nelle aziende avviene la gestione 

degli approvvigionamenti. 

Nei beni che comunemente vengono definiti commodity (quei prodotti che 

soddisfano bisogni primari, caratterizzati da un’elevata domanda e da una bassa 

complessità tecnologica e/o progettuale), non è necessario mantenere relazioni 

continue con i fornitori data l’elevata presenza degli stessi sul mercato. Per questo 

motivo, le transazioni sul mercato si svolgono in lassi di tempo limitati, vi è 

assenza di politiche di lungo periodo e le controparti non sono interessate ad uno 

scambio informativo che travalichi il minimo necessario per la corretta 

realizzazione dell’ordine con il fine di ottimizzare il prezzo di acquisto per 

entrambe le parti; l’acquirente cercando di ridurlo, il venditore, cercando di 

ottenere un margine sempre crescente. 

Nella pratica, quello appena descritto rappresenta lo schema classico di 

approvvigionamento per le imprese produttrici di commodity, ma talvolta il 

processo viene utilizzato anche in aziende che realizzano prodotti differenti da 
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quelli precedentemente descritti. In molti casi tuttavia, una più accorta analisi della 

situazione delle forniture consentirebbe di mettere in pratica politiche di 

approvvigionamento più consone alla particolare fattispecie. Un più approfondito 

esame del parco fornitori di una determinata azienda può infatti evidenziare come 

di questi, solo una parte limitata presenta un’elevata importanza strategica, poiché 

ad esempio forniscono materiali di una certa sofisticazione o criticità. Il rapporto 

con questi fornitori quindi non è di tipo spot (occasionale), bensì continuativo e 

duraturo nel tempo e va oltre la semplice contrattazione per avere accesso alle 

materie prime e/o ai semilavorati necessari per realizzare il prodotto finito. Un più 

“attento” rapporto con tali fornitori può generare come risultato un più scorrevole 

transito di informazioni e materiali lungo tutta la supply chain, a partire dai 

suddetti che, avendo un maggior coinvolgimento nell’elaborazione del prodotto 

finale, concorreranno a generare un incremento di efficienza nella catena 

globalmente intesa. Una più accorta politica di gestione delle scorte inoltre, 

comporterebbe una riduzione degli oneri complessivi relativi alle stesse; in molti 

casi infatti, le aziende clienti prediligono mantenere un livello di scorte 

sufficientemente elevato, atto a garantire la continuità produttiva, ma di converso, 

lo stesso fornitore non potendo stimare con precisione l’effettivo quantitativo di 

beni da approvvigionare, tenderà ad accumulare anch’egli maggiori scorte, con la 

finalità di poter prontamente rispondere ad ogni eventuale variazione degli ordini. 

In un’ottica di supply network è però possibile per i fornitori raggiungere un 

elevato livello di sensibilità nella percezione dell’effettiva variazione del 

livello della domanda, in modo tale da ottimizzare l’organizzazione dei successivi 

programmi. In conclusione, considerando i continui scambi informativi e di 

materiali tra aziende poste a vari livelli della supply chain, è opportuno far 

convergere le informazioni disponibili che riguardino le tendenze di acquisto dei 

consumatori finali e le politiche commerciali dei fornitori, con il fine ultimo di 

eliminare o quantomeno limitare il più possibile il formarsi di “barriere 

informative” tra fornitori e clienti, che inducono a mantenere elevate scorte in tutti 

i livelli della catena consentendo una più celere ed efficace risposta alle esigenze 
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dei clienti finali, che rappresentano il punto di arrivo ed allo stesso tempo il punto 

di partenza del ciclo produttivo di ogni azienda. 

A tal fine, l’azienda cliente deve orientarsi verso un atteggiamento collaborativo 

partendo dall’individuazione dei fornitori più rilevanti da dover coinvolgere nella 

nuova politica di approvvigionamento. In tal senso si prenderanno in 

considerazione aziende che già si conoscono in modo tale da avere minori difficoltà 

di comunicazione. Sarà necessario in particolar modo concentrarsi almeno 

inizialmente su un ridotto numero di fornitori, dato che tali iniziative richiedono un 

elevato impegno nell’organizzazione e nella gestione dei sistemi informativi tra i 

vari livelli della filiera produttiva. In questi casi sarà più opportuno orientarsi verso 

forme contrattuali di maggiore durata in modo tale da favorire lo scambio 

informativo e di conoscenze tra le parti. Istaurando un rapporto di collaborazioni 

tra le parti, è innanzitutto opportuno verificare la possibilità da parte dell’azienda 

cliente di far pervenire in anticipo al fornitore tutte le previsioni riguardo i 

fabbisogni al fine di facilitare la politica di gestione delle scorte. Il risultato sarà la 

riduzione di tutte le scorte lungo la catena di fornitura, il flusso dei prodotti sarà 

più scorrevole ed ogni scorta sarà tenuta soltanto nel punto in cui è utile per 

fornire un miglior servizio al cliente (generalmente all’inizio o alla fine della 

filiera). 

Fine ultimo della collaborazione è quindi ottenere una migliore gestione del 

processo produttivo globalmente inteso, partendo dai fornitori e transitando lungo 

l’intera filiera fino ai clienti finali è possibile conseguire le “ottimizzazioni 

operative” che si generano solitamente in una singola unità aziendale. 

Il successo dell’azienda produttrice in questa ottica è quindi fortemente 

interconnesso con quello delle aziende fornitrici, che insieme contribuiscono ad 

assicurare il maggior valore possibile per il cliente finale. Tutta la SC quindi si 

muove in maniera coordinata per raggiungere tale fine. Ovviamente tale discorso 

può essere intrapreso anche per il rapporto a monte con i fornitori di materie 

prime e in tutte le altre fasi della filiera, in cui è possibile evidenziare come la 

variabile che maggiormente incide nella gestione dei suddetti flussi, non è altro che 
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l’incertezza dei processi previsionali, derivante dal già citato “effetto frusta”, che 

comporta un aumento delle scorte al fine di evitare vuoti di stock tra le varie fasi 

del processo produttivo. 

Le conseguenze pratiche alla realizzazione di una supply chain integrata sono 

quindi potenzialmente numerose e produttrici di effetti concreti, ma allo stesso 

tempo, i problemi relativi alla stipulazione di accordi di notevole peso tra aziende 

differenti, relativi all’organizzazione delle attività ed alla spartizione dei risultati 

economici, sono ragguardevoli. Risulterà quindi più semplice realizzare queste 

interdipendenze in aziende di medio/grande dimensione, dove il numero dei 

rapporti è relativamente ridotto, piuttosto che nelle realtà aziendali di più esigue 

dimensioni dove il numero di questi rapporti è più elevato. 

 

 CONFRONTO FRA DUE TIPI DI GESTIONE 
 
 
Confronto tra il rapporto 
tradizionale tra cliente e 
fornitore  
 
ü Il cliente svolge delle azioni 
per ottenere il minor prezzo  
ü Il fornitore svolge delle 
azioni per ottenere il più alto 
prezzo possibile  
ü Il cliente fissa la quantità 
sulla base delle previsioni di 
consumo e della situazione 
delle scorte (può decidere 
anche di aumentare le scorte 
per maggior sicurezza o per 
ragioni speculative)  
ü Le informazioni sono tutte 
riservate  
 

 
 
…e lo stesso tipo di rapporto 
in ambito di Supply Chain 
Management  
 
ü Le informazioni sono 
messe tutte in comune  
ü Tutta la gestione è svolta 
da un unico centro decisionale  
ü I materiali scorrono 
velocemente lungo la filiera e 
non si fermano  
ü In particolare, 
nell’interfaccia tra cliente e 
fornitore le scorte sono minime  
ü Un’unica programmazione 
per tutta la filiera  
ü Oltre le scorte si possono 
ottimizzare anche i trasporti  
 

 

Rimanendo nell’ambito delle valutazioni relative alla possibilità di implementare 

una gestione integrata della supply chain, ma spostando il focus di osservazione sul 

mercato dei beni di consumo e nei mercati riguardanti beni di maggiore 

complessità, occorre tener conto di quello che viene definito punto di 
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disaccoppiamento dell’ordine4. Se tale punto è vicino alla fine del ciclo logistico, 

l’azienda sarà costretta a tenere scorte di sicurezza del prodotto finito (e quindi 

non di semilavorati o materie prime), tali scorte, oltre ad essere più costose, 

presentano anche l’inconveniente di essere prodotte sulla base delle previsioni e 

non degli ordini effettivi, con tutte le incertezze relative a tale tipo di 

programmazione. Nel caso opposto invece (dove il disaccoppiamento è a monte del 

ciclo produttivo), il produttore avvia il processo solo nel momento effettivo di 

arrivo dell’ordine, comportando quindi lo stoccaggio delle merci meno costose 

(materie prime e componenti) e non dei prodotti finiti. 

Tra le principali motivazioni che spingono al passaggio ad un tipo di gestione 

maggiormente collaborativa tra fornitori e clienti o più generalmente tra aziende 

facenti parti della stessa filiera, vi è sempre la presa di consapevolezza degli 

sprechi di risorse derivanti dalla cattiva gestione del flusso dei materiali all’interno 

del processo, il quale, va snellito il più possibile, andando a garantire un valore per 

l’utilizzatore finale sempre crescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 ll punto di disaccoppiamento rappresenta”il punto che indica quanto in profondità penetra l’ordine del cliente 
all’interno del flusso produttivo dei beni” (Hoekstra e Romme, 1992). E’compromesso tra gli effettivi fabbisogni del 
mercato e le risorse presenti per soddisfarli nel rispetto dei vincoli. 
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CAPITOLO 2 

L’INTEGRAZIONE DEI PROCESSI ALL’INTERNO DELLA SUPPLY CHAIN 

 

2.1 L’approccio Just In Time e l’integrazione delle attività lungo la filiera 

Negli ultimi vent’anni, in particolar modo nei paesi occidentali, ci si è orientati 

verso una gestione integrata della supply chain, sia nei settori dei beni di consumo 

che nei settori riguardanti i beni durevoli. Tale approccio si rifà chiaramente ad 

uno dei concetti chiave teorizzato negli anni Settanta da Toyota: la gestione Just In 

Time (JIT)5; 

Questo approccio in riferimento al rapporto con i fornitori sosteneva che, superate 

le questioni prettamente commerciali, giunti alla fase operativa, era necessario 

trattare il fornitore considerandolo come se fosse parte integrante della propria 

azienda, intrattenendo con lo stesso un continuo rapporto di scambio informativo 

finalizzato all’ottimizzazione della gestione operativa. Tale orientamento si è 

sviluppato a partire dal settore automobilistico, dove per prime le industrie hanno 

compreso la convenienza di gestire i rapporti con i propri fornitori seguendo questi 

nuovi principi. 

Con gli anni, anche i soggetti operanti nel settore dei beni di consumo si sono resi 

conto che i concorrenti più forti sul mercato erano quelli che, non solo erano 

riusciti ad ottimizzare la gestione della propria azienda, ma erano riusciti anche a 

muoversi più rapidamente ed in maniera più efficace lungo la propria supply chain. 

Il terreno di competizione quindi si spostava dalle aziende alle SC, e quindi si 

andavano affermando sul mercato le aziende meglio integrate sotto questo aspetto. 

Date tali premesse, è possibile quindi definire con maggiore precisione il concetto: 

si parla di supply chain quando ci si riferisce ad una pluralità di imprese che 

insieme concorrono ad un’attività di produzione e di vendita di prodotti finiti 

 
5 Just in time è un’espressione inglese che significa "appena in tempo". Rappresenta una filosofia industriale 
che ha sovvertito il "vecchio metodo" di produrre prodotti finiti per il magazzino in attesa di essere venduti 
(logica push) nella logica pull secondo cui occorre produrre solo ciò che è stato venduto o che si prevede di 
vendere in tempi brevi. 
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facenti parti della stessa filiera, partendo quindi dall’acquisizione iniziale delle 

materie prime sino ad arrivare alla consegna dei prodotti finiti al consumatore 

finale. Tale filiera è quindi composta da almeno tre differenti attori: Il fornitore, 

l’azienda produttrice ed il cliente finale. Tuttavia, questa rappresenta la struttura 

base di una SC, che infatti può coinvolgere una pluralità di aziende racchiudendo 

ad esempio anche i fornitori dei fornitori o altre aziende anche non direttamente 

collegate al processo produttivo in sé (come ad esempio realtà aziendali interessate 

alla promotion sul mercato dei prodotti finiti). Ovviamente vien da sé che è 

possibile integrare in tale logica non solo le attività che coinvolgono imprese 

orientante alla produzione di beni materiali, ma anche quelle impiegate nella 

realizzazione sia di beni che di servizi piuttosto che unicamente di questi ultimi. 

 

2.1.1 Struttura della Supply Chain nei beni di consumo 

A questo punto della trattazione è opportuno indicare le differenze esistenti tra le 

supply chain riguardanti i beni di consumo e quelle relative ad i beni durevoli. 

Per quanto riguarda i primi, i grandi produttori distribuiscono i loro output ad un 

elevato numero di clienti ed il mercato è caratterizzato per la presenza, da un lato 

di grandi players che presentano elevati volumi di fatturato, dall’altro lato da un 

elevato numero di piccole e piccolissime aziende, che si contendono quote 

marginali del mercato stesso. 

L’atteggiamento dei produttori nei due suddetti casi è quindi totalmente differente. 

Con l’avvento della grande distribuzione, si è arrivati ad una completa integrazione 

dei flussi, che vengono gestiti in maniera centralizzata in un singolo centro 

gestionale che prende tutte le decisioni operative. Tale centro ha a propria 

disposizione tutta una serie di informazioni attinenti alla movimentazione dei 

prodotti; dalla distribuzione che fornisce informazioni riguardi le vendite giorno 

per giorno e, a ritroso fino ai fornitori presenti ai vari livelli della filiera, che 

forniscono informazioni sul livello delle scorte lungo la catena. Quando necessario 

tale centro programma le spedizioni dal magazzino ai CE. DI. (centri di 
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distribuzione) in base al principio che lungo la supply chain, i flussi debbano essere 

quanto più veloci e continui possibile e le scorte ridotte al livello minimo. In tal 

senso risulterà conveniente tenere un dato livello di scorte solo all’inizio della 

catena, presso il produttore, ed alla fine, a disposizione quindi del cliente, mettendo 

in comune tutti i sistemi di gestione delle informazioni presenti al fine di realizzare 

tale forma di gestione. Tuttavia, questa tipologia di organizzazione può fornire un 

ulteriore vantaggio molto interessante ovvero, garantire la possibilità di ottimizzare il 

trasporto che come risaputo, rappresenta la voce di costo maggiore tra quelli 

logistici. In sede di pianificazione dello spostamento delle merci tra il magazzino di 

produzione in direzione dei vari CE.DI., il centro decisionale, una volta individuato 

il livello più appropriato di quantità e tempistiche di distribuzione, potrà meglio 

gestire le variazioni a cui sono suscettibili le suddette variabili, avendo la 

possibilità ad esempio di anticipare le consegne di uno/due giorni, piuttosto che 

implementare la quantità della fornitura. 

Un ulteriore vantaggio derivante dall’utilizzo di tale tipo di gestione è in questo 

caso per l’azienda produttrice quello di realizzare una più ottimale gestione della 

programmazione della produzione; con il sistema di gestione descritto, è infatti 

possibile avere una conoscenza a 360 gradi delle richieste di riassortimento dei 

prodotti alle aziende di distribuzione a valle. Tutta questa serie di informazioni 

permette di realizzare una programmazione della produzione semplificata, avendo 

inoltre una migliore gestione del dimensionamento e della frequenza di invio dei 

lotti di prodotti ottenendo come risultato una riduzione dei costi sempre maggiore. 

Questo approccio rappresenta un classico caso di gestione della supply chain da 

parte del venditore, definito anche Vendor managed inventory, e rappresenta un 

modello ottimale per la gestione dei rapporti all’interno della catena in particolare 

per quanto riguarda la grande distribuzione; non genera tuttavia i risultati sperati 

dal punto di vista dell’integrazione delle attività con i piccoli clienti, i quali, 

vogliono essere riforniti nel momento e nella modalità preferite in piccole quantità. 

Il produttore quindi per soddisfare tale tipologia di interlocutori non potrà far altro 
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che operare un’attenta gestione della logistica, cercando di garantire la più elevata 

qualità possibile. 

 

2.1.2 Struttura della Supply Chain nei beni durevoli 

Ponendo l’attenzione sui beni durevoli (quella tipologia di beni caratterizzati da un 

elevato contenuto tecnologico ed una bassa frequenza di acquisto), un produttore 

che volesse migliorare la propria politica di approvvigionamento, tendendo ad 

un’integrazione e collaborazione con i propri fornitori, dovrebbe innanzitutto porre 

in essere un’attenta analisi di tutti i materiali necessari per produzione, in merito 

sia al proprio valore che alla sofisticazione ed alla criticità tecnica degli stessi. A 

seconda della loro importanza e quindi partendo da quelli strategicamente più 

rilevanti, risulterà conveniente stabilire un rapporto di partnership con i fornitori 

più diretti, cercando di realizzare una piena integrazione dei flussi di produzione 

ottimizzando il più possibile le interfacce, l’utilizzo di reti informative comuni, con 

il fine ultimo di ottenere una decisa riduzione del livello medio delle scorte. In tal 

modo, nel momento in cui l’azienda riceverà l’ordine per un dato prodotto finito, 

potrà in via immediata fornire l’informazione ai diretti fornitori necessari per 

l’esecuzione dell’ordine, realizzando così una gestione operativa integrata, che 

rappresenta il primo step del rapporto di collaborazione. Successivamente ci si 

potrà integrare anche sugli aspetti più prettamente tecnici della fornitura, quindi 

sulla qualità e sulle performance dei prodotti; conseguentemente si arriverà a 

formare dei veri e propri gruppi di progettazione comuni giungendo quindi ad una 

completa integrazione dei processi di tutti gli attori della filiera. Anche in questo 

caso il risultato sarà una riduzione del livello delle scorte e dei tempi di 

attraversamento, ottenendo una supply chain fortemente flessibile e reattiva, 

sempre pronta ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti ed alle nuove richieste del 

mercato, ottenendo inoltre una riduzione dei costi di produzione. 

Come già detto, tutte queste tipologie di gestione sono nate ispirandosi alle 

metodologie applicate e sviluppate dalla Toyota alla metà degli anni Settanta ed in 

particolar modo alla produzione just in time. Questo approcciò consentì a Toyota di 
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proporre sul mercato vetture di alta qualità a prezzi molto competitivi, in un 

periodo caratterizzato da un generalizzato aumento dei prezzi e da una 

profondissima crisi economica a livello mondiale. Tale metodo si basava 

prevalentemente sull’eliminazione di tutta quella serie di operazioni che potessero 

generare sprechi, la riduzione al livello minimo possibile delle scorte e più 

generalmente, l’eliminazione di tutte le operazioni che non apportavano un 

incremento di valore per il prodotto lungo la catena di produzione. Grazie al just in 

time, diveniva quindi possibile assicurare un flusso veloce di tutti i materiali 

necessari lungo la filiera sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione, 

partendo dai fornitori, sino alla consegna ai clienti finali. 

Espandendo questo concetto si è così giunti ad una gestione integrata della supply 

chain, all’interno della quale il rapporto con i propri diretti fornitori diventa 

fondamentale per ottenere una gestione quanto più snella ed efficiente possibile. In 

tale ottica, i fornitori vengono visti come se fossero il primo stadio del processo 

produttivo, andando ad integrare nel rapporto con i suddetti quindi, anche tutta 

quella serie di attività attinenti alla gestione operativa ed informativa del processo 

aziendale. Analogamente tale tipo di orientamento viene proposto anche sul 

versante dei clienti ove possibile, per ridurre il livello delle scorte al minimo. Tutta 

questa serie di concetti con il tempo sono stati affinati e maggiormente integrati 

tra loro ed al giorno d’oggi rappresentato un approccio alla produzione applicato 

da una molteplicità di industrie, semplicemente conosciuto come lean production.6 

 

 

 

 

 

 

 
6 Per lean production, in italiano produzione snella, si intende una filosofia industriale ispirata al Toyota Production 
System, che mira a minimizzare gli sprechi fino ad annullarli. 
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2.1.3 Le relazioni tra aziende appartenenti alla stessa filiera produttiva 

Quando si realizzano accordi tra aziende di differenti dimensioni è inevitabile che 

le realtà di maggiori dimensioni cerchino di far valere la propria forza contrattuale. 

Nel settore dei beni di consumo le aziende di produzione e distribuzione coinvolte, 

sono spesso di dimensione analoghe e quindi hanno un potere contrattuale 

sufficientemente equilibrato che rende più semplice la contrattazione. Viceversa, nel 

caso dei beni durevoli spesso si verifica una disparità dei rapporti di forza tra le 

controparti; in questi casi, al fine di realizzare l’integrazione tra attori disomogenei, 

è opportuno da parte delle imprese dominanti mediare le proprie posizioni e 

condividere quanto più possibile i sistemi informativi e di gestione al fine di 

stimolare la cooperazione e quindi la crescita e la capacità innovativa. Il principio 

base resta sempre il medesimo: “il fornitore va visto come il primo stadio 

produttivo dell’azienda”, deve essere cioè mantenuto con lo stesso uno stretto 

contatto informativo e devono essergli trasferite tutte le informazioni sulle 

iniziative, sui programmi e sui consumi presenti e futuri. 

Come visto, è quindi possibile trovarsi dinanzi due tipologie di situazioni: nella 

prima le aziende della filiera hanno pari dimensione e forza contrattuale, nella 

seconda invece, vi sarà un’azienda dominante nei confronti delle altre che dovrà 

cercare di gestire i rapporti nella maniera più proficua per sé stessa, ma allo stesso 

tempo dovrà tendere ad un orientamento di gruppo, ispirandosi ai principi della 

collaborazione e dell’integrazione delle attività. 

ORIENTARSI TRA I DUE TIPI DI GESTIONE 

 

La gestione integrata della supply 
chain  

 

È conveniente quando: 
 

� _Il numero dei clienti/fornitori è 
molto ristretto  
 

� _Ci si riferisce a 
materiali/prodotti critici  

 

La gestione tradizionale della 
logistica  
 

È	conveniente	quando:	
 

� _Il numero dei clienti/fornitori è 
molto grande  
 

� _I clienti/fornitori sono molto 
diffusi sul territorio 
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� _Ci si riferisce a prodotti di 
massa forniti a pochi grandi 
clienti  
 

� _Si hanno continue informazioni 
sulle vendite finali  
 

� _Si realizzano buone previsioni 
di vendita/ consumo 
 

� _Sono noti i livelli delle scorte 

lungo tutta la catena In questi casi 

si tende verso rapporti di partnership 

e di gestione integrata della supply 

chain con grandi vantaggi di 

efficienza ed efficacia  

 

� _Ci si riferisce a 
materiali/prodotti non critici  
 

� _I materiali/prodotti sono forniti 
in lotti di esigue dimensioni ed in 

maniera irregolare nel tempo  
 

� _ Si realizzano previsioni di 
vendita/	consumo	non	
sufficientemente	indicative 
In questi casi non	è	realizzabile	

l’integrazione	

 

Per arrivare all’integrazione delle attività in molti casi, è fondamentale la spinta 

delle grandi società di consulenza che indirizzano le proprie aziende clienti ad 

orientarsi verso l’impiego di sistemi di gestione più moderni e maggiormente 

collaborativi. Il livello di diffusione dei metodi di gestione integrata della supply 

chain quindi, a partire dall’innovazione fornita dal just in time nelle fabbriche di 

Toyota è stato via via crescente sino a coinvolgere la quasi totalità delle aziende 

soprattutto produttrici di beni in grande serie; nelle medie e piccole aziende invece 

vi è una maggiore alternanza tra i nuovi approcci ed i metodi tradizionali di 

gestione. 

Le difficoltà da parte delle aziende di minore dimensione di perseguire con relativa 

facilità l’integrazione dipendono prevalentemente dalle problematicità riscontrate 

nel porre in essere un’attenta politica di approvvigionamento, nella scelta dei 

fornitori e nella scelta delle politiche commerciali da adottare successivamente alla 

produzione. Tutto ciò necessita di specifiche funzioni (funzioni 

Approvvigionamento, Marketing e vendite, etc.) sufficientemente strutturate, capaci 

di gestire tutte le problematiche riguardanti i suddetti elementi, ma che, per il loro 
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corretto funzionamento producono costi crescenti all’aumentare della complessità 

della problematica affrontata. 

 

2.2 Il Supply Chain Management e le piccole imprese 

Come ampiamente presentato nel precedente capitolo, il SCM che in italiano può 

essere tradotto come “gestione della catena della fornitura” rappresenta 

sostanzialmente il prodotto ultimo dell’integrazione tra le attività tipiche del 

processo produttivo considerato nel suo assieme, quindi, a partire dagli acquisti (e 

dalla fase preliminare di individuazione dei fornitori), sino alla distribuzione ed alle 

vendite. 

 

 

Alla base di questo approccio vi è la presa di coscienza che sul mercato la 

concorrenza non avviene tra singole imprese ma tra “catene di imprese”, visto e 

considerato che il prodotto messo sul mercato non rappresenta l’output della 

singola impresa, ma anche dei suoi fornitori, dei fornitori dei fornitori, di tutte le 

categorie di intermediari, ecc. e che il suo grado di competitività, è direttamente 

proporzionale alla porzione di valore aggiunto portato dalle singole fasi del 

processo produttivo. Tale visione va estesa inoltre, anche alla catena “a valle” del 

processo di produzione, andando a coinvolgere quindi anche i clienti, i clienti dei 

clienti e così via. 

Questa estensione bidirezionale del concetto (a monte e a valle) fa sì, che si possa 

parlare di Supply Network (rete di fornitura): l’impresa non è più una singola 
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entità isolata, ma è parte appunto di un network che gestisce un flusso 

bidirezionale di fattori produttivi, semilavorati e prodotti finiti; il modo nel quale 

vengono gestite tali attività andrà a determinare il posizionamento dell’impresa sul 

mercato e la sua relativa quota. 

Il primo passo sta nel concepire l’azienda come il risultato di una serie di differenti 

attività orientate allo svolgimento di una pluralità di funzioni aziendali (la 

direzione, la produzione, gli acquisti, le vendite, etc.) che vengono svolte in maniera 

organica ed ordinata, piuttosto che come il risultato della sterile somma dei 

processi necessari. Il Supply Chain Management introduce un cambiamento di 

prospettiva che, partendo dal classico approccio per processi, Il B.P.R. (Business 

Process Reengineering) si evolve in una prospettiva di integrazione a monte e a 

valle, andando a considerare il processo produttivo un tutt’uno. 

Il secondo step fondamentale sta nel considerare il carattere sistemico dell’azienda; 

l’impresa non è più solo un insieme coordinato di processi e funzioni distinte tra di 

loro, ma diventa un organismo complesso, che interagisce in toto con il contesto di 

riferimento nel quale, trova i materiali e le informazioni che elabora e 

successivamente restituisce trasformate. Ogni singolo processo aziendale concorre 

al raggiungimento di tale obiettivo; in questa prospettiva è necessario quindi che i 

singoli processi siano integrati in maniera esaustiva consapevolmente e non in 

maniera sporadica. 

A livello imprenditoriale vi è ormai la piena consapevolezza che questa sia la 

strada da seguire per ottenere crescenti opportunità competitive, tuttavia 

l’integrazione dei processi è ancora oggi, in particolar modo per le aziende di 

piccola dimensione, posta in essere con difficoltà e spesso in maniera 

frammentaria. I diversi modelli di integrazione, se perseguiti solo superficialmente, 

rischiano di sortire l’effetto opposto, diventando quindi addirittura 

controproducenti. 

Nel tempo, grazie all’informatica si è riusciti a fornire degli strumenti adatti a dare 

assistenza alle imprese nelle attività di riorganizzazione dei processi conseguiti in 

seguito allo sviluppo di modelli organizzativi basati su una visione a 360 gradi 
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dell’attività aziendale. Tra questi è bene ricordare l’ERP (enterprise resource 

planning), BRP (business process reengineering), CRM (customer relationship 

management), MRP2 (manufacturing re source planning 2) e appunto il 

Supply chain management. 

Le suddette non sono altro che metodologie di organizzazione che hanno 

rappresentato la base per la realizzazione di tutta una serie di applicativi 

informatici, messi poi a disposizione delle aziende per meglio gestire le attività 

produttive seguendo logiche formalizzate e non empiriche. Tuttavia, prima di 

implementare tali sistemi è sempre opportuno comprendere, in particolar modo 

per le aziende di dimensioni minori, che tale cambiamento raramente è indolore e 

che i relativi costi non sono alle volte adeguatamente bilanciati dagli effettivi 

vantaggi ottenuti. Di volta in volta quindi, sarà necessario valutare l’effettiva 

convenienza derivante dall’implementazione di tali metodologie, facendo un’attenta 

analisi sui costi da sostenere in relazione a quelli che sarebbero poi i vantaggi 

realmente ottenibili. 

Passare da una logica gestionale basata unicamente sulle capacità 

dell’imprenditore, sulla sua esperienza e sulle sue sensazioni, ad un’altra basata su 

strumenti consolidati di gestione e programmazione della produzione e delle 

vendite, nella stragrande maggioranza dei casi convoglia verso risultati positivi, ma 

come precedentemente sottolineato, non è sempre opportuna. È infatti ben noto 

come i problemi delle aziende siano via via crescenti con l’aumento delle 

dimensioni delle stesse e che gli stessi tendano ad essere i medesimi o quasi, per 

tutte le aziende al crescere appunto della realtà aziendale. Per la soluzione di tali 

problemi, le aziende di grandi dimensioni possono utilizzare fiduciosamente metodi 

già consolidati; quelle di dimensioni ridotte invece, in particolar modo se operanti 

in determinati settori, le soluzioni organizzative “standard” diventano di più 

difficile attuazione. Per tale ragione in queste realtà diventa più complesso adottare 

un orientamento di integrazione globale di tutte le componenti del processo e, in 

moltissime realtà di esigue dimensioni si ritiene opportuno continuare ad utilizzare 
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uno schema organizzativo basato esclusivamente sulla sensibilità e sull’esperienza 

dell’imprenditore. 

Risolvere il dilemma riguardante l’adozione di modelli organizzativi evoluti 

piuttosto che continuare a mantenere il classico modello di gestione, non è quindi 

facilmente risolvibile; la soluzione a tale problema può essere innanzitutto 

individuata approfondendo l’analisi sul contesto di partenza, sulle problematiche 

che si individuano ed alle quali si vuole dar soluzione e sugli obiettivi stessi che 

vengono posti. Identificate queste variabili e contestualizzate rispetto alle proprie 

peculiarità aziendali, sarà possibile valutare con minor margine di errore la 

necessità o meno e la misura di un eventuale riorganizzazione aziendale. 

Il SCM rappresenta quindi uno strumento di soluzione delle problematiche 

connesse a tutto il flusso produttivo, proponendo soluzioni organizzative differenti 

rispetto a quelle (lasciate spesso all’improvvisazione dell’imprenditore) spesso 

implementate. 

Il SCM consiste per l’appunto nell’applicazione di una visione orientata 

all’integrazione dei processi aziendali, partendo dalla produzione sino a coinvolgere 

tutta la filiera produttiva. Così come l’integrazione tra le singole funzioni preposte 

all’interno ad esempio della funzione produzione comporta un miglioramento 

dell’efficacia aziendale, una maggiore integrazione tra le funzioni produzione, 

acquisti e vendite comporta ulteriori miglioramenti nella competitività aziendale 

nel suo complesso ed allo stesso modo, anche l’integrazione con clienti e fornitori 

ottimizza ed incrementa il grado di competitività del prodotto. 

Frequentemente accade che il modello non fa altro che formalizzare prassi già 

consolidata a livello pratico nella maggior parte delle organizzazioni; un’impresa 

infatti, operativa in un determinato settore da un certo lasso di tempo, è di 

consueto già a conoscenza di come lavorano i propri fornitori e cosa si aspettano di 

preciso i propri clienti. Tali informazioni tuttavia, se non strutturate portano un 

risultato sub ottimale, in quanto ad esempio, si avranno informazioni sui 

clienti/fornitori in maniera generale e non nel dettaglio di quelli maggiormente 

rilevanti, non si avrà un quadro informativo completo riguardante tutti gli elementi 
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di rilievo finalizzato ad un intervento migliorativo dei processi, non si agirà su tutti 

i processi che portano creazione di valore, ma magari solo su alcuni di questi e così 

via. Il SCM è quindi una metodologia strutturata basata sull’integrazione degli 

elementi costituenti la catena del valore, utile, una volta condivisa all’interno di 

tutta la catena stessa, ad orientarsi verso un approccio di tipo organico e 

soprattutto consapevole; ovviamente maggiore sarà il livello e la qualità di questa 

integrazione, maggiori saranno i risultati conseguenti l’adozione del SCM, che anche 

se alla sua origine veniva adottato da aziende di medio/grande dimensione, nel 

tempo si è sempre maggiormente diffuso in tutte le realtà aziendali e quindi, anche 

le piccole imprese adottandolo in maniera corretta e ponendo in essere attente 

analisi valutative, possono giovare dei benefici garantiti da una maggiore 

scorrevolezza dei flussi informativi, di materiali etc. lungo tutta la filiera produttiva. 

Possiamo dire che l’implementazione del Supply Chain Management è da ritenersi 

necessaria quando: 

� Le materie prime e/o i semilavorati che vengono introdotti nel ciclo produttivo 

rappresentano una parte consistente del valore del prodotto finale; 

� Le materie prime e/o i semilavorati entranti nel ciclo produttivo sono molto 

numerosi; 

� I fornitori delle suddette sono molto numerosi; 

� Si riscontrano difficoltà nel reperire materie prime e semilavorati; 

� È necessario un notevole impegno nella negoziazione di semilavorati e materie 

prime; 

� Vi è un elevato indice di rotazione di magazzino materie prime/semilavorati; 

� L’azienda ha come obiettivo la riduzione dei tempi di consegna o l’adozione del 

just in time; 

� L’azienda ha come obiettivo la riduzione del time to market; 

� La dimensione del magazzino prodotti finiti è notevole; 

� Occorre aumentare il livello di servizio al cliente; 
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� Occorre migliorare le previsioni di vendita e la pianificazione della produzione; 

� Occorre coinvolgere i fornitori nello sviluppo di specifiche e processi; 

� Occorre ottimizzare il livello delle scorte di magazzino o la rotazione delle scorte. 

Ovviamente le sovra citate, rappresentano un’esemplificazione delle svariate 

situazioni nelle quali risulta produttivo adottare un’ottica SCM, e i vertici aziendali, 

conoscendo nel dettaglio tutte le peculiarità aziendali, sono i soggetti predisposti a 

verificare la presenza delle condizioni necessarie per meglio gestire tutta la filiera 

produttiva andando ad integrare tra loro le attività della catena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

CAPITOLO 3 

L’ORIENTAMENTO ALLA QUALITA’ NEI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

3.1 La qualità di prodotto e di processo 

Nel corso del tempo sempre più aziende, spinte dalla crescente competitività 

all’interno dei mercati, si sono orientate a differenziarsi nella maniera più netta 

possibile da i propri competitori, ricercando una sempre maggiore qualità intesa in 

una duplice accezione: 

� Qualità del prodotto 

� Qualità del processo 

Solitamente, la qualità sta ad indicare una misura degli elementi distintivi di una 

determinata entità, sia esso un individuo, un processo o un prodotto, in relazione a 

ciò che ci si aspetta da tale entità ed in merito ad un determinato impiego. La 

funzione d’uso attribuita rappresenta infatti un parametro di riferimento 

importante; ad esempio un insieme di dati possono presentare un’elevata qualità 

se considerati in maniera assoluta, ma per una più attenta valutazione, devono 

essere accuratamente associati al giusto contesto di riferimento. 

Per i suddetti motivi, il concetto di qualità è pienamente valutabile solo nel 

momento in cui un oggetto, un individuo o un altro elemento vengono 

effettivamente valutati in merito alle aspettative che si creano nei loro confronti. 

Nel tempo, sono state innumerevoli le definizioni presentate in letteratura riguardo 

il concetto di qualità e le sue due principali sfaccettature (la qualità di prodotto e 

quella del processo); tra le tante ricordiamo le seguenti: 

� “La qualità è il grado in cui un prodotto specifico soddisfa i bisogni di uno 

specifico consumatore” Gilmore 1974; 

� “Qualità significa conformità a requisiti” Crosby 1979; 

� “La qualità è il grado di eccellenza ad un prezzo accettabile ed il controllo della 

variabilità ad un costo accettabile” Broh 1982; 
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� “Fare le cose giuste la prima volta” Price 1985; 

� “L’essenza dell’approccio alla qualità totale è identificare e soddisfare i requisiti 

dei clienti, sia interni che esterni” Oakland 1989. 

Un prodotto o un processo quindi, presenta un’elevata qualità se progettato, 

lavorato e fornito in modo da avere il minor numero possibile di difetti e se si 

avvicina il più possibile alle effettive richieste dei consumatori finali. Questa è 

quella che viene comunemente definita “concezione moderna della qualità”, 

secondo la quale, non è sufficiente che varie copie del prodotto siano omologhe tra 

loro, ma è necessario che quello realizzato sia effettivamente il bene di cui il 

consumatore necessita. 

 

3.1.1 La catena della qualità 

Se si vuole ottenere un prodotto di qualità elevata, il processo produttivo nella sua 

interezza deve rendere al massimo; in altri termini, la qualità finale garantita da un 

prodotto è consequenziale al livello di qualità manifestato in ogni singolo sotto 

processo. Tale approccio spesso viene indicato come qualità totale e sta ad indicare 

tutto quell’insieme di attività che nel loro complesso vanno a comporre l’intero 

processo, dalla progettazione all’assistenza post-vendita. 

In tal senso è necessario quindi porre sotto stretta osservazione: 

� I desideri della clientela; 

� La trasformazione di tali desideri in variabili controllabili dal produttore; 

� La progettazione ed il design del prodotto; 

� Il processo produttivo in senso stretto; 

� Il processo di vendita e promotion; 

� Il processo di assistenza post-vendita. 

Ogni singolo sotto processo deve auto controllarsi al fine di garantire il miglior 

risultato possibile, mentre, il processo nella sua interezza necessita di avere delle 
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proprie metodologie per garantire che i singoli sotto processi siano effettivamente 

orientati verso il raggiungimento di una finalità comune. 

Le richieste del cliente 

Prima di avviare il processo produttivo, è bene per l’azienda avere un’idea chiara 

di quelli che sono gli obiettivi che ci si prefiggerà di raggiungere, indagando a 

fondo su quelle che sono le necessità ed i gusti dei propri clienti. Ogni 

caratteristica va definita preventivamente, cercando di captare anche quelli che 

possono essere desideri non espressi o impliciti del cliente finale. 

Quanto appena descritto è uno dei compiti maggiormente delicati attinenti alla 

gestione della qualità, infatti, un errore in questa fase è difficilmente correggibile a 

produzione avviata. Spesso interpretare i dati raccolti non è semplice e definire i 

punti salienti nella progettazione di un’efficace supply chain, necessita di un 

accorto lavoro preliminare: l’individuazione della funzione d’uso che il prodotto 

dovrà svolgere, il costo massimo che l’utilizzatore sarà disposto a pagare, la 

trasformazione delle richieste in parametri per i processi da sviluppare e così via. 

Valutazione della soddisfazione del cliente 

La qualità è quindi espressa dalla conformità alle aspettative manifestate dai clienti 

nel tempo. Va valutata dal punto di vista del cliente in quanto la qualità è 

espressione di ciò che lo stesso cliente percepisce da un determinato prodotto o 

servizio. Tuttavia, esperienze pregresse o la storia personale di ogni singolo 

individuo possono influenzare le aspettative di ogni singolo cliente, portando anche 

a percepire diversamente un dato prodotto o servizio. 

Per la misurazione del livello qualitativo raggiunto, è necessario quindi rifarsi al 

cliente, che valuta la propria soddisfazione in seguito al confronto effettuato tra le 

proprie aspettative e le sensazioni che ottiene in seguito all’utilizzo del prodotto o 

del servizio; da tale analisi è possibile evidenziare tre differenti fattispecie: 

� Percezione < Aspettative 

Il cliente sarà insoddisfatto dato che le sue percezioni risulteranno inferiori alle 

aspettative. Nessuna azienda che intende garantirsi una sopravvivenza nel 
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medio/lungo periodo può permettersi una situazione del genere. Purtroppo, però, 

esistono realtà che lavorano in questo modo: aziende che agiscono in regime di 

monopolio, fornitori strategici che difficilmente possono essere abbandonati e 

aziende che riescono a “fidelizzano emotivamente” i propri clienti. 

� Percezione = Aspettative 

Si presenta una situazione, che apparentemente risulterebbe positiva per l’azienda, 

ma in realtà esprime una situazione di “indifferenza”; il cliente infatti trova piena 

rispondenza alle proprie aspettative, ma tale adeguatezza alle aspettative del 

consumatore finale rappresenta nient’altro che il compito minimo di ogni azienda 

che si presenta sul mercato. In questo modo l’azienda non riuscirà a fidelizzare i 

propri clienti; sarà infatti sufficiente per i competitori offrire il medesimo prodotto 

o servizio ad un prezzo anche di poco inferiore per sottrargli quote di clientela. 

� Percezione > Aspettative 

Il cliente risulterà maggiormente soddisfatto e si fidelizzerà in quanto percepisce le 

caratteristiche superiori del prodotto o del servizio offerto dall’azienda. Malgrado 

ciò con il passare del tempo, lo stesso cliente si abituerà agli standard proposti 

dall’azienda e richiederà ulteriori innovazioni nel prodotto/servizio offerto creando 

così, una spirale incessante delle proprie aspettative che cresceranno in maniera 

perpetua. Detto ciò, ogni organizzazione deve riuscire a pianificare in maniera 

consapevole le risposte a queste continue nuove esigenze manifestatesi tramite: 

analisi di mercato e di settore, interviste mirate alla clientela e più in generale ogni 

iniziativa capace di captare nello specifico le effettive esigenze che si andranno a 

manifestare. 

Qualità attesa, percepita ed erogata 

La scelta e la valutazione di un prodotto o di un servizio per il cliente, avviene 

seguendo una serie di passaggi concatenati; 

Le variabili in gioco in tale decisione sono la qualità attesa, quella percepita e 

quella erogata: 
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� La qualità attesa non è altro che l’insieme delle caratteristiche che il cliente si 

aspetta di trovare in un dato prodotto o servizio, con il fine di soddisfare le proprie 

aspettative ed esigenze. 

� La qualità percepita è tutto quello che viene percepito dal cliente in termini di 

rispetto delle proprie aspettative ed esigenze. La percezione della qualità è 

condizionata oltre che dalle reali peculiarità del prodotto o del servizio, anche da 

tutto quel complesso di relazioni che l’azienda stessa va ad intrattenere con i 

propri clienti, relazioni che hanno come finalità ultima quella di influenzare la reale 

percezione del consumatore a proprio vantaggio. 

� In ultimo, la qualità erogata rappresenta l’insieme dei processi di progettazione, 

produzione e vendita dei prodotti o servizi, nonché di tutte le procedure necessarie 

poste in essere dall’azienda per soddisfare le esigenze degli utilizzatori finali. Ogni 

singola organizzazione, nel valutare l’efficacia del proprio lavoro, deve confrontare i 

risultati di tali processi rispetto alla concorrenza al fine di porre in essere decisioni 

atte a garantire un miglioramento sempre crescente delle proprie prestazioni, 

livellando il più possibile verso l’alto la qualità presente all’interno dell’azienda. 
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3.2 Le specifiche ed i costi della qualità 

Le specifiche della qualità di un dato prodotto o servizio sono derivanti da tutta 

quella serie di azioni che vengono poste in essere rispetto alla qualità del suo 

progetto ed alla sua conformità. La qualità del progetto va a definire quello che è 

il valore intrinseco del prodotto collocato sul mercato. 

Le dimensioni associate comunemente alla qualità di un progetto sono: 

• Prestazioni, caratteristiche primarie; 

• Opzioni, aspetti decorativi/aggiuntivi; 

• Affidabilità, uniformità del rendimento nel tempo; 

• Durata, vita utile; 

• Riparabilità, facilità di riparazione; 

• Risposta, caratteristiche interfaccia umana (velocità, cortesia, competenza, etc.); 

• Estetica, caratteristiche sensoriali (suono, aspetto, etc.); 

• Credibilità, passate prestazioni o altri elementi intangibili desunti da passate 

esperienze (qualità percepita). 

Le suddette dimensioni sono riferite alle specifiche del prodotto o del servizio 

strettamente attinenti alla progettazione. Ogni impresa, progetta un prodotto o un 

servizio per andare a soddisfare quelle che sono le specifiche richieste di un dato 

segmento di mercato, cercando di progettare e sviluppare i propri output ad un 

costo ragionevole, in modo tale da vedere ripagata al meglio la propria attività 

d’impresa. 

La qualità di conformità sta invece ad indicare il livello di congruenza alle 

caratteristiche delineate in sede di progettazione del prodotto o servizio, che 

possono tranquillamente presentare un’altra qualità di progetto ed una bassa 

qualità di conformità, o viceversa. 

Nel caso dei prodotti, il rispetto delle specifiche qualitative è solitamente 

demandato al management della funzione produzione; nel caso dei servizi invece, 
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dal management della funzione operations. Sia la qualità di prodotto che quella di 

conformità dovrebbero garantire la realizzazione di prodotti allineati alle effettive 

esigenze dei clienti; questa caratteristica, conosciuta come idoneità d’uso, necessità 

di individuare le dimensioni del prodotto e di sviluppare in seguito un programma 

atto a controllare la qualità con il fine ultimo di garantire il rispetto di queste 

dimensioni. 

Altro aspetto rilevante della qualità è il suo costo; tale aspetto venne analizzato per 

la prima volta nel 1951 da Joseph Juran nel suo lavoro “Quality control hand-

book”. Al giorno d’oggi, l’analisi del costo della qualità (COQ, cost of quality) è 

sempre maggiormente diffusa nell’industria e rappresenta uno dei compiti chiave 

della funzione quality control (QC). 

L’espressione costo della qualità è stata definita in modi differenti nel tempo; i 

puristi intendono per COQ tutti i costi attribuibili ad una produzione di qualità che 

non raggiunge la piena perfezione (100%), una definizione meno rigida invece, 

tende a considerare solo quei costi che rappresentano la differenza tra quello che è 

lecito attendersi da una performance eccellente ed i costi attuali che effettivamente 

si sostengono. Il costo della qualità è stato stimato approssimativamente tra il 15 

ed il 20% del fatturato totale di un’azienda. Philip Crosby sostiene che in un 

programma teso alla qualità condotto in maniera ottimale tale costo non dovrebbe 

essere superiore al 2,5% del fatturato. Questi costi comprendono i costi sostenuti 

durante la lavorazione, gli scarti, le ispezioni, i test e più in generale tutte le voci di 

costo relative al controllo della qualità. 

Solitamente i costi della qualità possono essere suddivisi in quattro categorie: 

� Costi di valutazione: sono i costi di ispezione, test ed altre operazioni atte a 

garantire che il prodotto/servizio sia accettabile; 

� Costi di prevenzione: la sommatoria di tutti i costi sostenuti per prevenire i 

difetti, per porre in essere azioni correttive, addestrare il personale, acquistare 

nuove attrezzature o realizzare modifiche; 

� Costi degli insuccessi interni: quei costi dovuti a errori nel sistema; 
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� Costi degli insuccessi esterni: sono quei costi susseguenti ad errori che non 

vengono identificati all’interno del sistema come la sostituzione di prodotti 

difettosi, riparazione dei prodotti o la gestione dei reclami. 

Il reparto di QC deve quindi compiere una pluralità di mansioni, test di affidabilità 

dei progetti, raccolta dei dati circa la performance dei prodotti sul campo e la 

risoluzione dei problemi riscontrati, pianificazione del budget dei programmi di QC 

di stabilimento, etc., tutti compiti con una finalità comune: mantenere il livello 

qualitativo raggiunto nei vari processi produttivi e porlo come base dalla quale 

partire nei successivi programmi di sviluppo della compagine aziendale. 

Al giorno d’oggi ormai tutte le aziende, a prescindere dalla loro dimensione, dal 

loro mercato di riferimento o dai prodotti e servizi offerti si interessano a garantire 

un’elevata qualità, poiché si è compresa l’importanza che l’ottimizzazione di tale 

aspetto della gestione aziendale comporta nel generare un vantaggio competitivo 

significativo nei confronti dei competitors. 

In passato si riteneva che i costi legati all’inefficienza decrescessero 

all’incrementare degli investimenti in prevenzione e valutazione delle aspettative. 

C’è da considerare però che esiste un limite al di là del quale, il costo legato al 

miglioramento della qualità travalica i benefici apportati. È quindi necessario porre 

in essere un’attenta analisi per individuare qual è il livello qualitativo massimo 

applicabile che minimizza i costi totali della qualità stessa. Recentemente tuttavia 

l’approccio dello sforzo ottimale per la qualità è stato più volte criticato 

principalmente per due motivi: innanzitutto non c’è motivo per cui un’azienda non 

debba pensare di potersi consentire un margine di errore, in nessun settore è 

infatti possibile stimare a pieno il margine di errore che presenterà la produzione 

di un prodotto o l’erogazione del servizio, in quanto questo dipende da una 

estrema pluralità di variabili non sempre quantificabili; in secondo luogo, 

generalmente i costi legati all’inefficienza vengono sottostimati. Solitamente questi 

includono i costi di rilavorazione dei prodotti che presentano difetti, il costo di 

gestione dei disservizi ai clienti, la garanzia, etc... Queste rappresentano tutte voci 

di costo rilevanti, ma nella pratica, il vero costo di una cattiva qualità dovrebbe e 
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considerare anche tutto il tempo perso dal management per preparare gli 

interventi correttivi, nonché la perdita di fiducia e concentrazione tra gli addetti 

che lavorano nei diversi processi all’interno dell’azienda. Inoltre, i costi di 

prevenzione saranno inevitabilmente elevati. Il miglioramento della qualità non si 

ottiene quindi solo ispezionando a fondo i singoli processi esternamente, ma è 

necessario e inoltre molto più economico per l’azienda far si che ogni singola 

componente dell’organizzazione svolga al meglio il proprio compito, diventando 

quindi corresponsabile della qualità totale successivamente erogata. 

 

3.3 La gestione della qualità ed il Total Quality Management 

L’espressione gestione della qualità (quality management) oggi assume un 

significato che travalica il “non fare errori”. Sta ad indicare l’approccio attraverso il 

quale devono essere concepiti e gestiti e migliorati i processi a livello generale. La 

gestione deve soffermarsi in particolare sulla “capacità di produrre e mettere a 

disposizione i prodotti e i servizi che richiede il mercato, sia nel breve che nel 

lungo periodo”.	

 

 

Figura 3.3 il miglioramento continuo derivante dal sistema di gestione della qualità 
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La qualità quindi non è altro il rispetto di quelle che sono le aspettative del cliente. 

Gestire la qualità vuole quindi dire, che l’azienda comprende l’importanza di tali 

aspettative e pone in essere continue tecniche per migliorarla. L’impatto 

sicuramente più dirompente sulla gestione della qualità è stato apportato 

dall’introduzione del Total Quality Management (TQM). 

Il Total Quality Management viene generalmente definito come “la gestione 

dell’intera organizzazione in modo che essa eccella in tutti quegli attributi del 

prodotto e del servizio importanti per il cliente”. 

Dal punto di vista delle operations7 è possibile osservare come gli obiettivi 

fondamentali del TQM sono essenzialmente due: 

� Accurata progettazione del prodotto o del servizio; 

� Realizzazione da parte dell’azienda del prodotto coerentemente al progetto. 

Tale approccio, sviluppatosi nella cultura organizzativa nipponica nel 1946 grazie a 

W. Edwards Deming (che è stato il fautore della cosiddetta “rivoluzione della 

qualità in Giappone”, dove è tutt’ora ritenuto una sorta di eroe nazionale) e 

diffusosi a partire dalla metà degli anni cinquanta negli USA e successivamente in 

Europa, è diventato un tema centrale nelle dinamiche produttive a partire dalla 

metà dagli anni ottanta, per cercare di rispondere alla sempre crescente qualità 

delle aziende giapponesi in particolar modo nella produzione di automobili ed altri 

beni durevoli. 

Questo approccio, orientato al “miglioramento continuo” dell’organizzazione è 

basato essenzialmente su quattro processi: 

1.il Kaizen: che si focalizza sul miglioramento continuo 

2.l'Atarimae Hinshitsu: che si concentra sul fatto che le cose debbano funzionare 

esattamente come ci si aspetta che facciano; 

3.il Kansei: che, attraverso l'analisi delle modalità secondo le quali un utilizzatore 

usa un prodotto si realizza il miglioramento del prodotto stesso; 

 
7 Per Operations si intendono tutto l’insieme delle funzioni coinvolte nella realizzazione di un prodotto o servizio. 
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4.il Miryokuteki Hinshitsu: gli oggetti debbano avere anche una qualità di tipo 

estetico. 

Addirittura, negli Stati Uniti nel 1987 il ministero del commercio istituì il Malcolm 

Baldrige National Quality Award (MBNQA), un riconoscimento che viene tutt’oggi 

assegnato alle aziende che hanno offerto nel corso dell’anno precedente una qualità 

eccellente nei propri processi e nei propri output, in modo tale da spingere le 

imprese a rivedere ed implementare i propri programmi attinenti alla qualità. Detto 

ciò, negli anni a seguire iniziò a farsi pressante l’esigenza da parte delle aziende 

coinvolte nella competizione su mercati internazionali, di dimostrare e valutare le 

proprie performance qualitative seguendo specifici criteri prestabiliti denominati 

norme ISO. 

I guru dell’orientamento alla qualità sono Philip Crosby, W. Edwards Deming e 

Joseph M. Juran; questi studiosi hanno offerto interpretazioni non sempre coerenti 

tra loro su cosa sia la qualità e come questa vada raggiunta. Tuttavia, tutti sono 

concordi nel ritenere che per conseguire una qualità eccellente è necessario avere; 

leadership da parte del top management, un totale orientamento alla clientela, un 

pieno coinvolgimento della forza lavoro ed un miglioramento continuo fondato su 

una attenta e rigorosa analisi dei processi. 
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3.3.1 Il modello del costo della qualità basato sul Total Quality Management 

Il TQM ha contestato il concetto di livello ottimale di qualità, concentrandosi sul 

tentativo di diminuire i costi di inefficienza noti o meno che siano. In tal modo 

invece di “approfondire” la valutazione ha invece enfatizzato la “prevenzione”, 

evitando così il quanto più possibile gli errori. 

Questo approccio ha un notevole impatto sulla diminuzione dei costi di inefficienza 

interna e di conseguenza genera indirettamente anche una diminuzione dei costi 

connessi all’inefficienza esterna; il modello presentato dal TQM fa si che 

l’attenzione si sposti da un approccio di tipo reattivo alla qualità (dopo la verifica 

della presenza di errori provo ad eliminarli), ad un altro di tipo proattivo, 

incentrato sull’idea di fare le cose in maniera corretta sin dall’inizio. 

È un approccio di tipo manageriale basato sulla partecipazione attiva e di qualità di 

tutti i componenti dell’organizzazione, con il fine ultimo di generare un successo 

duraturo nel tempo aumentando la soddisfazione dei clienti e contestualmente i 

benefici per i lavoratori. Implementando il TQM si tende a mantenere uno standard 

qualitativo elevato in ogni parte dell’organizzazione, cercando di eliminare o 

quantomeno limitare gli sprechi di risorse e la proliferazione di difetti sin 

dall’inizio del processo aziendale. 

Le sue caratteristiche principali sono: 

� Un forte orientamento al cliente; 

� Un Impegno nel lungo periodo atto a garantire un costante miglioramento dei 

processi; 

� La creazione di una forte leadership nel top management; 

� Un continuo miglioramento delle performance in tutte le funzioni aziendali. 

I vantaggi derivanti dall’adozione di un sistema di TQM al posto di un tradizionale 

Sistema Qualità sono numerosi; Innanzitutto il TQM permette di concentrarsi più 

attentamente sulle reali esigenze del mercato e sulla percezione della qualità da 

parte del cliente invece che su caratteristiche unicamente funzionali, tramite un 
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profondo cambiamento culturale tende ad innalzare il livello qualitativo al massimo 

possibile, stimola il coinvolgimento delle risorse aziendali nella sua interezza 

finalizzate al raggiungimento di obiettivi ben identificati e di lungo periodo, pone in 

essere una revisione critica di tutti i processi aziendali per eliminare sprechi, difetti 

ed attività non a valore aggiunto. Applicare il TQM quindi determina la creazione di 

collegamenti tra tutto il personale aziendale, anche di livello gerarchico differente 

tra loro, con il fine ultimo di farli interagire per migliorare l’approccio generale al 

lavoro. 

La gestione della qualità è ormai considerata un aspetto applicabile ad ogni parte 

dell’organizzazione aziendale e quindi dovrebbe per definizione rientrare nelle 

responsabilità di ogni singolo manager, il quale ha il dovere di consolidare ed 

implementare comportamenti volti al continuo miglioramento della qualità stessa. 

Il punto di vista sul quale basarsi nella valutazione della qualità è certamente 

quello del cliente, che può essere definito andando ad evidenziare quello che è il 

gap esistente tra le aspettative e le percezioni dei clienti e cercando di analizzarne 

le relative cause. Al fine di controllare il livello qualitativo raggiunto nei processi 

produttivi e quindi conseguentemente nei prodotti finali, è necessario 

preventivamente misurare la qualità in	maniera	adeguata. Le varie caratteristiche 

della qualità possono essere misurate sia come variabili, quindi valutandole su una 

scala continuativa di valori, sia come attributi, sulla base di giudizi. Misurare la 

qualità vuole anche dire individuare e quantificare quelli che sono i costi della 

qualità; questi vengono solitamente classificati come: costi di prevenzione 

(sostenuti per cercare di prevenire il compimento di errori), di valutazione 

(collegati alla verifica degli errori) e costi di inefficienza esterna ed interna (errori 

conseguenti alla scorretta esecuzione delle operations i primi; ed errori individuati 

dai clienti i secondi). Spesso all’interno delle aziende non sono presenti procedure 

e sistemi in grado di incrementare il livello di qualità delle routine aziendali. Nel 

corso del tempo sono stati sviluppati una pluralità di sistemi di valutazione e 

certificazione tra i quali sicuramente quello più significativo è l’approccio ISO 

9000, riconosciuto ed adottato ormai a livello globale a partire dal 1987, anno di 
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promulgazione della prima norma da parte dell’organizzazione mondiale per la 

formazione (International Organization for Standardization-ISO). 

 

3.3.2 La gestione della qualità in Italia 

La stragrande maggioranza delle aziende italiane solitamente raggiunge dei buoni 

livelli di soddisfazione da parte dei propri clienti, tuttavia, i costi derivanti dalla 

“non qualità” vanno ancora ad assorbire percentuali di fatturato rilevanti, che 

stando alle stime sono quantificabili in un 15% per gli enti pubblici ed un 10% per 

le aziende private. Questi costi sono dovuti all’elevata difettosità che caratterizza 

aziende appartenenti ai settori più disparati. Una delle principali motivazioni di tali 

difetti è da riscontrare nella mancata applicazione da parte della maggior parte 

delle aziende italiane (a prescindere dalla loro dimensione e dal loro settore di 

riferimento), dell’approccio TQM e più nello specifico del metodo scientifico di 

gestione dei processi che è alla base del TQM stesso. 

Se un’azienda vuole apprendere appieno le aspettative dei propri clienti e magari 

anche oltrepassarle, dovrà porre in essere un approccio totale alla qualità. Adottare 

un approccio di questo tipo, vuol dire render noto all’intera organizzazione il 

motivo per il quale la qualità è importante e in che modo questa può essere 

migliorata. I fautori del TQM vedono quest’approccio come l’unico in grado di 

guidare l’azienda verso un miglioramento continuo incentrato sul cliente, e 

sostanzialmente si pone quale obiettivo quello di dar risposta principalmente a due 

interrogativi: 

La qualità viene applicata a tutte le componenti dell’organizzazione? 

Se l’obiettivo è l’efficacia della gestione della qualità è necessario che tutti i 

processi funzionino bene insieme; ogni processo infatti condiziona tutti gli altri e a 

sua volta viene condizionato. Bisogna tener presente che ogni componente 

dell’organizzazione è un cliente interno ed allo stesso tempo fornitore per altre 

componenti. Questo vuol dire che eventuali errori compiuti lungo la catena di 

fornitura si ripercorreranno sul prodotto o sul servizio offerto al cliente finale, 
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quindi, il modo più efficace per soddisfare il cliente finale è quello di soddisfare 

preventivamente i clienti interni. Ogni singolo processo deve gestire al meglio le 

proprie relazioni interne definendo al meglio le proprie necessita e la capacità di 

soddisfare i propri interlocutori. 

Ogni singolo membro dell’organizzazione contribuisce alla qualità totale? 

Un approccio globale alla qualità dovrebbe coinvolgere tutti i componenti 

dell’impresa che sono direttamente responsabili del livello qualitativo raggiunto, 

positivo o negativo che sia. Detto ciò quindi, se tutti i dipendenti hanno la 

possibilità di incidere in maniera negativa sulla qualità, allo stesso tempo hanno 

anche la possibilità di dare un contributo rilevante alla sua crescita, anche 

semplicemente non commettendo errori. Tuttavia, il loro contributo dovrebbe 

travalicare quest’ultimo aspetto; è lecito attendersi infatti, che questi forniscano un 

contributo positivo svolgendo al meglio la propria mansione. Nell’ottica del 

miglioramento continuo, bisogna tener ben presente come ogni singolo individuo 

ha un proprio potenziale insito che, correttamente stimolato può portare solo ad 

un miglioramento della performance del singolo, che facendo parte di 

un’organizzazione si ripercuote positivamente anche sulla stessa. 
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3.4 La normativa ISO 9000: l’orientamento alla creazione del “sistema di 

gestione della qualità” 

Al fine di ottenere un significativo miglioramento nella qualità nei processi, non è 

sufficiente indurre tutto il personale coinvolto a “ragionare in termini di qualità” 

anzi, in innumerevoli situazioni, i miglioramenti realizzati non sono duraturi in 

quanto non si creano appositi sistemi e procedure in grado di sostenerli ed 

inglobarli stabilmente nella consuetudine quotidiana dell’impresa. 

È necessario quindi sviluppare un “sistema di qualità” che comprenda una 

struttura organizzativa vera e propria, dei processi strutturati e risorse ad hoc per 

la gestione ed implementazione della qualità. 

Certamente il sistema qualità più conosciuto e diffuso è l’ISO 9000. Tale sistema 

normativo, proposto per la prima volta nel 1987, e riformato poi successivamente 

tre volte nel 1994, nel 2000 e l’ultima nel 2008, comprende una serie di standard 

internazionali che vanno a fissare quelli che sono i requisiti per i sistemi di gestione 

della qualità delle aziende. Nel tempo la diffusione di tale sistema normativo è 

cresciuta vertiginosamente, basti pensare che nel 2000 era implementato da oltre 

250.000 organizzazioni in 143 differenti paesi. Il suo scopo originario era quello di 

fornire una sorta di garanzia ai clienti attraverso un’attenta definizione delle 

procedure seguite, degli standard raggiunti e delle caratteristiche dei sistemi di 

controllo seguiti durante il processo di lavorazione dei prodotti. 

Nel 2000 il sistema ISO è stato completamente rivisto e invece di usare standard 

differenti per le diverse funzioni aziendali si è orientato verso una prospettiva di 

processo, comune a tutte le funzioni. 

Come esplicato pocanzi, introdotte per la prima volta nel 1987 dall’ISO 

(International Organization for Standardization), le norme sono state 

revisionate per la prima volta nel 1994 con l’introduzione della nuova serie ISO 

9000:1994, ciò è stato frutto di un lavoro di ampliamento della precedente 

normativa iniziato nel 1992 e dettato dalla necessità di doversi adattare alla regola 

ISO che prevedeva la revisione ogni 5 anni, di dover seguire le mutate esigenze 
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delle aziende certificate (circa 90.000 all’epoca) che richiedevano aggiustamenti di 

forma e sostanziali, di dover recepire le nuove esigenze delle aziende e applicare le 

norme anche ai servizi e non più solo ai prodotti. 

La nuova serie di norme ISO 9000:1994 è stata recepita in Italia come UNI EN ISO 

9000 suddivisa in: 

� UNI EN ISO 9000: regole generali attinenti alla gestione aziendale volta ad 

assicurare la qualità; 

� UNI EN ISO 9001: regole per assicurare la qualità all’interno nelle fasi di 

progettazione, sviluppo, fabbricazione, istallazione ed assistenza post-vendita; 

� UNI EN ISO 9002: regole atti a garantire la qualità nella fabbricazione, 

istallazione e assistenza; 

� UNI EN ISO 9003: regole attinenti alla garanzia della qualità nei controlli e nei 

collaudi finali; 

� UNI EN ISO 9004: regole riguardanti la conduzione aziendale finalizzata alla 

qualità ed i sistemi qualità dell’azienda. 

Le norme sovra descritte presentano una caratteristica evidente: la generalità; 

queste infatti sono applicabili ad imprese anche molto differenti tra loro sia per 

quanto riguarda la dimensione che il settore di collocamento. Lo scopo principiale 

del ricorso a questa serie di norme, è stato essenzialmente quello di rendere 

controllabili le attività poste in essere, senza però fornire particolari riferimenti 

“tecnici” riguardanti gli attributi dei i prodotti, piuttosto che le caratteristiche dei 

sistemi produttivi. 
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3.5 La progettazione del sistema di gestione della qualità 

L’adozione di un sistema qualità è tutt’oggi totalmente volontaria ad eccezione di 

alcuni casi di direttive UE che si rifanno alle ISO 9000 e che quindi richiedono 

l’adesione obbligatoria a determinati protocolli. Lo sviluppo di un SQ necessita in 

via preliminare di una revisione generale di tutta l’organizzazione al fine di 

valutare, migliorare ed aggiornare la gestione delle attività dell’azienda. 

Innanzitutto, la progettazione del sistema qualità permette di definire i ruoli del 

personale e le rispettive responsabilità; successivamente avviene una 

formalizzazione delle regole aziendali tramite procedure scritte, permettendo così il 

passaggio da una cultura organizzativa di tipo verbale, detenuta da pochi individui, 

ad una cultura organizzativa documentata e conoscibile da tutti. 

 

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA PROGETTATO 

Successivamente alla produzione della documentazione necessaria, si procede 

all’implementazione del sistema qualità, che consiste nell’uniformare tra loro la 

pluralità delle attività aziendali a ciò che è previsto nel manuale e negli altri 

documenti del sistema. In questa fase, la cui durata è difficilmente prevedibile, 

vengono inoltre elaborate le attività di controllo e pianificazione dei processi, la 

scelta dei fornitori, la taratura degli strumenti di misurazione, le attività di 

manutenzione dei macchinari, le attività di preparazione per la formazione del 

personale. 

 

VERIFICA DEL SISTEMA PROGETTATO ED IMPLEMENTATO 

Questa fase è caratterizzata dall’adozione degli audit interni Verifiche Ispettive 

Interne (VII) che riguardano tutte le attività che vengono svolte per il 

conseguimento della qualità. Tramite queste verifiche viene solitamente valutata la 

conformità delle attività dei processi alle rispettive norme. Sono inoltre uno 

strumento utile ad apprezzare l’intero sistema qualità, comprendendo anche quella 

attinente ai fornitori.	
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PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO	

L’ultima fase, quella relativa alla pianificazione del miglioramento, è basata sul 

continuo riesame del sistema tramite analisi relative all’adattamento dei processi 

alle prassi prestabilite, mediate approcci statistici finalizzati alla prevenzione di 

potenziali situazioni di non conformità e non di meno per la realizzazione di 

sempre nuovi obiettivi di miglioramento. Le aziende infatti, in un mercato sempre 

più competitivo non possono più permettersi di mantenere il livello qualitativo 

raggiunto, ma devono al contrario tendere ad un suo continuo incremento. 

 

PASSAGGIO DALL’APPROCCIO PER FUNZIONI A QUELLO PER PROCESSI 

La gestione di un sistema qualità tramite un “approccio per processi” esprime 

probabilmente la più rilevante innovazione dell’edizione del 2000 della normativa 

ISO, in quanto questo richiede il ripensamento radicale dell’intero sistema di 

gestione della qualità di un’organizzazione. Uno degli otto principi di gestione della 

qualità su cui si basano le norme ISO 9000:2000, definisce l’approccio per processi 

in questo modo: “un risultato desiderato viene ottenuto con maggiore efficienza 

quando le risorse e le attività sono gestite come un processo”. L’UNI EN ISO 

9000:2000 definisce un processo come: “un’insieme di attività correlate che 

trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita”. Un processo quindi, viene 

posto in essere ogni qual volta viene realizzata una serie di attività in maniera 

organizzata e ne consegue una trasformazione degli input in output. Questo 

approccio non può tuttavia essere applicato a tutte le tipologie di processi 

aziendali; un utile escamotage è quello di dividere i processi in due fasce: i processi 

primari, che sono quelli il cui output è chiaramente visibile e valutabile dal cliente, 

e i processi di supporto (o secondari) che sono rappresentati da tutti quei processi 

aziendali che non fanno parte dell’attività caratteristica dell’impresa. La novità 

introdotta dall’approccio per processi consente quindi di superare il consueto 

schema verticale o approccio per funzioni (fig.4.1) tipico della gestione gerarchica 

delle funzioni orientandosi invece un approccio maggiormente dinamico ed 



 65 

efficiente di tipo orizzontale o per processi(fig.4.2), dove i processi intersecano 

trasversalmente funzioni e responsabilità differenti. 
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Detto ciò, per il vertice dell’organizzazione diviene fondamentale identificare tutti i 

processi “strategici” per lo sviluppo dei propri prodotti e servizi ed esaminare 

quelli che sono gli specifici requisiti necessari per ognuno di essi. 

L’approccio per processi si dimostra particolarmente utile per una serie di 

motivazioni: 

� Ha una valenza generale ed è quindi applicabile a tutti i contesti di business; 

� Permette di ragionare in ottica cliente-fornitore e quindi stimola la trasmissione 

degli obiettivi dal cliente finale l’organizzazione nel suo insieme; 

� Consente una maggiore responsabilizzazione e soddisfazione del personale; 

� Permette una maggiore semplificazione della comunicazione e dei flussi 

informativi; 

� Consente di replicare in tutte le attività aziendali che maggiormente influenzano i 

risultati le logiche di controllo del processo; 

� Permette di schematizzare tutte le attività che portano alla consegna del 

prodotto/servizio; 

E più generalmente premia: 

� L’efficienza: in quanto spinge ad identificare il valore del prodotto per il cliente 

interno o esterno massimizzandolo; 

� L’efficacia: poiché spinge a ricercare ed eliminare attività che non generano 

valore per il cliente e che comportano al contrario solo uno spreco di risorse. 
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3.6 Il ciclo PDCA di Deming per il miglioramento continuo della qualità 

Il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) è stato introdotto durante gli anni Venti dello 

scorso secolo da Walter Shewhart e reso famoso successivamente da Edwards 

Deming e per questo infatti è comunemente conosciuto come “ciclo di Deming”. Il 

PDCA è ampliamente trattato nella letteratura tecnica ed i soggetti che si rifanno 

alla normativa ISO sono invitati ad approfondirlo. 

Nell’ambito di un sistema di gestione per la qualità il PDCA può essere applicato 

sia al singolo processo che alla rete di processi nella sua globalità ed è 

strettamente collegato con la pianificazione, la realizzazione, il controllo ed il 

miglioramento continuo dei processi stessi. 

	

	

Figura 3.6 Il ciclo PDCA di Deming 
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Il ciclo PDCA, come evidenzia la figura precedente, è composto da una serie di 

attività poste in essere per conseguire un miglioramento che vengono messe in atto 

in maniera consequenziale dopo la preventiva raccolta dei dati necessari all’analisi. 

Dopo di ciò si avvia la prima fase del ciclo: 

Plan: In questa fase vengono delineati gli obiettivi ed i processi ritenuti necessari 

al fine di ottenere risultati conformi alle richieste dei clienti. Innanzitutto, è 

necessario individuare il punto focale sul quale lavorare e di conseguenza 

raccogliere i dati necessari. Dopo di ciò va formulata la “soluzione” più consona da 

adottare in base alle criticità rilevate. 

Do: la seconda fase attiene all’attuazione dei processi; vanno condotte delle prove 

per verificare la fattibilità delle soluzioni individuate nella fase precedente. Per fare 

ciò è necessario approntare dei test da far condurre a personale specializzato dopo 

di che, valutata la fattibilità, si procede con l’attuazione vera e propria. 

Check: la terza fase è rivolta invece alla misurazione ed al monitoraggio dei 

processi e dei prodotti in merito agli obiettivi che ci si aspetta di conseguire. In 

tale fase viene confrontato il progetto con il risultato delle prove. In seguito a 

questo confronto, sarà possibile trovarsi dinanzi a due differenti situazioni; Il test 

effettuato nella fase di check potrà essere pienamente conforme con il plan iniziale 

e quindi si potrà proseguire con la quarta ed ultima fase. 

Act: rappresenta la fase in cui vengono intraprese le azioni volte al miglioramento 

continuo delle prestazioni dei processi. Essa consiste inoltre nella standardizzazione 

della soluzione ritenuta più consona alle esigenze aziendali al fine di mantenere il 

livello qualitativo raggiunto. 

Se nella fase di Check non vengono confermate le ipotesi poste nella prima fase 

sarà necessario ricominciare un altro ciclo. Sarà quindi necessario ripartire dalla 

fase Plan, che dopo aver individuato le criticità sfavorevoli risulterà più precisa, 

forte dell’esperienza fatta con il primo ciclo. Tuttavia, sarà ancora possibile 

reiterare il ciclo fin quando non verrà individuata la soluzione, o meglio, fin quando 

non sarà raggiunto l’obiettivo posto in partenza. 



 69 

Nel PDCA di Deming, tra la fase plan e do viene inserito il problem solving, una 

tecnica di soluzione dei problemi che comprende una serie di fasi: 

� Analisi; 

� Diagnosi; 

� Terapia. 

Il mantenimento ed il miglioramento continuo della qualità di un processo possono 

essere raggiunti adottando la logica del PDCA ad ogni livello dell’organizzazione, 

dai processi strategici di più alto livello a quelle più semplici connesse alle attività 

operative. Tramite il PDCA quindi, vengono fissati ulteriori standard e la loro 

efficacia viene garantita dalla capacità di porre in essere una corretta 

“autodiagnosi”, al fine di determinare il punto di partenza da cui iniziare a studiare 

ed implementare i miglioramenti desiderati. “Non ci può essere miglioramento se 

non ci sono standard”. 

 

3.7 La misurazione della qualità 

La misura della qualità rappresenta uno degli elementi fondamentali per il 

controllo. Una reale “quantificazione” del concetto di qualità è tuttavia difficilmente 

esprimibile dato che nella lingua italiana con il termine misura, si intende un 

rapporto tra una grandezza fisica ed un’altra ad essa omogenea, mentre la qualità è 

un concetto al quale sono ricondotti gli aspetti della realtà suscettibili di 

classificazione o di giudizio. In base a quanto detto risulta quindi difficile parlare di 

“misura della qualità”, a meno che non vengano dettate le proprietà e le 

caratteristiche di riferimento che distinguono un bene e che quindi permettano una 

valutazione della qualità in esso insita. La qualità quindi rappresenta sempre un 

attributo di qualcosa, ed è valutabile solo in merito alla funzione d’uso di un bene 

nella misura in cui è in grado di soddisfare i propri clienti. Non è comunque 

possibile formalizzare il grado di soddisfazione e quindi è opportuno distinguere 

tra una qualità esterna che è quella precedentemente definita, da una qualità 

interna, che va ad esprimere il grado di conformità del prodotto, ai suoi requisiti di 
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base delineati in sede di progettazione. La misura della qualità può essere quindi 

condotta solo in maniera comparativa in riferimento ad uno standard 

precedentemente definito; quindi se si vuole misurare la qualità, è necessario 

stabilire preventivamente quelli che sono gli attributi che determinano la qualità 

stessa e la loro relativa scala di valori. 

La misura quindi, in un sistema fondato sui principi della qualità è necessaria per 

avere i giusti elementi obiettivi per poter controllare prodotti e/o servizi; serve 

inoltre, all’interno della stessa azienda per poter valutare il miglioramento della 

propria performance nel tempo, per valutare la variazione della qualità rispetto al 

passato e nello spazio oltre che per valutare il proprio livello di qualità rispetto a 

quello raggiunto dai propri diretti competitors. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 71 

CAPITOLO 4 LA SUPPLY CHAIN DI UN BIRRIFICIO ARTIGIANALE:  

IL CASO DEL “NUOVO BIRRIFICIO ITALIANO” 

 

4.1 Il settore dei birrifici artigianali in Italia  

I birrifici artigianali italiani rappresentano un fenomeno che conta più di un 

migliaio di attività, con un andamento in continua crescita.  

Ricordiamo che esiste una regolamentazione italiana della birra artigianale, che 

stabilisce che per piccolo birrificio indipendente si intende “un birrificio che sia 

legalmente ed economicamente indipendente, che utilizzi impianti fisicamente 

distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo 

dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 

200mila ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte 

per conto di terzi”.  

Il movimento italiano, nonostante la giovane età rispetto ai paesi con tradizioni 

birrarie più radicate, ha catturato l’attenzione dei consumatori grazie alla qualità 

delle birre. All’interno delle birre artigianali italiane si trovano le caratteristiche 

tradizionali di un popolo: l’estro, il genio, la sapienza, la cultura artigiana e la 

passione per il cibo ed il bere. Nonostante la giovane età del movimento birrario 

nostrano, soprattutto a confronto di paesi con tradizioni secolari come Germania, 

Belgio e Gran Bretagna, i birrifici artigianali italiani sono tra i più acclamati. 

In Italia, escludendo i primi produttori nati con intenti più commerciali, si inizia a 

parlare di birra artigianale dal 1995, dopo l’emanazione del decreto che autorizza 

la pratica dell’homebrewing. Da quel momento i primi pionieri iniziano le 

produzioni di birra artigianale: Birrificio Italiano, Baladin, Beba, Birrificio di 

Lambrate tra gli altri. Nel primo decennio del 2000 si impone la seconda 

generazione di birrai, che amplifica la notorietà del movimento. Attualmente si 

contano in Italia quasi 1500 attività, suddivise tra birrifici, beer firm e brewpub. Un 

fenomeno che negli ultimi 15 anni è decuplicato, captando finalmente l’interesse 

del consumatore medio, e non solo dell’appassionato. 
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Ora la birra artigianale, e i birrifici artigianali italiani, stanno conquistando 

traguardi impensabili per un paese con una forte tradizione legata al vino. I birrifici 

artigianali italiani sono numerosi e preparati, e si prevede un ulteriore aumento di 

interesse e di consumo di birra artigianale italiana. Fortunatamente, come insegna 

la tradizione artigianale italiana, la qualità si mantiene molto alta. 
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4.2 Il “Nuovo Birrificio Italiano” 

Tra i birrifici che aprendo nel 1996 diedero vita al movimento della birra 

artigianale, sicuramente il Birrificio Italiano è tra quelli che più ha contribuito a 

scrivere la storia della birra artigianale italiana. Era il 23 dicembre 1994, quando la 

Camera di Commercio registrava una nuova società, Nuovo Birrificio Italiano srl, 

formata da ben 11 soci. Fu così che a Lurago Marinone, in un bell’edificio dal 

sapore antico, viene posizionato un impianto da 200 litri e quattro maturatori da 

400 litri, oltre a tre fermentatori aperti, acquistati di seconda mano dalla Poretti 

(che li usava per gli starter!). Soltanto però nell’aprile del 1996 viene prodotta la 

prima birra, la Tipopils, una birra di bassa fermentazione, un tributo alle Pils, che 

con il tempo diventerà un must a livello mondiale. 

 

Il ’97 è l’anno in cui Agostino Arioli, il birraio, conosce Kuaska, noto degustatore 

italiano, con il quale inizia una collaborazione fruttuosa. Il suo orizzonte birrario si 

allarga ulteriormente, grazie anche ai contatti sempre più stretti con altri “pionieri” 

come Teo Musso del “Le Baladin”, Guido Taraschi (Centrale della Birra) e poi 

ancora Enrico Borio, (Beba), Stefano Sausa (Vecchio Birrario) e Davide Sangiorgi 

(Lambrate). Si crea così un gruppo di amici-birrai che di lì a poco avrebbe fondato 

Unionbirra, subito dopo ribattezzata Unionbirrai. 

Nel 2002 il birraio Andrea Bravi, oggi al Birrificio di Como, entra nella squadra e la 

produzione continua a migliorare, la Rossoscura, la seconda birra prodotta, va in 

pensione, sostituita da un’altra rossa molto più beverina e elegante: la Bibock. 

Arrivano poi l’Amber Shock, la Negra, la Prima e infine la Cassissona.  
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Dopo una visita alla birreria di Sohenstetten, Baden-Württemberg, e l’assaggio delle 

loro Weizen, nasce la VùDù. Nel ‘99 arriva Maurizio Folli, oggi tra i soci, a dar 

manforte ad una produzione in netta crescita. Il consumo di birra aumenta e nel 

2000 il tino di cottura si allarga a 700 litri per poi lasciare il posto, nel 2005, ad 

una sala cottura di 20 ettolitri. I cambiamenti danno inizio ad una serie di problemi 

qualitativi che spingono il Nuovo	Birrificio Italiano ad affrontare l’impegnativa sfida 

alla stabilità e al controllo costante delle proprie birre, vinta grazie anche 

all’esperienza maturata da Agostino in alcuni corsi sostenuti negli Stati Uniti e 

all’acquisto di nuovi strumenti di monitoraggio. 

 

 

	

È il salto definitivo che porta il birrificio ad essere apprezzato in Italia quanto 

all’estero, dove ottiene prestigiosi riconoscimenti in alcuni concorsi internazionali, 

come la medaglia d’oro alla Vùdù al World Beer Cup nel 2010 o i due 

riconoscimenti conquistati all’European Beer Star.  
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4.2.1 Le principali birre del Nuovo Birrificio Italiano 

 

La freschezza: Profumate e rinfrescanti. Delicate con grande personalità! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il luppolo: Secche e amare, fragranti dell’aroma dei migliori luppoli. 
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Il malto: Corpose e ricche, esprimono il gusto pieno dei malti. 
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La forza: Esagerate nel loro essere…dolci, amare, acide o alcoliche. 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

Altri	mondi:	Frutta,	spezie	e	altre	invenzioni	alchemiche.	É	un	viaggio.	
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4.3 La	supply	chain	del	“Nuovo	Birrificio	Italiano”	
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Come nasce una birra del “Nuovo Birrificio Italiano”?  

Il cuore del ‘processo alchemico’ è nella trasformazione degli zuccheri contenuti 

nei cereali maltati in alcol. Perché questa accada, è necessario seguire un processo, 

che pur variando nei tempi e nelle modalità per ogni birra può essere riassunto dei 

seguenti passaggi: 

1) Macinatura dei malti 

Per la birra si utilizza principalmente orzo maltato: cioè germinato ed essiccato o 

tostato. Il processo di maltatura viene condotto in specifici impianti e serve per 

liberare enzimi in grado di spezzare le lunghe catene di zuccheri complessi in 

zuccheri semplici, fermentabili, che potranno quindi essere attaccati dal lievito e 

trasformati in alcol. Il processo di birrificazione vero e proprio comincia con la 

macinatura dei chicchi di malto, affinché nelle fasi successive gli zuccheri possano 

disciogliersi in acqua più facilmente. 

2) Ammostamento 

I malti vengono miscelati con acqua in una caldaia e progressivamente riscaldati (a 

temperature e con tempi specifici per ogni birra). Questa fase, fondamentale, è 

detta ammostamento.	Gli zuccheri contenuti nei malti vengono estratti e gli enzimi 

attaccano gli amidi scindendo le lunghe catene di polisaccaridi in zuccheri semplici, 

fermentabili. 

3) Filtrazione dei mosti e lavaggio delle trebbie 

Il mosto così ottenuto viene travasato in un tino filtro. Per alcune birre, esso viene 

portato ad una temperatura di 77º C per fermare l’azione degli enzimi.	Il mosto 

viene in alcuni casi “rimontato” (ossia prelevato dal fondo del tino e riversato sulle 

trebbie – cioè ciò che rimane dei grani utilizzati, crusca etc.) per purificarlo da 

eventuali residui di grani o proteine. Infine, le trebbie vengono lavate con acqua 

calda per estrarre gli zuccheri rimasti. 
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4) Bollitura 

Il mosto separato dalle trebbie viene travasato nuovamente nella caldaia per un 

altro momento essenziale del processo birrario: la bollitura. È in questa fase che 

vengono aggiunti i luppoli al mosto secondo diversi step, che molti composti 

aromatici e responsabili dell’aroma si formano, che avviene la sterilizzazione dagli 

eventuali batteri presenti nella cotta. 

5) Whirlpool 

Dopo la bollitura, il mosto finito viene travasato in un apposito apparecchio detto 

‘whirlpool’, “mulinello”. Il Whirlpool è di base un tino dotato di pala rotante, in 

grado di movimentare il mosto generando un mulinello al centro. Per effetto della 

forza centripeta, e in particolare del cosiddetto “teacup effect”, i residui solidi 

(precipitazioni proteiche, ma soprattutto frammenti di luppolo) si concentrano al 

centro del tino in modo da risultare di facile eliminazione. 

6) Raffreddamento 

All’uscita del whirlpool, il mosto viene fatto passare attraverso uno scambiatore di 

calore a piastre perché sia raffreddato. Giunto ad una temperatura compresa tra gli 

8° e i 30° è pronto per passare allo step successivo, quello che lo trasformerà 

finalmente in birra propriamente detta. 

7) Fermentazione 

Il mosto freddo viene piazzato in grandi tini (detti anche tank) di fermentazione. In 

questa fase vengono aggiunti ceppi di lievito selezionati, che trasformeranno gli 

zuccheri presenti in alcol, producendo anche buona parte dei composti aromatici 

che caratterizzeranno la birra finita, e anidride carbonica – le “bollicine”. Perché i 

lieviti possano svolgere il loro lavoro al meglio, il mosto viene ossigenato tramite 

l’insufflazione di aria sterile; che fornirà ai veri ‘artefici’ del miracolo birrario il 

“carburante” necessario per completare la fermentazione. 
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Durante la fermentazione le birre vengono costantemente monitorate e analizzate, 

per comprenderne l’evoluzione e lo stato di salute. 

8) Maturazione 

Dopo la fermentazione primaria, la birra può essere maturata in una varietà di 

modi. In tank a temperatura ridotta in cui i lieviti continuano a lavorare molto 

lentamente, per esempio, favorendo la formazione di aromi complessi e la limpidità 

della birra; in botti di legno con l’aggiunta di lieviti diversi da quelli originari, 

zuccheri o altri ingredienti, o ancora – ad esempio – imbottigliata con zuccheri e 

lieviti e rifermentata in bottiglia. 

Ogni birra ha la sua storia e le sue particolari sfumature, tanto nel processo 

produttivo che nel risultato finale. E tutte devono riflettersi in quello che è l’atto 

conclusivo e più glorioso della vita della birra, cioè… 

9) Il Consumo 

Una volta finita e infustata o imbottigliata, la birra viene stoccata e spedita a 

temperatura assolutamente controllata. Da quel momento in avanti, riposa in 

frigorifero presso i pub di	proprietà e rivenditori di fiducia fino al momento in cui 

non verrà	stappata.	
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4.3.1	L’approvvigionamento delle	materie	prime  

L’approvvigionamento dei prodotti e delle materie prime rappresenta un passaggio 
molto importante al fine di garantire la qualità del prodotto finito; il responsabile 
aziendale a tal fine, impone precise procedure che principalmente si concretizzano 
con il minuzioso controllo delle materie prime e della relativa documentazione di 
accompagnamento.	
	
La	birra	è	composta	da	quattro	materie	prime	fondamentali:		

1.	Luppolo		

2.	Malto	

3.	Lievito	

4.	Acqua	

 
Cos’è il luppolo 

Il	luppolo è un ingrediente fondamentale della birra. Si tratta una pianta 
rampicante che produce dei fiori a forma di ghiande. Contiene al proprio interno 
oli essenziali che donano alla birra aromi e profumi unici. Oltre ad avere 
delle	proprietà amaricanti e aromatizzanti, il luppolo è anche	un potente antisettico, 
ovvero previene la formazione di infezioni durante il processo fermentativo e aiuta 
la birra a conservare la sua freschezza. 

Come viene utilizzato nella birra 

La parte dei luppoli ad essere utilizzata nel processo di produzione della birra è il 
suo	fiore essiccato.  

Una volta essiccato, il luppolo viene sminuzzato e compresso per produrre due tipi 
diversi di formato:	i pellet	(piccole compresse di luppolo tritato) o i	plug, cubetti di 
foglie simili a quelle degli spinaci surgelati. Qualsiasi forma abbia, il	luppolo viene 
utilizzato in infusione durante la bollitura del mosto	per conferire amarezza o 
profumi particolari alla birra, a seconda del tempo di bollitura. In alcuni casi, il 
luppolo viene lasciato in infusione durante la fermentazione e	la	maturazione	della 
birra. In questo ultimo caso, si parla di “dry hopping” o “luppolatura a freddo”. 
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I birrifici artigianali prevedono l’utilizzo di diversi tipi di luppoli nelle loro ricette. 
Alcune varietà sono più indicate per conferire amaro, altre invece per conferire 
aroma. Esistono inoltre centinaia di varietà diverse. La qualità di una birra non si 
determina dal numero di luppoli usati, ma dalla loro qualità e dal modo in cui il 
loro uso si concilia con lo stile e gli altri ingredienti della ricetta. 

Acquisto e	trasporto	della materia prima 

Il Nuovo Birrificio Italiano acquista le varie tipologie di luppoli da diversi fornitori 
presenti in l’Europa. I principali sono Locher Hopfen (Tettnang- GER), Italian Hops 
Company (Modena - ITA) e BayWA (GER).	

Approvvigionarsi del luppolo,	è una disciplina alquanto complessa poiché dipende 
dalla resa del raccolto successivo.	Il	birrificio	deve	inoltrare	l’ordine	che	riguarda	le	
quantità	da	acquistare	fino	a	nove	mesi	prima	che	il	raccolto	annuo	sia	pronto	e	questo	
determina	una	difficoltà	nell’effettuare	una	stima	delle	previsioni	in	avanti.	

Per	quanto	riguarda	il	trasporto	dalla	Locher Hopfen allo	stabilimento	del	Nuovo	
Birrificio	Italiano, una parte di luppoli freschi in fiore viene recuperata attraverso 
una trasferta effettuata	in	giornata con il furgone aziendale per garantire la 
freschezza della materia prima e per il pronto utilizzo nella cotta. 

Per	gli	altri	fornitori	invece, dato che si acquistano luppoli congelati sia in pallet che 
in plug,	si utilizzano trasporti refrigerati attraverso corrieri terzi.   

 

Cos’è il malto 

Il malto è l’ingrediente più importante della birra, quello che ne determina in 
modo più netto il carattere. La sua produzione avviene a partire dalla granella di 
orzo distico (a differenza del più diffuso orzo polistico, ha la spiga “piatta”), che, 
bagnata e posta in opportune condizioni di temperatura, germina. Questa fase 
permette la trasformazione degli amidi in maltosio e destrine.  
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Il maltosio è uno zucchero semplice, che può essere utilizzato dai lieviti per la 
fermentazione alcolica, ovvero per produrre l’alcol e l’anidride carbonica presenti 
nella birra. Dalle destrine si originano composti che conferiscono ulteriore 
complessità e rotondità al sapore del prodotto finito. Il processo di essicamento del 
malto fresco assume però una importanza tecnologica ben superiore: infatti, il 
livello di temperatura, l’umidità ed i tempi a cui è condotto, portano ad ottenere 
dei malti con peculiarità differenti. Le	principali	tipologie	di	malto	sono:	malto	chiaro,	
malto	ambrato	e	scuro,	malto	cristallino	e	malto	nero.	

L’impiego	sapiente	dell’essiccazione	e	di	miscele	di	malti	diversi	permette	
l’ottenimento	di	una	amplissima	varietà	di	birre,	ognuna	caratterizzata	da	colore,	
profumi	e	sapore	personalissimi,	con	sfumature	che	possono	raggiungere	e	superare	la	
complessità	dei	vini.	Questo	spiega	quanto	l’abilità	e	l’esperienza	del	mastro	birraio	
siano	tutt’ora	di	fondamentale	importanza	nell’industria	e	nel	laboratorio	artigianale	
per	giungere	alla	produzione	di	birre	di	alto	livello	qualitativo.	

Acquisto e	trasporto	della materia prima 

Il Nuovo Birrificio Italiano acquista le varie tipologie di luppoli da diversi fornitori 
presenti in l’Europa. I principali fornitori	di	malto	per	le	Pils	sono	Bamberger	(GER),	
Les	Malties	Franco	Suisse,	Boortmalt	(BELGIO).		

Per	tutti	gli	altri	tipi	di	malto:	Mr	Malt	(Udine-ITA);	Uberti	srl	(Venezia-ITA).			

L’ordine	del	malto	viene	effettuato	una	volta	al	mese	e	comprende	52	bancali	di	malto	
per	Pils	e	200kg	di	un	mix	degli	altri	tipi.		

Il	trasporto	in	tutti	i	casi	avviene	su	ruota	mediante	camion	con	rimorchio	a	
temperatura	NON	controllata.	 	
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Cos’è	il	lievito	

Il	lievito	della	birra	è	quell’elemento	che	ha	rivoluzionato	il	mondo	della	produzione	
brassicola,	fondamentale	per	la	fermentazione	della	bevanda.	Attraverso	il	processo	di	
fermentazione	della	birra,	vengono	trasformati	gli	zuccheri	contenuti	nel	mosto	in	
alcool e anidride carbonica.  

I lieviti usati per fare la birra si dividono principalmente in due categorie:         

A bassa fermentazione cioè quando la temperatura del mosto verrà portata da 100° 
attorno a 8-10° poiché i lieviti da bassa fermentazione, agiscono a basse 
temperature. Una volta conclusa la fermentazione, i lieviti a bassa fermentazione si 
depositano sul fondo del tank. 

Da qui viene naturale chiarire cosa significhi Lager: questo termine che in tedesco 
significa “cantina” viene usato per definire la grande famiglia delle birre a bassa 
fermentazione.  

Quando invece si parla di alta fermentazione, significa che il mosto viene 
raffreddato a temperature più alte rispetto le basse fermentazioni, comprese tra i 
17° e i 23° poiché i lieviti da alta fermentazione, si attivano a temperature 
maggiori. Una volta esaurita la loro funzione i lieviti salgono in superficie del tino.  

Il termine Ale indica quindi l’altra grande famiglia delle birre ad alta 
fermentazione, termine generico che racchiude una miriade di stili, molto diffusi e 
apprezzai nel Regno Unito e Belgio.  

Acquisto e	trasporto	della materia prima 

Circa il 45% del lievito utilizzato da Nuovo Birrificio Italiano viene ripropagato in 
azienda	mentre	il	restante	55%	è	acquistato	presso	“PoloLab	bioenologia	srl”	
(Treviso).		

L’ordine	viene	effettuato	con	cadenza	bisettimanale	e	il	trasporto	avviene	su	gomma,	a	
temperatura	controllata,	in	circa	tre	ore.  
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4.4 La logistica distributiva del “Nuovo Birrificio Italiano” ed il rapporto con i 

propri fornitori  

 

4.4.1 La logistica distributiva del “Nuovo Birrificio Italiano” ed il rapporto 

con i propri fornitori in Italia 

Per ciò che attiene alla distribuzione commerciale in Italia dei propri prodotti 
Nuovo	Birrificio	Italiano utilizza una pluralità di canali di vendita con la finalità di 
poter raggiungere la maggiore diffusione possibile, proponendosi così a tipologie di 
consumatori differenti tra loro.  

Ciò che apparentemente rappresenta una barriera all’ingresso e che differenzia un 
birrificio artigianale da uno industriale è il fatto che si richiede lungo tutta la filiera 
distributiva il mantenimento della catena del freddo, ossia	una	temperatura	
controllata	costantemente,	in quanto il prodotto è considerato “vivo” cioè	non 
pastorizzato e non filtrato. Questa ipotesi sfocia quindi in un indiscusso aumento 
della qualità e freschezza del prodotto, il quale, se conservato al correttamente, ha 
una vita utile di massimo quattro mesi.    

Ovviamente, va da sé che tutti i trasporti devono	essere	effettuati	nel	minor	tempo	
possibile	e organizzati con mezzi dotati di cella frigorifera.	Si	tenta	di	ridurre	al	
minimo	il	transito	e	lo	stoccaggio	negli	hub	di	smistamento	dei	corrieri.	

Nuovo	Birrificio	Italiano utilizza per la distribuzione nei	propri	due	locali	(uno	
situato	a	Lurago	Marinone	e	l’altro	a	Milano),	nella provincia di Como ed in generale 
per tutta la Lombardia un furgone con cella frigorifera di proprietà il quale effettua	
consegne	cinque	giorni	su	sette.  

Per quanto riguarda invece la distribuzione nelle rimanenti aree in Italia,	il	Nuovo	
Birrificio	Italiano	utilizza	un corriere unico, “Arco spedizioni” il quale fornisce una 
catena distributiva in parte diretta ed in parte appoggiandosi a	sua	volta	alle varie 
logistiche di “Arco spedizioni” posizionate in hub strategici nelle	più	grandi	città 
d’Italia. 

Le principali tipologie di clienti del	Nuovo	Birrificio	Italiano sono elencate di seguito 

con le relative percentuali: 

• Distributori e	grossisti (55%) 

• Logistiche (clienti direzionali, es. Eataly, Thats’s Vapore)	(10%) 

• Ristoranti (clienti diretti) (10%) 

• Pub (10%) 
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• Enoteche e	Beer shop (2,5%) 

• Bar (2,5%) 

• Locali di proprietà (Birrificio Italiano Milano e	Il Birri presso	Lurago	Marinone) 
(8%) 

• Altro (2%) 

 

 

 

Figura 4.4 %	Canali	di	vendita	
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Nella figura 4.4 vengono rappresentati i canali di vendita utilizzati in rapporto 

percentuale rispetto al totale.		

È	possibile evidenziare che la commercializzazione della birra artigianale avviene 

principalmente	tramite la cessione della stessa ai distributori (localizzati su varie 

regioni), che acquistano grandi quantitativi di prodotto, per poi riproporlo sul 

mercato tramite le proprie reti di vendita.  

La restante parte del prodotto è distribuita piuttosto	equamente	e vede spartirsi le 

quote di vendita tra: logistiche (clienti direzionali) (10%); ristoranti (clienti diretti) 

(10%); pub (10%); enoteche/beer shop (2,5%); bar (2,5%); locali di proprietà 

(8%) e Altri clienti (2%).	
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4.4.2 La logistica distributiva del “Nuovo Birrificio Italiano” ed il rapporto 

con i propri fornitori in	UE	ed	EXTRA	UE	

Nuovo	Birrificio	Italiano nell’ultimo decennio ha esteso la propria rete commerciale 
a livello internazionale ed attualmente alloca i propri prodotti all’interno	dei 
principali mercati europei e mondiali, contribuendo in questo modo alla 
realizzazione di circa il 5-6 % del fatturato annuo del birrificio.  

A tal proposito, i più	importanti mercati di sbocco UE sono: Germania, Spagna, 
Danimarca, Estonia, Lituania, Norvegia e Finlandia.  

Allo stesso modo della distribuzione sul territorio italiano, i trasporti in UE 
avvengono su gomma ed a temperatura controllata. 

Per quanto riguarda invece l’EXTRA UE troviamo: Stati Uniti, Giappone e Svizzera.  

Viene	posta	una	particolare	attenzione	nelle spedizioni verso USA e Giappone che 
avvengono con metodi altamente innovativi:  

la birra, ancora in fase di maturazione è immessa all’interno di piccoli tank da 
5000 litri per	poi	essere spedita via nave	all’interno	di container mantenuti	a 
temperatura controllata. In questo modo durante le circa	tre	settimane	di	traversata 
oceanica la birra ha modo di maturare. Nel momento in cui la birra arriva a 
destinazione, i clienti di USA e Giappone (che corrispondono	all’incirca	ai	classici	
distributori	presenti	nel	territorio	europeo) effettuano l’ultima fase di 
imbottigliamento, infustamento e inlattinamento in	loco,	così da avere il prodotto 
fresco e	pronto per essere immesso sul mercato e	avente le stesse caratteristiche 
che si	otterrebbe se la birra fosse stata prodotta e	imbottigliata totalmente in Italia.  

In ognuno di questi paesi quindi	è	stato	necessario	trovare	un	cliente	che	fungesse	
anche	da	distributore	il quale potesse sfruttare la propria rete logistica per vendere 
e	far	arrivare	le birre del	Nuovo	Birrificio	Italiano	a	più	persone	possibili.  
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Conclusioni 

Nel presente lavoro si è voluto innanzitutto esplicare quali siano state le 
motivazioni e le correnti di pensiero che hanno portato ad un‘evoluzione 
concettuale della “logistica tradizione” trasformandola in “Supply Chain 
Management”; successivamente ci si è addentrati maggiormente nella problematica 
attinente all’integrazione delle attività all’interno della catena di fornitura 
finalizzate a generare un’ottimizzazione della gestione aziendale globalmente intesa. 

Nel prosieguo della trattazione si è fatta luce sui benefici che è possibile conseguire 
nella gestione aziendale, orientando la stessa verso un approccio tendente alla 
qualità; qualità intesa non unicamente come rispetto da parte dell’output finale 
delle caratteristiche desiderate dai consumatori, ma anche come qualità dei singoli 
processi interni all’azienda che di conseguenza diventano verificabili anche a valle 
della filiera stessa.  

Infine, è stato analizzato il caso del “Nuovo	Birrificio	Italiano” che, appartenendo ad 
un settore che per definizione e struttura deve mantenere vivo un approccio 
tendente all’eccellenza, applica in pieno e con risultati proficui tutte le prassi e le 
metodologie che nel tempo sono state proposte per garantire tale risultato. 

Giunti al termine dell’analisi è possibile evidenziare come l’orientamento alla 
qualità nella gestione aziendale possa garantire dei risultati soddisfacenti, anche in 
un periodo di recessione come quello contingente, in particolar modo per le 
imprese operanti in settori come quello agroalimentare, che nonostante solitamente 
non risentano dei periodi di contrazione tipici e ciclici dell’economia, negli ultimi 
anni ha iniziato a manifestare segni di cedimento causati dal grave disagio 
economico che si è venuto a creare a causa del persistente oltre le aspettative 
iniziali del periodo recessivo. 

In base alla mia analisi, il modo maggiormente efficace per ottenere i risultati 
auspicati, data la tipologia del settore, è quello di puntare sull’offerta di prodotti 
qualitativamente superiori rispetto a quelli dei propri competitors e, agendo in 
un’ottica di Supply Chain Management tendere alla riduzione di ogni tipologia di 
spreco lungo la filiera di distribuzione, perseguendo l’integrazione dei processi 
aziendali al fine di ottenere un incremento dell’efficienza globale 
dell’organizzazione. 

Il “Nuovo Birrificio Italiano”, consapevole delle crescenti difficoltà dettate dai 
cambiamenti verificatesi sul mercato nel corso degli ultimi anni, ha deciso di 
intraprendere con fermezza il cammino pocanzi accennato, facendo divenire prassi 
aziendali i sistemi di gestione presentati nella qui presente tesi e rispettando 
inoltre fermamente i principi delle normative presentate nel corso della trattazione. 
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