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A volte devi stare lontano dalle persone che ami, ma non significa che le ami di 

meno, a volte questo te le fa amare ancora di più. 
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PREMESSA 
La Grande Distribuzione Organizzata (GDO) rappresenta una tipologia di vendita al 

dettaglio di prodotti di largo consumo, realizzata tramite una serie di punti vendita gestiti a 

libero servizio, organizzati su grandi superfici e, generalmente, aderenti ad 

un’organizzazione o ad un gruppo che gestisce più punti vendita contrassegnati da una o 

più insegne commerciali comuni (la c.d. catena distributiva). 

Questo settore è sempre più in espansione nel territorio italiano e precisamente la realtà 

con cui sono stata a contatto nel mio territorio abbraccia le Marche, l’Abruzzo, Lazio, 

Umbria e Molise.  

Un aspetto fondamentale è il mercato circostante e la sua evoluzione, si deve cioè evitare 

di diventare “miopi” di fronte ad esso.  

Questo perché ovviamente nel settore alimentare, specialmente, il cliente ha sempre più 

pretese ed è sempre alla ricerca del prodotto perfetto al miglior prezzo e un canale 

distributivo efficiente deve essere pronto a soddisfare al meglio queste richieste. 

La Magazzini Gabrielli è una solida realtà della Grande Distribuzione, supportata dal 

lavoro di uffici tecnici, commerciali, marketing, risorse umane che cooperano tutti per un 

unico scopo. 

La tesi sottostante vuole essere un’analisi del livello di servizio dei reparti, la rotazione e 

l’immesso dei fornitori relativi dove ho operato, negli anni 2019,2020 e 2021.  

L’analisi è concentrata in questi quattro anni per vedere l’effetto che il Covid ha impresso 

in questa realtà. 
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Nel primo capitolo ho descritto la struttura dell’azienda, i vari canali con cui si opera e i vari 

magazzini di cui si serve la Magazzini Gabrielli. 

Nel secondo capitolo dell’elaborato abbiamo descritto la supply chiain e tutti gli aspetti che 

la caratterizzano. 

Nel terzo capitolo abbiamo ampliamente analizzato la previsione della domanda, ponendo 

l’attenzione alle componenti che la caratterizzano.  

Nel quarto capitolo abbiamo il cuore della tesi dove andiamo ad analizzare i dati e a 

vedere come varia il livello di servizio, la rotazione e l’immesso della Magazzini Gabrielli. 

Nel quinto ed ultimo capitolo sono riportati i risultati e le conclusioni dell’elaborato. 

CARTA D’IDENTITA’ DELL’AZIENDA: PRESENTAZIONE  
 

 LA STORIA 
La Gabrielli spa nasce nel 1953 quando Pietro Gabrielli e sua moglie Celsira iniziano 

l’attività commerciale in un emporio ad Ascoli Piceno, città sede attuale dell’azienda. Il 

successo dell’attività porta la famiglia Gabrielli a poter credere in un sogno e ad aprire 

poi 6 nuovi punti vendita e successivamente nel 1967 viene introdotto per la prima 

volta un reparto alimentare. Intorno agli anni 70, grazie ai tre fratelli Michele, Luciano e 

Giancarlo ci fu una crescita esponenziale dell’impresa, raggiungendo la sua massima 

espansione a cavallo tra gli anni Settanta e i primi anni del Duemila. Nascono proprio 

in questi anni le due insegne commerciali che sono tuttora simbolo di riconoscimento 

dei punti vendita: Tigre e Oasi.  Nel 1980 viene inaugurato l’apertura del primo punto 

vendita canale franchising. Nel 2000 nasce il primo Oasi. C’è una crescita via via 

esponenziale che porta nel 2006 alla nascita della FG Holding, e poi nel 2009 per la 
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prima volta entrano nel Consiglio di Amministrazione manager esterni alla compagine 

societaria.  Questo è un aspetto fondamentale, un vero e proprio punto di forza. Molte 

aziende che nascevano in quegli anni erano prettamente a conduzione familiare e via 

via che prendevano piede e aumentavano le responsabilità era sempre più difficile 

mantenere un certo standard. La famiglia Gabrielli capisce da subito l’importanza di 

costruire una struttura valida, che abbia persone competenti per i singoli compiti. 

Dal 2015 alle redini aziendali c’è la quarta generazione. 

 

GOVERNANCE 

In un mercato frenetico e competitivo, caratterizzato da dinamiche che cambiano 

continuamente, scegliere tra i modelli di governance quello più adatto ad affrontare e 

gestire le evoluzioni diventa fondamentale e a volte è un vero e proprio fattore 

strategico. Avere una struttura organizzativa che non supporti l’attività aziendale in 

modo adeguato può portare nel lungo termine a non essere più presenti nel mercato. Il 

concetto di “corporate Governance” identifica quindi il complesso di principi, 

meccanismi, regole e relazioni che disciplinano la gestione di un’impresa, e che 

hanno come obiettivo la gestione produttiva dell’impresa stessa. 

Si tratta in altre parole della struttura attraverso la quale si sviluppano le decisioni 

aziendali e si identificano le modalità e gli strumenti atti al raggiungimento degli 

obiettivi. 

In sintesi, fare governance significa definire: 

 gli obiettivi 
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 la struttura del management, le metodologie e i processi finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi 

 le regole attraverso le quali monitorare processi e obiettivi 

A partire dal 2004 l’ordinamento italiano riconosce alle società la possibilità di scegliere tra 

tre modelli di governance: modello tradizionale, modello monistico e modello dualistico. 

L’azienda Gabrielli spa adotta il sistema ordinario, o tradizionale, che prevede la presenza 

di un consiglio di amministrazione e di un collegio sindacale, le cui attività sono 

nettamente distinte. 

 

L’assemblea dei soci rappresenta l’organo sovrano della società, è titolare della funzione 

decisionale. Essa approva il bilancio, nomina gli amministratori e stabilisce il compenso 

degli amministratori. Il Consiglio di amministrazione comprende i titolari della funzione 
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deliberativa, a loro è affidata la gestione dell’impresa. Al suo interno troviamo 

amministratori non esecutivi ed amministratori esecutivi (officer dell’azienda). Questi ultimi:  

▪ Hanno la rappresentanza della società 

 ▪ Redigono il bilancio 

 ▪ Possono convocare l’assemblea in casi eccezionali. 

Il Collegio sindacale è l’organo di controllo interno della società, con funzione di vigilanza 

sull’amministrazione della società e sul rispetto dello statuto. 

La società di revisione, può essere esterna, e si occupa di revisionare i conti dell’azienda. 

 

CENTRI DISTRIBUZIONE 
 

La Magazzini Gabrielli ha vari centri di distribuzione: 

1) CENTRO DISTRIBUZIONE GENERI VARI  

A Maltignano su 37000 mq, il Centro di distribuzione generi vari garantisce la 

consegna quotidiana in tutti i punti vendita. Una logistica caratterizzata da 

un’elevata capacità di stoccaggio unitamente a una gestione innovativa basata su 

un sistema di radiofrequenza. 

2) CENTRO DISTRIBUZIONE SALUMI E LATTICINI 

A Roseto su 4500 mq, il Centro di distribuzione di prodotti freschi è caratterizzato 

da un’altissima frequenza di approvvigionamento giornaliera. Le celle frigorifere 

tengono conto delle esigenze di conservazione delle varie referenze rispettandone 

la catena del freddo a tutto vantaggio della qualità. 

3) CENTRO DISTRIBUZIONE ORTOFRUTTA 
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Il polo logistico di Monteprandone esteso su 4150 mq, è una vera e propria 

piattaforma di distribuzione delle merci con smistamento quotidiano dei prodotti. 

L’elevata rotazione di giustifica con la volontà di accorciare la filiera distributiva 

attuando politiche a km 0. 

4) CENTRO DISTRIBUZIONE CARNI 

A Porto D’Ascoli su 1850 mq, il centro di distribuzione carni garantisce lo 

stoccaggio e il trasporto con la garanzia di massima freschezza ed igienicità fino al 

banco frigo del supermercato. In particolare, in fase di evasione la tracciabilità 

dell’animale è garantita dall’etichettatura secondo quanto previsto dalla norma 

vigente. 

5) CENTRO DISTRIBUZIONE PESCE  

A Pescara su 1200 mq, le modalità distributive tengono conto delle necessità di 

accorciare il tempo che intercorre dalla cattura in mare alla distribuzione nei punti 

vendita effettuata nel giro di poche ore. 

6) CENTRO DISTRIBUZIONE SURGELATI 

Nei pressi di Ascoli Piceno, a Campolungo, opera un sistema di gestione e 

distribuzione di prodotti surgelati altamente innovativo e nel rispetto della normativa 

vigente che come tratto distintivo la conservazione della catena del freddo. 

 

 I CANALI DI VENDITA 
Dai grandi bacini di utenza all'interno di un centro commerciale, alla spesa di tutti i giorni in 

un ambiente familiare. Nelle regioni Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e Lazio, il Gruppo 

Gabrielli è presente con i superstore Oasi, i supermercati Tigre e il canale 

franchising Tigre Amico. 
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1) Il canale OASI è la formula ideata per rispondere ai grandi bacini di utenza. 

Estesi su una superficie compresa tra i 2.500 e 5.000 mq, gli OASI sono dei poli attrattivi, 

per una formula di shopping agile e completa. 

Spesso ubicati all'interno di un centro commerciale, offrono un vasto assortimento di 

referenze alimentari, igiene casa e persona, abbigliamento uomo, donna e bambino, bazar 

leggero e pesante. 

 Dal claim "Più conveniente tutti i giorni", questa formula nasce per proporre prodotti di 

qualità, strizzando l'occhio alla convenienza, rispettando sempre la mission del Gruppo 

incentrata sulla soddisfazione della clientela. 

 LA MISSION 

Vogliamo fornire ai nostri Clienti occasioni di acquisto di un ricco assortimento di 

prodotti, garantendo elevata qualità e forte convenienza, in un ambiente funzionale, 

confortevole e facilmente accessibile.   
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2) L'insegna Tigre identifica il negozio di prossimità o di quartiere. 

Con una superficie compresa tra i 500 ed i 1.500 metri quadrati, risponde 

perfettamente alle esigenze di una spesa giornaliera, come suggerito dal 

claim "freschezza quotidiana". 

       Nei punti vendita a marchio Tigre si ha la garanzia di poter scegliere, sperimentando 

un'esperienza di acquisto in un ambiente familiare, accogliente e di cortesia, in risposta 

ad esigenze di tempo particolarmente ristrette. 

LA MISSION 

Vogliamo essere il negozio di fiducia per la spesa di tutti i giorni. Accogliere i nostri 

Clienti in un ambiente familiare, offrendo prodotti di elevata qualità con un servizio 

attento alle loro esigenze. 

 

3) Con il marchio Tigre Amico, il Gruppo Gabrielli identifica il negozio di fiducia per la 

spesa di tutti i giorni. 
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Dal claim "freschezza quotidiana", questo format si contraddistingue per l'ambiente 

gradevole, rassicurante e sicuramente conveniente.  

La nuova formula commerciale nasce infatti per essere protagonista del mercato di 

"prossimità". 

La mission del canale franchising sta dando risposte positive e caratterizzate da un certo 

dinamismo. 

LA MISSION 

Essere protagonista del mercato di "prossimità", attraverso una rete di negozi localizzati 

nelle zone di quartiere e in zone rionali, per il completamento della spesa alimentare 

quotidiana, con una forte attenzione al servizio e alla valorizzazione dei prodotti a 

marchio e a Km0. 
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LA SUPPLY CHAIN 
La Supply Chain è definita come un sistema di organizzazioni, persone, attività, 

informazioni e risorse coinvolte nel processo atto a trasferire o fornire un prodotto o un 

servizio dal fornitore al cliente. 

 Rappresenta tutti gli stadi coinvolti per soddisfare le richieste del cliente, ed è quindi 

incentrata su cosa il cliente vuole; e gli attori che tipicamente sono presenti sono i 

produttori, fornitori, gestori di punti di stoccaggio e il cliente. 

Questo processo, come già detto molto articolato e complesso, comincia con le materie 

prime, continua con la realizzazione del prodotto finito e la sua gestione di magazzino, e 

termina con la fornitura del prodotto finale al cliente. L’intero iter è diviso in vari step, e in 

ogni step sono coinvolte diverse figure professionali. 

Il supply chain management (o SMC) è, di conseguenza, il coordinamento delle varie fasi 

che concorrono a creare la supply chain di un ente o di un’azienda, così da migliorare le 

prestazioni e l’efficienza dell’intero flusso di approvvigionamento risorse e stoccaggio di 

prodotti finiti. Detto altrimenti, si può parlare di gestione delle diverse attività logistiche di 

un’azienda. 

Le attività che definiscono il supply chain management sono nove (che, solitamente, si 

svolgono in questo preciso ordine): 

Marketing; 

Rapporti con i fornitori; 

Approvvigionamenti; 

Gestione e stoccaggio scorte materie prime; 

https://www.bucap.it/news/approfondimenti-tematici/gestione-del-magazzino/definizione-di-supply-chain-management-ecco-cosa-significa-smc.htm
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Produzione; 

Gestione e stoccaggio delle scorte di prodotti finiti; 

Gestione ordini d’acquisto; 

Gestione delle consegne; 

Logistica di ritorno. 

 

 

Gli anelli della supply chain sono le singole fasi che compongono la catena di 

approvvigionamento. È possibile individuare tre grandi fasi principali scomponibili a loro 

volta in processi minori: 

 Approvvigionamento: si riferisce al come, dove e quando richiedere le materie 

prime necessarie per realizzare la produzione. 

 Produzione: è l'attività di fabbricazione vera e propria in cui si utilizzano le materie 

prime. 

 Distribuzione: comprende tutte le operazioni che portano alla consegna di un 

determinato bene al cliente. È il risultato del lavoro di distributori, magazzini, retailer 

e piattaforme digitali. 

Quando si parla di supply chain è possibile incontrare il concetto di catena di 

valore o value chain. Quanti più anelli attraversa un prodotto, maggiore sarà il valore finale 

accumulato. 
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Alla fine abbiamo il servizio al cliente per mettere in piedi una rete di assistenza che 

prevede l'intervento di attori per ripristinare le funzioni del prodotto o per fare in modo che 

il prodotto non funzionante in base alla difettosità venga restituito e sostituito con un 

prodotto nuovo. 

C’è un’attività anche di fidelizzazione come ad esempio nel campo alimentare in modo tale 

che per l’acquisto successivo si torni nello stesso punto vendita perché si ricevono degli 

sconti dedicati, ad esempio. 

 

Il cliente è parte integrante della SC, è l’attore che mette sul piatto una certa disponibilità 

economiche per acquistare il prodotto.  

Un prodotto è di valore infatti se c’è qualcuno disposto ad acquistarlo, ed è il cliente che 

stabilisce l’effettivo valore di un prodotto. Il cliente è l’attore principale della filiera. 

La filiera analizza tutte le relazioni, le transazioni di tipo fisico, finanziario ed informatico e 

tenendo conto che sta prendendo sempre più piede l’uso di transazioni effettuate 

attraverso portali, il termine “supply network” o “supply web” sta prendendo sempre più 

piede.  

Si continua a parlare di filiera logistica produttiva intendendo tutti i settori che a partire 

dalla realizzazione del prodotto concorrono per poter far arrivare il prodotto direttamente 

nell’uso del cliente finale. 
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Come sono collegato i diversi attori che operano in una supply chian: 
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Il fornitore approvvigiona uno o più produttori, e quest’ultimo potrebbe fornire il prodotto 

direttamente a chi realizza il manufatto o potrebbe saltare qualche passaggio e inviarlo al 

rivenditore. 

Ci sono vari collegamenti che posso esserci o non esserci, e dipendono dalla tipologia di 

prodotto che stiamo vendendo, perchè ci sono anche tipologie di prodotti che vedono 

l’attraversamento di tutte le fasi o per un prodotto ordinato su commessa che va 

direttamente al cliente passando la fase della distribuzione; dipende dal prodotto/bene o 

servizio che stiamo cercando di proporre al cliente. 

 

I flussi sono di prodotto, informazioni e denaro.   

 

Sono flussi biunivoci perchè le informazioni  vanno dal cliente a monte (per quanto 

riguarda l'emissione dell’ordine) e al contrario per quanto riguarda la verifica dello stato di 

avanzamento dell’ordine. 

 

Il flusso finanziario va dal cliente verso il produttore ma qualora ci fosse un degrado delle 

prestazioni, o una politica per cui il fornitore fa dei contratti di acquisto anticipando il costo 

del prodotto che il cliente rimborserà a rate, potrebbe essere un flusso economico anche 

da monte verso valle. 
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Mentre il flusso fisico principale va da chi produce al cliente ma è anche in ottica di 

un’economia circolare, avremo un flusso che può risalire dal cliente alle fasi a monte; e 

tutto è legato alle fasi del ciclo di vita del prodotto. 

 

 

 

 

 

LE VISIONI DELLA SC 
Le due tipiche visioni che caratterizzano la maggior parte delle Supply Chain, individuando 

le differenze tra i due modelli e sono: 

 

1) La prima è una visione ciclica in cui le interazioni tra gli attori della filiera (ad 

esempio tra cliente e rivenditore, e tra rivenditore e distributore, o tra distributore e 

produttore, e tra produttore e fornitore di MP ) vengono gestiti in modo ciclico 

definendo un'interfaccia tra due stadi successivi e l'indipendenza della tipologia 

della SC non vuol dire che tutti i cicli siano presenti. 

Quindi indipendenza della complessità della tipologia di rete e possono essere presenti o 

tutte le interfacce o solo alcune. 
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2) L’altra visione che caratterizza la supply chain è quella di tipo PUSH-PULL con 

un’interfaccia che può essere collocata diversamente a seconda del tipo di prodotti 

che vengono gestiti e in cui alcune attività sono gestite in ottica push cioè in 

anticipo rispetto all’ordine del cliente, mentre altre attività saranno gestite in ottica 

pull in cui tutto ciò che è legato all’evasione dell’ordine partirà solo dopo aver 

ricevuto un segnale dall’esterno (e sono le modalità con cui gestire la produzione). 

 

 I MOTORI DELLA SC 
 

Una volta analizzato il fenomeno dell'adattamento strategico per capire come strutturare 

una filiera logistica per tenere conto delle esigenze dettate a livello di strategia 

competitiva, capiamo i driver ora e le difficoltà che s'incontrano quando viene la necessità 

di gestire una SC. 

Vediamo i fattori di guida o driver: 

-Le facilities:  

sono tutti i luoghi o asset che rendono possibile il funzionamento di una SC (ad esempio 

sono i magazzini dove vengono collocate le giacenze, gli impianti produttivi e i canali 

utilizzati per la distribuzione). E quindi al variare del numero di posizionamento delle 

facilities, noi possiamo avere diverse soluzione. Per l’ubicazione delle facilities le 

definiamo usando o dei metodi che in caso di ubicazione di più nodi ci permettano di 

approcciare il problema con strumenti della programmazione matematica (come ad 

esempio il problema del trasporto in cui si definisce un piano di spedizione di un prodotto 

disponibile presso centri punti origine per coprire le necessità di punti destinazione, mentre 

nel problema dei trasbordi la differenza sta nel fatto che ogni nodo della rete/facilities potrà 

essere sia punto di spedizione che di arrivo). Un esempio sono gli interporti ovvero punti in 
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cui le giacenze in arrivo sono disaggregate e poi riaggregate per i clienti. E non si tratta di 

magazzini perchè il periodo di giacenza del prodotto nell’interporto è generalmente breve, 

perchè è una facilities che ha come modalità il disaggregare la giacenza in ingresso e poi 

riaggregarla per i clienti finali. 

Le facilities quindi dovranno essere ubicate, e per i problemi di ubicazione possiamo 

approcciare tale ambito sfruttando modelli di programmazione operativa o approcciando 

modelli di ricerca dell'ubicazione ottima usando metodi di tipo multicriterio come il sistema 

AHP per valutare la migliore ubicazione di un nodo basandosi anche su delle 

considerazioni sulla quantità di prodotto da mettere in circolazione per avere una gestione 

dei trasporti che sia il più semplice possibile. 

-Giacenza: le varie tipologie in una SC possono essere quelle di sicurezza che 

garantiscono un certo livello di servizio che il cliente abbia la possibilità di trovarsi il 

prodotto disponibile e identifichiamo il dimensionamento della scorta basandoci su 

caratteristiche esterne come la variabilità della domanda a cui aggiungiamo un parametro 

interno che è il livello di servizio (scelto da chi gestisce il sistema), ovvero la probabilità 

che il magazzino sia in grado di garantire il prodotto al cliente. Poi abbiamo anche la 

giacenza di ciclo, e tal proposito pensiamo al modello EOQ, che permette di garantire 

l'approvvigionamento di prodotto determinando la quantità ottima da acquistare in modo 

tale che i costi totali di produzione su base annua vengano minimizzati, il modello ha un 

andamento a “dente di sega” perchè la giacenza parte dal valore massimo ottenuto dopo 

l'approvvigionamento del prodotto e poi in funzione della domanda tende a diminuire. E 

quindi la giacenza di ciclo è quella che garantisce la possibilità di approvvigionare il 

prodotto ai clienti finali. Se Q è il valore massimo della giacenza, nel modello la giacenza 
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media (se la domanda è costante), sarà Q/2, e la giacenza di ciclo è quella che serve per il 

corretto funzionamento del sistema.  

-Trasporto: quali sono le migliori modalità con cui effettuiamo il trasporto? Possiamo 

avere diverse modalità di trasporto, quello via gomma ad esempio in Italia è quello 

preponderante, poi abbiamo quello via rotaia che è una modalità più efficace perchè 

scarica il traffico dalle vette di comunicazioni e il costo è più basso con un rendimento ai 

valori massimi (intorno al 40%) rispetto ad esempio ad un motore a combustione, oppure 

abbiamo trasporti fluviali o via mare per coprire distanze molto rilevanti. In particolare però 

il fatto che limita un uso più esteso del trasporto attraverso rete ferroviaria è la natura del 

territorio e inoltre il trasporto via gomma trasporta fino alla casa del cliente, e quindi il 

trasporto ferroviario da solo non riesce a coprire le esigenze del cliente. Mentre una 

integrazione che veda dei mezzi di dimensione inferiore o di capacità inferiore che possa 

coprire fino all’ultimo km potrebbe favorire la diffusione del trasporto ferroviario. Un altro 

fattore che ostacola è il fatto che ci sono molte società di trasporto che hanno investito in 

mezzi e che danno occupazione a molte persone e a meno di un piano che riconverta i 

mezzi, che riconverta le reti tramite trasporto ferroviario insieme ad un sistema su 

gomma.  

-Informazione: è la capacità di poter scambiare i dati tra diversi attori e di farlo in maniera 

affidabile e in tempi rapidi, ed è un altro lento che facilita la diffusione di una SC. 

Permettono di scambiare dati facilmente e permettono anche di avere dei portali su cui 

diversi attori possano interagire per controllare lo stato di avanzamento dei propri ordini. 

-Terziarizzazione: nel caso di una filiera logistica riguarda innanzitutto il trasporto, perché 

una società che è produttrice di articoli potrebbe evitare di destinare risorse necessarie per 

avere il corretto funzionamento di una flotta di mezzi proprietari per conservare i beni ai 
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clienti finali ma potrebbe pensare di appaltare questo servizio a chi fa della celerità e 

dell'affidabilità dei trasporti l'elemento fondamentale. 

-Le politiche di prezzo: l’obiettivo principale della SC è legato alla massimizzazione della 

creazione di valore, e nel momento in cui diversi attori operano tra di loro in maniera non 

coordinata, le politiche di prezzo stabilite dagli attori possono essere delle politiche che 

non massimizzano la creazione di valore dell’intera SC, soprattutto quando ci sono delle 

filiere altamente frammentate.  

 EFFETTO FORRESTER 
Mettere insieme pareri diversi per definire una politica unica è molto complicato, e non ne 

beneficia poi il cliente finale, perché i costi si scaricano poi sull’attore con meno potere 

contrattuale ovvero il cliente, che subirà queste azioni di politiche di prezzo di altri attori 

della filiera, e quindi l’integrazione è l'elemento principale. Questa gestione 

dell'informazione è evidente anche nel caso anche della gestione degli 

approvvigionamenti. Nel campo dell'approvvigionamento diversi attori ordinano in base ad 

una quantità di prodotto, e nella politica più frammentata ogni anello della catena controlla 

la sua quantità e odierna in base a politiche locali basati sul mantenimento del lotto 

economico di acquisto ma una politica del genere si riscuote sulle fasi a monte.  
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Parametri che creano l’effetto bullwhip: 

 

I parametri che creano l’effetto Forrester possono essere un’eccessiva reazione al backlog 

e alla mancanza di prodotto per cui non vogliamo avere rottura di scorta e quindi teniamo 

più prodotti a magazzino, e la mancanza di comunicazione e coordinamento tra fasi a 

monte e fasi a valle che possono creare quindi accumuli di prodotto o carenze perché 

degli attori a monte e a valle non condividono le informazioni. 

Ulteriori voci che possono creare questo effetto indesiderato possono essere i ritardi nella 

gestione dei flussi informativi e nella gestione dei materiali. Oppure altre cause possono 

essere legate alla dimensione dei lotti, ai costi di mancanza, o a previsioni multiple per cui 

ogni attore prevede in maniera autonoma il valore di domanda, e questa distorsione può 

creare incrementi incontrollati della domanda stessa. 
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L’effetto bullwhip impatta sulla giacenza che tende a crescere, sulla soddisfazione del 

cliente, su una bassa capacità di gestire (e di aver o un sottoutilizzo o di variazioni elevate 

del capitale circolante).  

L’incertezza dei tempi di fornitura da parte dei fornitori potrebbe essere un altro fattore che 

contribuisce alla variabilità perché se i tempi sono elevati avremo cambiamenti significativi 

nelle quantità degli ordini e con ricadute anche sulle quantità di prodotto che acquistano o 

un altro fattore è la dimensione dell’ordine. 

Ordinare lotti di dimensione più bassa frequentemente, in presenza di incrementi 

imprevisti della domanda ci possiamo trovare in sottoscorta, mentre nella situazione 

opposta, ordinando lotti di dimensione maggiore, possiamo avere accumulo di quantità di 

prodotto che creano difficoltà di natura economica.  

Oppure delle variazioni di prezzo che vanno ad anticipare o posticipare ordini; oppure 

ordini gonfiati basati su politiche di scontistica sulle quantità acquistate che portano ad 

incrementi non desiderati della giacenza. 

 

Definizione dell’effetto bullwhip: è la varianza degli ordini fratto la varianza della 

domanda. 

Questa amplificazione di varianza si crea se l'amplificazione della varianza è maggiore di 

uno, mentre un valore minore di uno definisce un scenario di smorzamento risalendo 

lungo la supply chain a partire dalle fasi a valle alle fasi a monte.  
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Si pensi alla filiera logistica come un sistema dinamico caratterizzato da un ingresso, 

un’uscita che siano collegate tra di loro attraverso una funzione di trasferimento. 

 

 

 

E’ un sistema dinamico che focalizzandosi sulla attività di produzione, si ha una domanda 

che poi attraversando una serie di stadi a monte, a partire da dati in ingresso e in uscita e 

considerando la funzione di trasferimento ci fa calcolare la funzione di uscita. 

 All’interno di ogni stadio ogni singola realtà può essere considerata come un sistema 

dinamico.  

 

Cercando di capire le determinanti, ovvero le caratteristiche principali dell'effetto bullwhip, 

noi possiamo avere 4 determinanti:  

 

 -Il guadagno quando nella funzione di trasferimento tra ingresso e uscita c’è un 

fattore di proporzionalità superiore ad 1.Il guadagno è un fatto normalmente 

presente nella filiera logistica e rispetto all’andamento della domanda dei PF, gli 

ordini del produttore tendono ad incrementarsi e gli ordini del fornitore ad 

incrementarsi ulteriormente. Il guadagno amplifica una perturbazione, ma in 
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generale non è in grado di generarla e quindi la determinante del guadagno fa da 

amplificazione per l’effetto bullwhip. 

 

 -Oppure c’è l’errore quando tra ingresso e uscita ci sono valori determinati non 

attraverso un processo deterministico. Immaginiamo che ogni stadio ha un errore 

previsionale del 20%: gli errori possono essere legati a non corrette previsioni di 

tempo, errori di previsione di quantità, oppure per incertezza nei parametri. L'errore 

amplifica e crea l’effetto bullwhip, ed è un fattore che crea ed amplifica.  

 

 

 -Un’altra variante è la discretizzazione quando diversi anelli della catena abbiano 

una unità minima di lavoro diversa (o diversa frequenza di vincolo), come ad 

esempio la dimensione dei lotti nel modello EOQ è un fattore di discretizzazione 

che a fronte di una domanda bassa, andando al di sotto del punto di riordino, il 

magazzino potrebbe reagire operando richiesta di quantità più elevate.  

 

 -Un’altra determinante è il ritardo quando tra ingresso e uscita c'è uno sfasamento 

temporale.  

 

Le azioni che prendiamo in esame per contenere l’effetto sono le seguenti: 

1) la riduzione dell'incertezza e la possiamo ottenere attraverso una centralizzazione 

delle informazioni, 
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2) riduzione della variabilità della domanda ad esempio adottando politiche che 

consentono di svincolarsi da azioni promozionali, come le politiche di everyday low 

pricing. 

L'azione sulla quale ci soffermiamo è la riduzione dell'incertezza che può essere attivata 

attraverso politiche di vendor management inventory, ovvero di gestione delle giacenze a 

valle ed effettuate direttamente dagli stadi a monte.  

Vediamo cosa succede con l'adozione di politiche di vendor management inventory: 

 

Nella SC tradizionale: 

abbiamo due attori, retailer e fornitore: il fornitore vede come fase a valle il rivenditore  e 

l'ordine che va dal fornitore al rivenditore si basa sul controllo della giacenza del retailer, e 

la giacenza del retailer è determinata dalla domanda del prodotto. Ma la domanda finale 

dei consumatori è resa disponibile solo all’ultima fase del ciclo, è solo il retailer che riesce 

a valutare l’andamento della domanda. 

Poi lui decide di ordinare in base al proprio livello di giacenza, e l'ordine di acquisto 

emesso dal retailer verso i supplier può essere scollegato dal valore della domanda. 

Quindi adottando questo sistema, l’effetto bullwhip può aumentare secondo una modalità 

geometrica ed è un effetto che crea elevate variazioni di quanto di prodotto presente nella 

filiera in cui ognuna delle due fasi opera in maniera autonoma.  

 

Nella SC con condivisione di informazioni: 
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Qui invece l’informazione sulla quantità di prodotto che viene gestita e veduta dal 

rivenditore finale è condivisa tra il retailer e il supplier, quindi significa che le due fasi 

retailer e supplier ordinano ancora secondo criteri autonomi, ma condividono informazioni 

per poter allineare i propri ordini e prevedere le capacità necessarie per pianificazione di 

periodi lunghi. Quindi ognuna delle due realtà e stadi della catena ordina in modo 

separato, ma le informazioni sul venduto, ovvero sulla domanda effettiva che arriva da 

parte del mercato, sono condivise tra il venditore e il fornitore. C’è un primo stadio che 

consente di gestire al meglio gli approvvigionato e il cui l’effetto può aumentare 

linearmente con una crescita contenuta e con un guadagno più basso.  

 

Nella VMI: 

Il terzo step vede una situazione in cui c’è sempre la condivisione delle informazioni ma il 

punto di ordine è limitato ad 1, è la fase a monte (ovvero il supplier) che eliminando il 

punto di decisione unifica le scelte relative al rifornimento e alla programmazione della 

produzione basandosi su quello che succede al fornitore. Il fornitore quindi si prende cura 

di rifornire il cliente osservando la sua giacenza, e usa le informazioni per pianificare le 

proprie operazioni di rifornimento; e in questa situazione l’effetto può non aumentare, e di 

tratta proprio dell'adozione di strumenti di vendor management inventory, in modo tale che 

il livello delle scorte dei WIP nella filiera risultano contenuti. L’aspetto critico di questo 

sistema di gestione è legato al fatto che non tutti i retailer sono d’accordo sul condividere 

le loro informazioni (sulle vendite e sulle tipologie di prodotti che vendono) con le fasi a 

monte. La difficoltà maggiore è questa, e oltre a ciò abbiamo l’ultima opzione è quella di 

fare un’integrazione delle decisioni interne ed esterne per supply chain con lead time 
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elevato, usando informazioni esterne per valutare le modalità con cui gestire la 

pianificazione al fornitore, e qui la disponibilità di strumenti RFID permettono di integrare 

informazioni anche esterne dagli attori, e provenienti da altri nodi per monitorare al meglio 

la filiera. 

 

Graficando l'aumento della giacenza risalendo sulla catena logistica dalle fasi a valle a 

monte, osserviamo un fenomeno di fluttuazione e di amplificazione dei volumi messi in 

circolo che è un effetto negativo perché aumentiamo l'immobilizzo di materiali, il costo di 

gestione, ed è il fenomeno denominato effetto frusta o effetto Forrest, che bisognerebbe 

contenere quanto più possibile. Allora da questo punto di vista se vogliamo un'alta 

integrazione tra i diversi attori della filiera, dobbiamo suggerire una politica (per contenere 

l'amplificazione della quantità di prodotto messe in circolo man mano che si risale lungo la 

filiera) con delle gestioni VMI (Vendor Management Inventory) in cui il punto vendita ha 

una gestione dell’inventario fatta da remoto, lo fa il  distributore che controlla lo stato delle 

giacenze e degli articoli che approvvigiona e ci propone cosa acquistare cercando di 

mantenere l’incremento della quantità di prodotto lungo la filiera al valore più basso, ma 

per fare ciò è necessaria la condivisione di informazioni. E bisogna aprire i magazzini ai 

sistemi dei rivenditori che devono essere in grado di capire cosa è presente o no. E’ un 

supporto nella fase di gestione degli approvvigionamenti, ma è complesso, perché vuol 

dire aprire la propria azienda ad altri attori. 

Quindi la capacità di gestire la qualità e la tipologia delle informazioni diventa il fattore 

chiave. 
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GLI OSTACOLI DELLA SC 
Gli ostacoli della SC sono dati dalla scarsa propensione di diversi attori che compongono 

la filiera ad essere trasparenti gli uni verso gli altri, per evitare di condividere questioni 

interne aziendali. 

 

Vediamo allora i diversi elementi che permettono di capire come interagiscono tra di loro i 

driver interpersonali che sono collocati nel quadro che definisce una linea guida per 

gestire una SC: 

Si parte dalla strategia competitiva che definisce le modalità con cui vogliamo coprire i 

nostri clienti (ovvero sono i servizi da erogare ai clienti) e nel piano aggregato di 

produzione e nel piano strategico aggregato si definisce la tecnologia per garantire un 

certo servizio ai clienti e l'output di questa decisione è quello che spetta alla strategia 

competitiva. 

La strategia della SC dovrà tradurre la strategia competitiva in azioni pratiche, e si 

useranno comandi e leve al fine di tradurre in azioni i dettami della strategia competitiva e 

sono i diversi driver (logistici, informazioni, ecc…): 
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I driver sono in relazione tra di loro e la struttura della SC si può modificare a seconda che 

per quel tipo di prodotto e in quel momento particolare, sia più opportuno privilegiare 

aspetti di efficienza (ovvero cercare di contenere i costi di gestione della SC) o spostarsi 

privilegiando aspetti di prontezza di risposta (cercando di garantire in base a diversi 

parametri come i tempi di consegna o le quantità di prodotto, ecc..) e avremo una SC più 

reattiva che permetterà ad esempio l’arrivo in termini più rapidi del prodotto al cliente 

finale. 

Lungo l’asse della struttura della SC i parametri che ci portano ad una SC pronta sono i 

prodotti maturi e non avrà senso spingere su driver logistici per favorire la prontezza di 

risposta, mentre con produtto in via di lancio e su cui è possibile un margine elevato, 

devono essere gestiti in maniera ad aumentare il margine della risposta e quindi la 

modalità di trasporto non è più un fattore di costo ma è un fattore competitivo, che ci 

permette di essere primi sul mercato. 

 

2.5 PROGETTAZIONE DELLA CATENA DISTRIBUTIVA 

La SC è composta da vari attori che comunicano all’interno della realtà aziendale; e sono 

figure presenti nelle seguenti realtà aziendali di acquisti, operation, SC e vendite, ma 

anche aree esterne, e l'obiettivo è di approvare una gestione della SC che sia idonea al 

tipo di servizio che garantiamo al cliente e che si adegui alla strategia competitiva. 

Vediamo quindi il ruolo della distribuzione nella SC e vediamo i fattori che influenzano il 

progetto della rete distributiva e vediamo le varie opzioni progettuali per una rete 

distributiva. 
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-Distribuzione: rappresenta l'insieme di attività che servono per movimentare il prodotto 

tra il fornitore di MP e l’attore che produce, o gestire l'immagazzinamento di un prodotto 

nel momento in cui si muove all’interno SC da stadio a stadio. E la distribuzione è una 

attività dal costo elevato e una scelta non idonea delle modalità di distribuzione può 

attaccare in maniera importante il surplus che la SC deve andare a produrre. E nella 

distribuzione parliamo dell’albero della scelta tra reti distributive pronte o efficienti che 

saranno adattate in base a come la strategia competitiva definisce le modalità di 

ottenimento dei requisiti richiesti dal singolo cliente. Quindi senza distribuzione la SC non 

creerebbe valore e dobbiamo stare attenti che le attività di mobilitazione e di stoccaggio 

delle merci all’interno della filiera siano definite congruentemente con la strategia 

competitiva. Quindi le prestazioni della rete vanno valutate sull’adeguamento delle 

capacità operative della rete per garantire che i clienti soddisfano i fabbisogni e attenzione 

al costo per garantire ai clienti il servizio/beni che essi richiedono. E definendo un livello di 

servizio che diamo al cliente (definito dai parametri della prontezza di risposta) e in base al 

servizio che vuole il cliente, definiamo la modalità distributiva formata da un insieme di 

azioni che portino a contenere costi e a garantire il soddisfacimento delle necessità del 

singolo cliente. 

I fattori che influenzano la rete distributiva sono quelli che definiscono la prontezza. 

-Tempo di risposta: ovvero il tempo necessario a far arrivare il prodotto al cliente o anche 

il tempo per lanciare sul mercato un nuovo prodotto. 

-Diversa tipologia di articolo che siamo in grado di fornire al mercato. 

-La varietà di prodotto: un'azienda ad esempio monoprodotto si precluderebbe una 

elevata fetta di mercato 
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-Disponibilità di prodotto: ovvero i volumi che facciamo transitare per far arrivare al 

cliente, e quindi è la portata della filiera. 

-Visibilità dell'ordine: per certi clienti può essere un fattore rilevante, come nel settore 

calzaturiero, e inoltre permette di controllare anche l’avanzamento della produzione. 

-Restituibilità: legata a mettere in piedi una rete di service che sia legata alle esigenze 

particolari e sarà strutturata con nodi che faranno assistenza sul territorio o con punti 

centralizzati presso i quali il prodotto dovrà essere inviato (nel caos dell’automotive si fa 

presso il concessionario). 

-Esperienza del cliente durante l'acquisto: che può essere più o meno invogliato ad 

acquistare certi tipi di prodotti (ad esempio si studia bene il posizionamento di prodotti 

nelle corsie). Perchè indirizzare il cliente verso l'acquisto di certi prodotti, è un fattore che 

viene studiato (si può capire se un certo prodotto ha generato interesse nel cliente con 

strumenti di data analytics).  

Invece le voci di costi che influenzano la struttura della rete sono: 

-Informazione: che deve essere attendibile ed in tempo reale. 

-Giacenza: dove è collocata e in quali volumi 

-Reti di trasporto 

-Strumenti di facilitazione di creazione di valore (asset, impianti produttivi, di trasporto e 

immagazzinamento che trattano il prodotto). 
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PIANIFICAZIONE DELLA DOMANDA 
 Il modulo di gestione dellla domanda regola le relazioni giornaliere tra l’azienda e i 

clienti, coordinando e raccogliendo tutte le potenziali richieste di capacità da parte 

del mercato. La domanda da parte della clientela è la linfa vitale di ogni attivi tà 

imprenditoriale, quando la domanda del mercato viene a mancare o si modifica in 

modo inaspettato, l’impresa subisce dei duri colpi in termini di profitti e livelli di 

servizio. Tali sono evitabili con una corretta gestione e programmazione della 

domanda. 

Quando si pianfica la domanda una delle cose più difficili è quello di tenere conto di 

tutte le fonti (dati ed informazioni) che possono influenzarla: dati storici, stime dei 

venditori, ordini, vendite dirette, domanda intera, indicatori, tendenze, stagionalità. 

Un altro compito è quello di influenzare la domanda ad esempio attraverso 

promozioni specifiche.  

La gestione della domanda coinvolge, quindi una serie di attività che comprendono 

le previsioni e l’ingresso di ordini, le definizioni delle date di consegna, le definiszion 

delle condizioni di assistenza a punti vendita e clienti finali, la distribuzione fisica e 

tutti gli aspetti correlati alla relazione con il cliente,  

tutte le quantità e le scadenze relative alle richieste devono essere accuratamente 

gestite.  

 

La gestione della domanda produce effetti a breve, medio e lungo termine. Nel 

breve termine la questione riguarda la domanda di singoli articoli.  Nel medio termine 

la pianificazione si applica alla manodopera , alle scorte, all’utilizzo dei macchinari. 

La gestione della domanda nel lungo termine coinvolge altresi l’introduzione di nuovi 



 

 

35 

 

prodotti e servizi e l’eliminazione di quelli più datati. Le decisioni a medio e lungo 

termine non vengono prese frequentemente, le attività legate al mix di prodotti a 

breve termine, al contrario, coinvolgono un numero elevato di dipendenti per lungo 

tempo. Alcuni di occupano degli affari in corso. Altri osservano le vendite, 

correggono le previsioni e modificano i piani per la capacità e l’output della 

produzione. 

Nei sistemi trainati dal mercato, le previsioni di eventi per migliorare i processi 

decisionali sono diventate di estrema necessità. I vantaggi di buone previsioni e il 

prezzo di previsioni errate sono abbastanza elevati.  

 

 

 

Pianificare la domanda di prodotti alimentari è un'attività che comporta dei costi e che 

non garantisce la certezza del risultato perché, nonostante ci siano metodi avanzati, una 

minima incertezza nei dati di ingresso o delle variabili possono portare a commettere 

errori. 

Le previsioni sono incerte o sbagliate perché non abbiamo metodi che azzerano l’errore, 

seppur ridotto al minimo è sempre presente. 

Tra i fattori più rilevanti che possono incidere su una previsione di domanda sicuramente 

si deve considerare l’orizzonte temporale a cui si fa riferimento. 

All’aumentare dell'orizzonte temporale coperto dalla previsione, l'inesattezza sulle 

previsioni aumenta in quanto è più semplice fare previsioni attendibili a breve periodo 

rispetto a quelle di lungo periodo.  
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Un altro fattore fondamentale è considerare che cosa stiamo considerando nella 

previsione.  

Quanto più risultano essere aggregate le previsioni e maggiore sarà la loro affidabilità. 

 Se valutiamo l'evoluzione della domanda di un modello specifico di pasta per i prossimi 

sei mesi o se valutiamo la previsione della domanda per un intero assortimento, la 

previsione sarà differente. Nel secondo caso valutare la domanda di un insieme di format 

con caratteristiche similari risulta meno soggetta a incertezze rispetto alla caratteristica di 

un singolo formato. E tanto più la previsione è aggregata e più aumenta il livello di 

certezza che caratterizza i dati ricavati. 

  

Nel caso specifico della GDO, fare una previsione di domanda è un passaggio 

estremamente complesso in quanto bisogna tener conto di molteplici fattori: 

 

1) LA SCADENZA DEI PRODOTTI 

Questa caratteristica è fondamentale soprattutto nel settore dei freschi dove il prodotto 

deve essere inserito sul banco in modo tale da permettere l’acquisto al cliente. 

Nessuno acquisterebbe una mozzarella che scade dopo 1 giorno. A quel punto si è 

pianificato in modo errato l’ordine del prodotto e saremmo costretti a fare un’attività 

promozionale per cercare di smaltire il più possibile lo stesso. 

 

2) IL TEMPO DI PREVISIONE 
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Il tempo della previsione che dobbiamo fare è fondamentale. Di solito il tempo con cui 

si procede facendo gli ordini ogni settimana è di 7 giorni, spesso però può capitare che 

questi non vengano rispettati in quanto bisogna raggiungere un carico completo per 

avere un certo sconto e quindi si gioca sulla copertura. Un altro fattore che potrebbe 

non far rispettare il vincolo dei 7 giorni potrebbero essere eventuali chiusure, come ad 

esempio nel periodo Natalizio. Dunque per evitare di rimanere senza prodotto si cerca 

di anticipare l’ingresso della merce tenendo conto anche di eventuali promozioni che si 

andranno ad avere. 

 

3) SCONTI 

Il termine che indica l’inizio e la fine di una promozione al pubblico è il sell- out. Ovvero 

il periodo in cui il prodotto sarà in promozione sui vari canali. A partire da 3 settimane 

prima dell’apertura dello sconto al cliente si riversano sui prodotti interessati i sell-in, 

che rappresentano invece gli sconti che i fornitori riservano alla GDO per acquistare i 

prodotti a un prezzo vantaggioso. Ovviamente i sell-in come i sell-out sono intervalli di 

tempo che devono essere sfruttati al massimo. E’ facile capire che se in un 

determinato periodo ho uno sconto concessomi dal fornitore su una referenza si 

tenderà prima della chiusura ad approvvigionare più merce possibile perché bisogna 

acquistare alla migliore condizione. 

Bisogna tenere conto di alcuni limiti: i posti picking in magazzino disponibili e il fatto 

che non sempre è possibile fare tutta questa speculazione. Speculazione che è 

necessaria ma non permette di avere la massima rotazione dei prodotti, è 

fondamentale trovare il giusto trade off tra il vantaggio che si ha di mettere quanta più 
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merce in casa alla condizione più conveniente e la rotazione che questi prodotti 

devono avere. In questo periodo dato l’aumento dei listini molto consistente sulle 

materie prime si tende spesso a fare speculazione. 

 

4) IL TIPO DI PRODOTTO 

Il prodotto che stiamo trattando è fondamentale per la previsione della domanda. E’ un 

prodotto che esce più d’estate che d’inverno? E’ un prodotto altorotante o 

bassorotante? Sono tutte domande che dobbiamo porci quando acquistiamo qualcosa. 

Essere un prodotto stagionale implica che ci saranno dei periodi dell’anno dove le 

uscite saranno maggiori e dove dobbiamo aumentare le quantità (come i taralli d’estate 

o la cannella a Natale).  

 

 

L'andamento della domanda sarà composto da una componente di tipo di livello, e da 

una componente che nel tempo risulta poco variabile, e a questa poi si aggiungerà una 

componente di tendenza che manifesta una particolare propensione del mercato dei 

consumatori di aumentare o ridurre la richiesta di articoli e una componente stagionale e 

rappresenta una variazione di periodo medio o breve della domanda di prodotto legata a 

caratteristiche specifiche del prodotto.  

La componente stagionale rappresenta una variazione nella richiesta di articoli che è 

legata fortemente alle caratteristiche dell’articolo.  
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E’ fondamentale conoscere gli strumenti per valutare l'attendibilità della previsione, ed 

eventualmente se l’attendibilità non fosse sufficiente, possiamo supervisionare i parametri 

del modello di previsione. 

Per la raccolta dei dati ci basiamo su opinioni di esperti o sul fatto che sia stata adottata 

una campagna di marketing più o meno intensa, e quindi in base al lancio di campagne 

pubblicitarie più o meno impattanti, oppure operiamo attraverso delle ricerche di mercato 

effettuate da società specializzate, o ci basiamo sull'opinione di personaggi esperti del 

settore. 

E poi ci baseremo sui dati storici, analizzando l'andamento della domanda registrato nei 

periodi precedenti per quello in cui effettuiamo la previsione. 

Il tutto terrà conto di vincoli legati alla disponibilità di risorse, alle posizioni nel mercato in 

cui andremo ad operare, a politiche gestionali che possono favorire o sfavorire il consumo 

di certi prodotti e condizioni legate alle tecnologie ovvero al livello di innovazione che 

prendiamo in esame per poter effettuare l'attività di previsione. Il tutto fornisce in uscita dei 

dati, ovvero la stima della domanda che sarà divisa per prodotto (quindi per singolo 

articolo), per fascia di clienti e per zona geografica.  

 

Allora classifichiamo i modelli di previsione in qualitativi o quantitativi: 
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Si possono identificare tre classi di metodi previsionali: 

1) metodi qualitativi che si basano prevalentemente su opinioni di esperti  

2) metosi causali che tentano di correlare la variabile da prevedere a 

qualcos’altro 

3) metodi delle serie temporali che, usando il passato, tentano di determinare il 

furturo basandosi su principi statistici. 

 In particolare: 

le previsioni a lungo termine servono nella realizzazione di nuovi impianti, anche in 

questo caso ci si basa sulla pianificazione di una domanda futura. Il livello di 

dettaglio non deve essere elevato: non vengono considerati i singoli prodotti ma i 

volumi di vendita/ produzione usando unità aggregate (euro/tonnellate. ..). 

Previsione in genere dai 3 ai 5 anni. Qui i metodi qualitativi sono molto utilizzati.  

Le previsioni nel medio termine servono per allocare la capacità produttiva a gruppi 

di prodotti (pa) che condividono i mezzi di produzione, le attività hanno un orizzonte 

temporale che va dai 3 mesi a 1 anno, per alcuni articoli si richiede accuratezza 
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nella previsione. In questi casi vanno bene i metodi quantitativi basati sulla causalità 

e sulle serie temporali. 

Nel breve termine, le decisioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili, le 

decisioni devono essere accuratissime, qui vengono utilizzati modelli quantitativi su 

serie temporali anche se, in appoggio vengono utlizzati i metodi causali e qualitativi.  

Una delle fasi principali della previsione della domanda è l’analisi dei dati. Il quale 

scaturisce l’approccio per le previsioni, i dati sono influenzabili da fattori esterni e 

da fattori interni. Esterni come economia, concorrenza, scelta del consumatore e 

spesso non sono controllabili. Interni come prezzo, qualità di prodotto, tempo di 

consegna, pubblicità, sconti che costituiscono dei fattori che possono influenzare la 

domanda. 

 

 

Modelli qualitativi: 

si basano sulla capacità di raccolta e analisi dell’opinione attraverso la raccolta di pareri di 

esperti o attraverso l'uso di ricerche di mercato (come l'uso dello scontrino intelligente) che 

tendono a profilare le nostre abitudini e per cui se risulta difficile capire cosa acquista il 

singolo, quando si prende un insieme di dati relativi a numerosi clienti ci basiamo su 

queste informazioni raccolte per valutare i potenziali dati di vendita. Oppure usiamo il 

metodo Delphi che rappresenta una modalità di far convergere il parere di diversi esperti 

del settore verso una visione condivisa (a queste riunioni partecipano quindi esperti del 

settore che si considerano e che avranno opinioni diverse, ma poi nel corso della riunione 
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si cercherà di far convergere le opinioni di tutti verso una posizione condivisa ed è un 

metodo usato in cui si effettuano valutazioni preventive nel lancio di un nuovo prodotto). 

 

Modelli quantitativi (statistici e matematici): 

Possono essere modelli di tipo econometrici basati su previsioni di lungo periodo,o modelli 

basati su  indicatori economici come il reddito pro-capite o il PIL assumono che la variabile 

da prevedere possa essere messa in relazione con una o più variabili indipendenti o 

esplicative. Ad esempio, la domanda di beni di consumo di una famiglia dipende dal 

reddito percepito, dall’età dei componenti, ecc. Tali tecniche di previsione impiegano i 

metodi di regressione e quindi la fase principale dell’analisi consiste nella specificazione e 

stima di un modello che mette in relazione la variabile da prevedere (variabile risposta) e 

le variabili esplicative. 

 

I modelli che utilizzano serie di tipo storico usano dati storici raccolti nei periodi precedenti 

per stimare la domanda per periodi futuri, per poi tramite metodi causali usare la relazione 

tra la domanda di certi prodotti e altri fattori, come fattori sociali per valutare la previsione.  

Oppure ci possono essere dei metodi di tipo simulativo per cui se valutiamo gli effetti sulla 

domanda, ad esempio le azioni promozionali ci possono aiutare a prevedere a seguito ad 

esempio di una politica di prezzo aggressiva, l'evoluzione delle vendite di certi prodotti. Ed 

è proprio quello che si utilizza nella realtà Gabrielli.  

E’ importante fare una regressione e spiegare cos’è una serie storica. 

SERIE STORICHE 
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Nello studio delle serie storiche bisogna tener conto delle seguenti componenti già 

analizzate: 

a) il trend a lungo termine, ossia lo sviluppo della serie storica dopo l’eliminazione di 

tutte le variabili trasitorie od oscillatorie 

b) la componente congiunturale che rappresenta le oscillazioni della serie storica 

attorno al trend a lungo termine. 

c) La media ottenibile per eliminazione di tutte le variabili casuali e delle componenti 

cicliche a breve termine della serie storica. Il trend a breve termine può definirsi 

come variazione della media di due periodi successivi 
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d) La componente ciclica a breve termine che indica tutte le oscillazioni legate 

direttamente o indirettamente alle stagioni e che di definisce componente 

stagionale 

e) La componente aleatoria derivante dalla somma di una serie di fenomeni complessi 

e non quantificabili. 

Ci sono vari metodi che analizzeremo:  

metodo della media mobile, metodo delle medie mobili ponderate, metodo del 

livellamento esponenziale, metodo della media esponenziale con correzione di trend, 

metodi di destagionalizzazione. 

 

1) METODO DELLA MEDIA MOBILE 

 

2) METODO DELLA MEDIA MOBILE PONDERATA 
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3) METODO DEl LIVELLAMENTO ESPONENZIALE 
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4) METODO DELLA MEDIA ESPONENZIALE CON CORREZIONE DI TREND 

Il metodo esponenziale semplice fornisce risultati soddisfacenti quando il fenomeno 

ha una andamento a lungo termine stabile cioè oscillante attorno a un valore 

costane. Quando invece, l’andamento del fenomeno manifesta a lungo termine una 

tendenza all’aumento o alla diminuzione, la media esponenziale semplce non 

fornisce risultati molto soddisfacenti perchp il coefficiente di smorzamento α riduce 

sistematicamente la tendenza effettiva.  

Si introduce perciò la correzione di trend per aumentare o diminuire volta per volta il 

dato previsionale a seconda che il fenomeno abbia tendenza a crescere o a 

diminuire. La visione corretta del trend sarà:  

Pc,t+1= Pt+1+Tt+1 

Dove Pct+1 è la previsione formulata nel mese t per il mese t+1. 
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COMPONENTI CHE CARATTERIZZANO LA PREVISIONE DI DOMANDA 
 

Nella domanda distinguiamo tra componente sistematica e componente random: quella 

sistematica è l'insieme delle quote parti della domanda che andiamo a prevedere, mentre 

la componente random invece rappresenta la non piena capacità dei metodi di previsione 

nell'individuare con certezza il valore della domanda.  

Quindi all'aumentare della componente random il metodo di previsione non è centrato, 

mentre se si riesce a ridurre al minimo l’incidenza della componente random rispetto a 

quella sistematica, il metodo di previsione risulta più affidabile. Allora a livello di 

componente sistematica ci sono le componenti di livello (che rappresenta quella quota 

parte di domanda che rimane inalterata nel tempo), una componente di tendenza (ovvero 

l'attitudine della domanda a crescere o meno) e una componente stagionale legata a 

fluttuazioni di breve periodo (legate alle caratteristiche dei prodotti di cui vogliamo cercare 

la domanda). 

 

I metodi che usiamo ci faranno valutare la componente sistematica della domanda per 

essere divisa in: 
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Tanto più possiamo essere precisi nello stimare le componenti sistematiche della 

domanda, e tanto più la previsione potrà essere attendibile. 

 

 

 

Analizzando questo grafico dove sulle ascisse e sulle ordinate troviamo rispettivamente 

l’andamento della domanda e il periodo di previsione della stessa, possiamo notare che: 
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La curva nera rappresenta la componente dell’andamento della domanda, in cui c’è una 

tendenza a crescere nel tempo, ma c’è un fenomeno di tipo stagionale perché la domanda 

ha un andamento che con una periodicità di un anno tende a ripresentarsi con dei valori 

centrali. 

Poi c’è una componente di livello che rappresenta la tendenza della domanda a 

mantenersi identica. 

Si ha una componente ciclica e si differenzia da quella stagionale per il fatto che la 

periodicità della componente ciclica è maggiore rispetto a quella stagionale.  

La componente stagionale ha una frequenza di accadimento maggiore di quella ciclica 

perché sono generate da cicli diversi. Quella stagionale è legata al tipo di prodotto per cui 

prevediamo la domanda, mentre la componente ciclica è legata ad un fattore di tipo 

macroeconomico.  

La curva blu rappresenta un incremento della domanda, e poi c’è l'ultima componente di 

tipo random che rappresenta la nostra non piena capacità di prevedere l’andamento della 

domanda e ha un valore medio che dovrebbe essere all'incirca nullo, con valori divisi 

equamente tra positivi e negativi, e quindi è una componente piccola in valore assoluto e 

con un valore medio che si avvicina allo zero. 

 Se non fosse così ma se avessimo un valore medio diverso sensibilmente dallo zero, 

allora il metodo di previsione significa che ha commesso errori perchè in un metodo di 

previsione centrato il valore della componente, ovvero della nostra mancata capacità di 

effettuare la stima, deve essere caratterizzato da un valore medio pari a zero e da valori 

assoluti non elevati rispetto alle componenti della domanda che stimiamo.  
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Quindi la domanda può essere valutata tenendo conto delle 3 componenti fondamentali: la 

componente di livello, quella di tendenza e la componente di stagionalità. 

Un esempio che nella realtà evidenzia queste caratteristiche può essere la salsa tonnata 

nel periodo Natalizio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si vede dal grafico, in verde viene rappresentata la componente stagionale, in viola 

l’uscita del prodotto in promozione e in rosso vengono riportati gli inevasi. Il fatto che si 

mette in evidenzia è come a dicembre le quantità richieste aumentino in modo repentino. 
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I metodi di previsione possono essere: 

-metodi statici 

-metodi adattivi 

I primi prendono in esame solo un certo numero di periodi di tempo precedenti all'orizzonte 

temporale per cui effettuo la previsione, mentre i secondi tengono conto di tutti i dati storici 

che abbiamo registrato.  

 

Per stimare la domanda proponiamo un metodo di tipo additivo dicendo che la domanda 

di un periodo è pari alla somma della componente livello, di tendenza e stagionale, oppure 

usiamo un metodo moltiplicativo che mi porta ad avere una stima della domanda come 

prodotto della componente del livello, tendenza e stagionale.  

Oppure in una situazione che rappresenta uno strumento previsionale più usato, vede la 

domanda calcolata come somma della componente di livello e di tendenza, e questa verrà 

poi moltiplicato per un fattore che tiene conto della stagionalità. E noi approfondiremo 

questo approccio misto in cui la previsione della domanda ad un certo periodo è pari alla 

somma della componente di livello e tendenza che sarà moltiplicata per un fattore che 

tiene conto della stagionalità della domanda; e questo fattore avrà delle dimensioni di un 

numero puro perché moltiplichiamo una quantità per un valore che ci dirà come si discosta 

in un certo periodo la domanda dal valore che non tiene conto della stagionalità, per 

tenere conto delle caratteristiche del prodotto che vendiamo.: 
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Metodi statici sono metodi che partono attraverso un’analisi preliminare che depura i dati 

dalla componente di tipo stagionale cha sarà caratterizzata da un certo periodo di tempo, 

e ad esempio se abbiamo una periodicità annuale divisa in trimestri la compone. 

 

METODI DI CONTROLLO  
Attraverso metodi derivati dalla statistica possiamo stabilire se gli errori delle previsioni 

sono da considerarsi casuali o sistematici ed apportare nel caso delle correzioni.  

L’errore di previsione è: 

 

 

Rappresenta la differenza tra il vaore effettivo della domanda al tempo t e il valore previsto 

nel mese t-1 per il mese t. uno degli errori più importanti che si fa è quello di considerare i 

vari et dei vari prodotti indipendenti tra loro, per  superare tale limite si usa un metodo 

ricavato dalla teoria del controllo industriale di qualità basato sul concetto di segnale i 

tracking. Questo metodo di basa sul calcolo di: 

1)  La somma cumulata di tutti gli errori fino al periodo t 

 

∑ 𝑒𝑖 
𝑡
𝑖=1 =∑ 𝑒𝑖

𝑡−1
𝑖=1 +𝑒𝑡 

 

2) Lo scarto medio assoluto di previsione MAD (MEAN ABSOLUTE DEVIATION) che 

rappresenta la media della somma degli errori presi in valore assoluto. 
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MA𝐷𝐼=
∑ 𝑒𝑖

𝑡−1
𝑖=1

𝑡
 

Poi valutiamo il MAPE o il bias che è un indicatore che ci fa capire se la nostra previsione 

tende a sovrastimare o sottostimare i risultati: 
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IL CUORE DELLA TESI 
Il Covid-19 non ha bisogno di presentazioni. A distanza di due anni dall’inizio della crisi 

sanitaria, affermare che la pandemia di Covid-19 abbia cambiato le nostre vite e il modo in 

cui facciamo acquisti, suona come un’ovvietà. 

Tuttavia a volte non ci rendiamo conto dell’entità di questi cambiamenti, a meno che non li 

sintetizziamo e analizziamo. Ecco quindi una panoramica che va ad analizzare come 

questa pandemia ha avuto impatto nel settore della GDO (grande distribuzione 

organizzata). 

Come tutti i settori, la GDO stava andando incontro a una digitalizzazione. Sono emersi i 

primi drive in che facevano trovare la spesa già pronta in dei punti di ritiro o meglio la 

consegnavano direttamente a casa una volta ordinata tramite app. Quando tutto il mondo 

è stato costretto a rimanere chiuso in casa, abbiamo riscoperto il piacere di fare la spesa e 

di cucinare a casa.  

Secondo Statista nel 2018,la quota di mercato del settore GDO online era solo del 2,7%. 

Nel 2019 quel numero è salito leggermente, raggiungendo il 3,4%. In confronto 

l’ecommerce nel settore della moda ha raggiunto quote di mercato rispettivamente del 

16% e del 19%, riferite agli stessi anni.  

https://www.statista.com/statistics/531189/online-grocery-market-share-united-states/
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Vediamo che la crescita nel settore prettamente alimentare è molto lenta rispetto a 

qualsiasi altro ambito in quanto c’è la preferenza da parte dei consumatori di toccare con 

mano e vedere i prodotti freschi che andranno poi sulle proprie tavole. Scegliere gli articoli 

con la data di scadenza più lontana, apprezzare l’assistenza dal personale del negozio 

potendo cogliere delle preziosissime offerte. Tutto ciò è qualcosa che online non può 

essere colto. In più se da una parte sotto lock down si pensava che far arrivare la spesa a 

casa fosse più sicuro in quanto ci permetteva di esporci meno a contatto con gli altri, 

dall’altra era l’unico modo per socializzare e uscire di casa, quindi lo si faceva con estremo 

piacere. 

Ogni volta che la gente ha scelto di uscire di casa per fare la spesa, la maggior parte non 

è stata fedele al suo supermercato preferito, ed è andata invece in quello più vicino. Gli 

acquirenti hanno diminuito il numero di viaggi che avrebbero fatto, scegliendo di 

comprare più articoli contemporaneamente, il che ha implicitamente aumentato il valore 

medio del carrello. L’eterogeneità degli articoli all’interno del carrello è diminuita quando le 

persone hanno dato la priorità alle necessità, ma la frenesia di accumulare scorte ha 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis/charting-the-path-to-the-next-normal/some-changes-to-grocery-shopping-habits-likely-to-stick-after-the-crisis
https://www.washingtonpost.com/road-to-recovery/2020/09/01/grocery-shopping-coronavirus-impact/
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causato la riduzione di stock per alcuni SKU (stock keeping unit) ad esempio farina, pasta, 

carta igienica, così come la costante necessità di rifornimento. Il cambiamento nel 

comportamento dei consumatori ha spinto i responsabili dei supermercati a concentrarsi 

principalmente sul rifornimento degli articoli più venduti. 

Inoltre, a causa della chiusura dei ristoranti, i consumatori hanno dovuto consumare i pasti 

interamente  nelle proprie cucine. In definitiva queste nuove circostanze hanno 

comportato più soldi spesi in generi alimentari nel 2020 rispetto al 2019. Gradualmente, 

nell’arco di pochi mesi, la differenza è scesa al 10%. Dopo il periodo iniziale di 

accaparramento, la crescita del settore della GDO si è stabilizata tra il 5 e il 10% nella 

maggior parte dei paesi.  

Tuttavia, nonostante l’aumento della spesa complessiva, il comportamento dei singoli 

consumatori paradossalmente è diventato più cauto 

Nel mondo della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) affinché i punti vendita siano 

efficienti è necessario fare affidamento sulla previsione della domanda commerciale dei 

prodotti, che in questo contesto vengono chiamati SKU (dall’inglese Stock Keeping Units). 

Infatti grazie a queste informazioni, e alla conoscenza relativa alla gestione delle scorte, i 

punti vendita riescono a ordinare un quantitativo di merce, necessario per coprire un 

orizzonte temporale pianificato (lo stesso usato nella generazione della previsione) come 

ad esempio un giorno o una settimana, in modo che non sia né troppo elevato e quindi 

evitare elevati costi di inventario con relativo intasamento del magazzino, né troppo basso 

per non incorrere in problemi dovuti alla rottura di stock e quindi alla perdita di vendite, e 

potenzialmente anche degli stessi clienti.  

https://www.bcg.com/en-hu/publications/2020/understanding-how-covid-19-is-radically-transforming-grocery-retail-business-models
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A monte di tutte queste considerazioni ci sono delle figure che lavorano affinchè questo 

sia realizzabile. Far trovare sempre il quantitativo che occorre di merce al punto vendita 

prevede che a monte qualcuno abbia ordinato quantitativi idonei a rincorrere la domanda. 

 

 

 

 

 

 

L’analisi dell’impatto Covid sul reparto duri e freschi (banco taglio) della Magazzini 

Gabrielli. 

La Magazzini Gabrielli è composta da vari settori tra cui l’ufficio acquisti così suddiviso:  

ufficio freschi (banco taglio), 

libero servizio, 

infanzia,  

ricorrenza,  

pet-food,  

beverage,  

drogheria,  

dolciario,  
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carne,  

pesce,  

cura persona,  

cura casa,  

economato,  

surgelati,  

ortofrutta,  

bazar-tessile  

bar e cucina. 

Nel corso di questa tesi andremo ad approfondire come il Covid abbia impattato sul 

reparto drogheria e sul reparto banco taglio.  

Il reparto drogheria è costituito da tutti quei prodotti a lunga conservazione come pasta, 

riso, conserve, sughi, oli, aceti, dadi, brodi, salse, tonno. Oltre ad essere caratterizzati da 

scadenza a lungo termine (1/2 anni), hanno anche in comune che sono prodotti da 

dispensa; fanno parte dei beni di prima necessità.  

Il reparto dei deperibili e nello specifico del banco taglio, è costituito da tutti prodotti freschi 

con brevia scadenza, come affettati e formaggi a peso variabile, dove bisogna tener conto 

della repentina deperibilità dei prodotti. 

Specificare a peso variabile è volontario, in quanto in questa categoria rientrano sia i 

prodotti a peso fisso (ad esempio i take away, dove le confezioni hanno tutte un peso 
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definito) e a peso variabile (basta pensare al banco taglio, dove ognuno prende le quantità 

che desidera). 

I due settori seppur lavorano con i medesimi strumenti e tengono conto degli stessi aspetti 

promozionali, logistici, finanziari hanno delle esigenze e dei modi di riordino 

completamente differenti. 

 

RUOLO DEL RIORDINATORE 
La previsione della domanda e la stima dei vari errori che si possono commettere sono 

una fase fondamentale della funzione di riordino. Quest’ultima prevede sostanzialmente 

due modelli organizzativi differenti. Nel primo caso i riordinatori appartengono alla funzione 

commerciale e rispondono al direttore acquisti, ricoprendo in alcuni casi anche il ruolo del 

buyer. Nel secondo caso, i riordinatori dipendono dalla direzione Supply Chain operando 

talvolta in uffici situati all’interno del CeDi risultando completamente svincolati dalle logiche 

di acquisto. Nel primo caso si ha una maggiore sensibilità rivolta agli obiettivi di natura 

tattica, nel secondo caso si pone particolare attenzione all’ottimizzazione del carico e agli 

impatti del riordino sulle attività del Cedi.  

Quando si fa il riordinatore e si ha avuto un trascorso in magazzino di fa più attenzione alle 

efficienze e inefficienze logistiche nel processo di riordino e si comprendono meglio le 

difficoltà create a monte della catena a fronte di un riordino non ottimale. Nel caso in cui il 

riordinatore dipende dal direttore commerciale porrà maggiore attenzione su quelle che 

sono le scorte tattiche e sugli acquisti speculativi. 

Le mansioni ricoperte dall’approvvigionatore sono: 
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1) Definizione dell’ordine o modifica della proposta del sistema di riordino stando 

attenti alla copertura intesa come periodo, alla scadenza dei prodotti, agli stralci 

(recupero di ordini la cui merce non è stata del tutto consegnata), agli inevasi, 

all’arrotondamento e ad eventuali sconti carico. 

2) Emissione ordini ai fornitori 

3) Gestione degli acquisti tattici e controllo promo 

4) Gestione degli sconti logistici 

5) Controllo allineamento anagrafica prodotti (listini,scontistiche, pallettizzazioni) 

6) Gestione dei rapporti con i punti vendita e delle attività promozionali 

7) Gestione serie storiche 

8) La parametrizzazione del sistema di riordino in termini di lead time, minimo 

d’ordine, giorni fissi di consegna, soglie di carico per gli sconti.   
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Senza entrare nel merito dei modelli di gestione delle scorte presenti nei sistemi di 

riordino, i software adottati dalle GDO intervistate operano secondo più algoritmi e in 

particolare:  

1. Punto di riordino con livello copertura obiettivo:  

◗  Il modello permette di settare un parametro obiettivo (livello di servizio, giorni di 

copertura, …) che determina la frequenza e l’entità del riordino.  

◗  Il modello lavora sotto il vincolo di una copertura in giorni il più possibile 

omogenea per gli articoli di uno stesso fornitore.  

◗  Il riordino avviene quando uno o più articoli di un fornitore raggiungono una soglia 

critica (ovvero punto di riordino, es. giorni di copertura): il sistema “chiama” il 

riordino di un set di articoli del fornitore in esame. 
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2. Periodo fisso di riordino (con riordino opzionale):  

◗  Il modello lavora sotto il vincolo di calendario imposto dai fornitori.  

◗  Il modello determina la necessità e, in caso, il quantitativo da riordinare.  

◗  Il riordino avviene quando uno o più articoli di un fornitore raggiungono una soglia 

critica (es. punto di riordino, stimato come consumo previsto nell’intervallo tra due 

riordini). In questo caso potrebbero essere ordinati anche articoli per i quali non si 

hanno problemi di copertura ma che “aiutano” a raggiungere un determinato 

quantitativo in base al quale si ottiene uno “sconto carico”.  

◗  Il sistema richiede che venga definito un “tempo di ciclo ordine” espresso in 

giorni. 

 Alcuni software consentono la gestione del riordino anche a livello di super-

fornitore: in questo modo viene gestito di un gruppo di fornitori che hanno lo stesso 

punto di partenza, ad esempio la stessa piattaforma logistica multi-produttore. 

 

A prescindere dal modello utilizzato per il calcolo del quantitativo di riordinare, tutti i 

software operano in base ai seguenti parametri:  

 

◗  Livello di servizio obiettivo: impostabile per singolo articolo o per categoria 

merceologica, impatta sulle scorte di sicurezza e quindi sul punto di riordino. Può 

essere anche impostato automaticamente, andando a determinare il valore che 

minimizza i costi di emissione ordine e di mantenimento a scorta.  
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◗  Giorni di copertura scorta obiettivo: determina il livello/soglia di riordino, 

anch’esso può essere impostato manualmente o in automatico. Tipicamente è 

espresso in giorni (copertura scorte) e può avere anche un valore massimo da non 

superare (in caso di arrotondamento o acquisti tattici).  

 

◗  Frequenza di rifornimento o tempo di ciclo ordine fornitore: in tutti casi 

esaminati il riordinatore modifica la frequenza di rifornimento, suo principale 

parametro gestionale, e quindi il valore dell’ordine complessivo verso il fornitore al 

fine di ottenere “sconti carico”.  

 

◗  Scorte di sicurezza: come noto, i giorni di copertura delle scorte sono pari alla 

somma della copertura dovuta alle scorte di ciclo (pari alla metà del tempo di ciclo 

fornitore o intervallo di riordino) e dei giorni di copertura delle scorte di sicurezza, 

dimensionate per far fronte alla variabilità della domanda e del LT di consegna del 

fornitore.  

 

◗  Dati fornitore: lead time consegna, giorno di consegna, sconti logistici attivi, 

ecc.. Spesso queste informazioni sono modificabili solo da buyer o dal responsabile 

dei riordinatori.  

 

◗  Dati articolo: valore unitario, unità di misura, pallettizzazione, TMV, shelf-life, 

minimo d’ordine, multiplo d’acquisto, percentuale di arrotondamento allo strato 

intero o al pallet intero, ecc. In tutti i casi analizzati l’attività di allineamento 

anagrafica è molto onerosa. 
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LIVELLO DI SERVIZIO 
Uno degli indicatori fondamentali per il riordino è il livello di servizio, questo rappresenta la 

capacita dell’azienda di soddisfare le richieste e le aspettative del cliente finale. 

Il livello di servizio può essere descritto come la probabilità prevista di non incorrere in una 

rottura di stock durante il ciclo di riapprovvigionamento successivo e, quindi, di non 

perdere occasioni di vendita. La durata del ciclo è, implicitamente, il lead time. Il livello di 

servizio può anche essere definito come la probabilità di riuscire a soddisfare la domanda 

del cliente, inclusi ordini arretrati o mancate vendite. Un livello di servizio del 100%, che 

corrisponde alla possibilità di servire sempre tutti i clienti, sarebbe ovviamente auspicabile, 

ma, nella realtà dei fatti, non è un'opzione fattibile.  

Affichè questo sia massimizzato, bisogna far coincidere il più possibile: 

- Il livello di servizio atteso dal cliente in base alle sue aspettative  

E’ un aspetto soggettivo, non sempre di facile comprensione. Dipende dal periodo 

dell’anno, dal tipo di cliente, dai fatti storici. E non sempr il servizio  programmato 

dall’azienda coincide con quello che il cliente vuole. 

 

- Il livello di servizio programmato dall’azienda 

Viene definito in maniera oggettiva. Non tenendo conto di eventuali fattori esterni 

che potrebbero inficiare (o tenendone conto in maniera limitata). 

 

- Il livello di servizio che effettivamente viene realizzato dall’azienda 

Riguarda molteplici aspetti come l’accuratezza nell’evasione degli ordini in termini di 

quantitativi, la puntualità delle consegne da parte dei fornitori, il grado di copertura 

delle scorte. In particolare quest’ultimo aspetto viene vincolato dal fatto che da una 

https://www.lokad.com/it/lead-time-definizione-e-formula
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parte bisogna evitare lo stock out, quindi evitare di non avere più prodotto 

disponibile e quindi di non poter evadere l’ordine quando richiesto, dall’altra evitare 

di andare in over stocking perché andremo a comprare più merce di quella che 

effettivamente venderemo, con conseguente perdita di guadagno se i prodotti non 

sono a vita infinita e quindi hanno delle scadenze che se non rispettate non fanno 

arrivare il prodotto al punto vendita. Inoltre, il magazzino che accoglie la merce non 

è a capacità infinita. 

 

Per definire il livello di servizio da offrire sono possibili tre tipi di approcci logistici: 

approccio budget, marketing, logistico. Nel primo caso abbiamo un vincolo di costo 

massimo da dover rispettare, si cerca di erogare sempre il miglior livello di servizio al 

cliente. Nel secondo approccio, quello marketing, si fa l’opposto del budget. Si cerca di 

ottenere un obiettivo in termini di livello di servizio minimo accettabile, per minimizzare il 

costo. Infine, l’approccio logistico è quello maggiormente orientato all’ottimizzazione tra la 

voce di costo e quella di servizio cercando il bilancio perfetto.  

Se riportiamo sulle ascisse e sulle ordinate rispettivamente il livello di servizio e il costo, si 

vede come, la curva die costi in funzione del livello di servizio cresce più che linearmente; 

più il livello di servizio aumenta e più i costi aumentano affinché questo sia realizzabile. Al 

contrario la curva dei ricavi si muove in maniera crescente fino a un certo punto per poi 

stabilizzarsi, anche se il livello di servizio erogato è il massimo possibile. La scelta del 

livello di servizio deve essere espresso dal valore che massimizza la differenza fra costi e 

ricavi. 
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Ha senso parlare di livello di servizio ovviamente solo se la domanda che dobbiamo 

soddisfare è incerta, altrimenti si ordinerebbe esattamente la quantità richiesta e prevista e 

avremmo senza alcun problema un livello al 100%. Quando la domanda futura è incerta, 

l'unico modo per evitare una rottura di stock è quello di avere un magazzino infinito, 

almeno sul piano teorico. Nella pratica, invece, l'azienda deve optare per un compromesso 

imperfetto. Il livello di servizio misura per l'appunto questo compromesso. 

Le aziende, soprattutto nella GDO dove è fondamentale fidelizzare il cliente, tendono a 

voler soddisfare e stupire quante più persone cosi da farli tornare. Tuttavia questo implica 

voler massimizzare sempre le vendite e acquistare molta merce, nonostante questo sia 

molto costoso a livello logistico. Infatti mantenere grandi stock con elevati quantitativi se 

da una parte ci rende sempre pronti davanti alle richieste incessanti dei clienti, dall’altra 

parte è molto dispendioso e pericoloso. Pericoloso perché i prodotti immagazzinati hanno 

un costo, possono deteriorarsi, possono essere soggetti a scadenze o diventare obsoleti. 
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Insomma, più il magazzino è fornito, più alti saranno costi e rischi a esso relativi. Il gioco 

può valere la candela solo fino a un certo punto. A tal proposito, scopo precipuo 

del controllo delle scorte è quello di ottenere il giusto equilibrio fra i vari costi, ossia trovare 

la giusta quantità di prodotti da tenere a magazzino, in modo da avere abbastanza merce 

da vendere, ma, allo stesso tempo, senza rischiare che i costi del magazzino superino i 

benefici derivanti da un maggior numero di vendite. 

Dal punto di vista commerciale, il livello di servizio è un compromesso tra i costi di 

gestiione del magazzino e il costo di una rottura di stock. 

La sensibilità del cliente a una rottura di stock varia da prodotto a prodotto. Ammesso, 

quindi, che potessimo calcolare il livello di servizio ottimale, otterremmo quasi certamente 

un valore diverso per ogni prodotto, perché ogni prodotto ha il proprio specifico valore 

ottimale. Tuttavia, nella pratica vengono spesso utilizzate alcune approssimazioni, le 

cosiddette euristiche, che ridimensionano la complessità del problema. 

 

METODO ABC (Activity Based Costing) 
   

Le procedure per il controllo delle scorte devono essere in grado di distinguere quegli 

articoli che richiedono un controllo più attento, da quelli che possono essere controllati con 

minore accuratezza.  E’ normalmente poco economico applicare l’analisi per la gestione 

del magazzino in maniera dettagliata a tutti gli articoli che ne fanno parte. Spesso il grosso 

valore totale delle scorte è attribuibile a una piccola percentuale di articoli; risulta cosi più 

economico acquistare una grande fornitura di articoli a basso costo e mantenere su questi 

https://www.lokad.com/it/definizione-controllo-delle-scorte
https://www.lokad.com/it/definizione-costi-di-gestione-del-magazzino
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un controllo meno severo. Al contrario quando vengono acquistate piccole quantità di 

articoli costosi viene mantenuto un controllo molto più accurato.  

Il metodo ABC ci aiuta a capire su quali prodotti dobbiamo avere maggiore attenzione. Si 

dividono per questo le scorte in tre classi, a seconda del volume rapportato in valore 

valutario ottenuto moltiplicando l’uso annuale (in unità) per il costo unitario avendo cosi il 

costo usato per la classificazione. Questo approccio nasce molti anni fa dalla General 

Electric Company, e deve il suo nome alle lettere con le quali si è soliti identificare le tre 

categorie appunto A,B,C. 

 

 

 

Una tipica categorizzazione ABC è la seguente: 
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 articoli A, primo 20% di prodotti, detti anche "critical few": livello di servizio alto, 

es. 96-98%; incide per un 75/80%  del valore dell’intero magazzino, mentre 

rappresentano solo un 15/20% dei prodotti a scorta. 

 articoli B, successivo 20-30% di prodotti, detti anche "interclass": livello di 

servizio medio, es. 91-95%; la classe B è costituita da articoli a più basso valore, il 

cui volume in euro incide per un 10/15% del valore di magazzino, mentre 

rappresentano il 20/25 degli articoli in magazzino. 

 articoli C, restante 50-60% di prodotti, detti anche "trivial many": livello di servizio 

basso, es. 85-90%. Questa classe è costituita da articoli a basso valore che 

incidono per un 5/10 % del valore, mentre rappresentano il 65% degli articoli totali. 
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Si tratta di una classificazione molto generica, che può variare a seconda del settore di 

competenza dell'azienda e in cui possono essere introdotte anche altre categorie. 

Non è quindi giustificato uno stesso grado di controllo per tutti gli articoli: gli articoli di 

classe A richiedono una maggior attenzione, mentre quelli di classe C sono quelli che 

richiedono una minore attenzione.  Questi ultimi non necessitano di particolari calcoli in 

quanto rappresentano un basso investimento in scorte; la quantità ordinata potrebbe 

essere pari alla fornitura per un anno e i controlli potrebbero essere periodici durante 

l’anno. Gli elementi che appartengono alla categoria B possono essere gestiti tramite un 

sistema EOQ le cui variabili potranno essere variate ogni 6 mesi. Per gli alrticoli di classe 

A invece, si potrebbe pensare di utilizzare anche qui un sistema EOQ ma le variabili 

verrebbero corrette ogni volta che viene rilasciato un ordine. 

 

Oltre al fattore di carattere finanziario, nella scelta delle classi di appartenenza, entrano in 

gioco delle ulteriori considerazioni quali: 

1) difficoltà nel reperire l’articolo 

2) probabilità di furto 

3) difficoltà di fare previsione di domanda 

4) problemi di obsolescenza 

5) scadenza 

6) necessità di ampi spazi in magazzino 

7) importanza dal punto di vista operativo 
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COSTI DELLE GIACENZE A MAGAZZINO 
Le voci di costo che intervengono nella gestione delle scorte sono relative ai costi di 

acquisto, ai costi di ordinazione e/o di setup, ai costi di mantenimento a scorta e ai costi di 

penuria.  

- Costo d’acquisto : 

rappresenta il costo unitario di acquisto se proviene dall’esterno. Per merce 

acquistata si tratta del prezzo di acquisto più il prezzo di trasporto. Chiaramente il 

prezzo di acquisto dipende dall’entità dell’ordine quando il fornitore offre sconti su 

elevate quantità. 

 

- Costo d’ordinazione 

Hanno origine dalle spese per l’emissione degli ordini d’acquisto ad un fornitore 

esterno. Questo è proporzionale al numero di ordini emessi e non dall’entità 

dell’ordine. Il costo dell’ordine include l’effettuazione delle richieste, l’analisi dei 

venditori, la trascrizione degli ordini d’acquisto, il ricevimento e l’ispezione dei 

materiali ed infine, il necessario carteggio per effettuare le trascrizioni. 

 

- Costo di mantenimento a scorta 

Includono i costi di capitale, tasse, assicurazioni, movimentazioni, magazzinaggio, 

variazioni, obsolescenza e deterioramento. I costi di capitale riflettono la perdita di 

capacità di guadagno. Il costo di capitale è il prezzo che paghiamo per questo 

mancato ritorno.  Molte nazioni trattano i magazzini come proprietà tassabile cosi, 

quanto più è grande il magazzino, tanto più è alta la tassa che si paga. I premi 

assicurazione variano con l’entità dell’investimento in scorte che si devono tutelare. 
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Con l’obsolescenza s’intende il rischio che un articolo perda valore a causa di un 

cambiamento di stile (come nel caso della moda) o di preferenza del cliente. I costi 

per variazioni includono la possibilità cge un ordine possa variare ed essere ridotto. 

Il deterioramento coinvolge coinvolege il fatto che il prodotto potrebbe diventare 

obsoleto o scadere e deteriorarsi. 

 

-  Costo di stock out 

Derivano da carenze interne e esterne. Esterne quando il cliente non trova il 

prodotto che desidera, interno quando l’ordine non è stato effettuato. Carenze 

esterne impattano sui costi passati, presenti e futuri, quelli interni portano a ritardi 

rispetto alle date previste di consegna. 

 

L’ANALISI 
Ogni giorno all’interno degli uffici acquisti vengono emessi degli ordini che andranno a 

coprire i fabbisogni dei punti vendita.  

Il sistema di rifornimento dei prodotti è cosi classificabile: 

CSP: prodotti gestiti su piazza; il singolo punto vendita prevede ad emettere l’ordine delle 

quantità che gli occorrono direttamente dal fornitore. (utilizzato soprattutto nei reparti dei 

freschi dove ci sono molti localismi. Ad esempio i forni, i salumi, i formaggi tendono a 

differenziarsi in base alla zona in cui si trovano e vengono gestiti cosi).  

RRC: prodotti gestiti a magazzino. Il riordinatore giornalmente effettua l’ordine con 

copertura minima una settimana e questi prodotti sono destinati al magazzino. Saranno 

successivamente poi i punti vendita a richiedere i quantitativi al deposito. 
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ASS: prodotti che sono spot, quindi formati particolari che vengono gestiti unicamente per 

delle promozioni. In questo caso viene effettuato un impegno. Ogni punto vendita chiede 

delle quantità che pensa di vendere e solo successivamente verrà ordinata la quantità 

totale richiesta e assegnata a ciascuno quanto richiesto, in modo da non avere scorte. Nel 

momento in cui viene ordinato il prodotto passa a RRC per poi tornare ad ASS nel 

momento in cui la promozione termina. 

E’ fondamentale altrettanto specificare il ciclo di vita dei prodotti. Questi possono essere 

attivi, sospesi; quest’ultimi potranno poi essere messi fuori assortimento. 

I prodotti attivi sono quelli che vengono regolarmente ordinati e che troviamo sullo 

scaffale. I prodotti sospesi sono quelli che temporaneamente non sono disponibili perché 

non vengono prodotti o perché ci sono ritardi nelle consegne. In questo caso è utile 

sospendere il prodotto affinché non venga richiesto dai punti vendita nel momento di non 

disponibilità cosi da evitare inevasi a livello di ufficio. Quando un prodotto non viene più 

richiesto quando le condizioni d’acquisto non sono più tollerabili o semplicemente viene 

sostituito con un nuovo formato,nuovo packaging, viene tolto dallo scaffale. Con la dicitura 

“eto” vuol dire che il prodotto è arrivato alla fine del suo ciclo di vita. Tendenzialmente il 

prodotto viene messo cosi in modo tale  da non essere più richiedibile, successivamente 

viene attivata una promozione per smaltirlo nei punti vendita ed eventualmente terminare 

le scorte a magazzino. 

Fatta questa prima classificazione andiamo ad analizzare una stampa che il sistema fa 

uscire automaticamente ogni settimana dove per reparto viene riportato il livello di servizio 

per ug e famiglie di prodotti.  
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Qui viene riportato il valore spedito, il valore degli inevasi fatti nella settimane e il livello di 

servizio corrispondente, che viene espresso come: 

  

Livello di servizio (%) =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒  𝑠𝑝𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜+𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑣𝑎𝑠𝑜 
  * 100 

 

Riportando tutti i valori per gli anni dal 2018 al 2021 si ha la seguente situazione per 

l’ufficio Banco Taglio: 
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BANCO TAGLIO 

  

     

SETTIMANE 
2018 
(%) 2019(%) 2020(%) 2021(%) 

1 93,5 82,6 97,1 96,7 

2 96,6 89,3 96,2 94,4 

3 97,8 97,6 97,5 96 

4 98,8 97,8 98,7 98,2 

5 97,6 97,6 98,5 98,5 

6 98,3 98,1 98,5 99 

7 97,6 96,6 99,3 98,2 

8 98,3 97,9 98 98,7 

9 96,5 97,8 98,2 99,4 

10 97,1 98,3 97 91 

11 98,1 97,4 98,7 98,6 

12 96,3 98,6 97,6 99,2 

13 97,7 98,2 99,3 98,6 

14 96,4 97,8 96,8 95,2 

15 96,7 96,7 97,4 97,9 

16 97,2 96,1 96,3 99 

17 96,6 94,7 98,4 98,1 

18 95,8 93,3 97,6 99,3 

19 93,5 94,3 96,3 99,3 

20 92,3 96,1 97,9 97,6 

21 93,9 97,3 98,7 99,6 

22 95,2 96,8 98,4 99 

23 96,3 96,1 97,6 98,3 

24 97,1 97,5 96,9 96,5 

25 98,2 96,2 98,8 97,2 

26 97,7 95,3 98,2 98,4 

27 96,2 94,1 98 98,6 

28 96,5 96,1 96,3 98,1 
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29 98,1 96,7 97,4 98,4 

30 98,2 97,3 99,2 98,5 

31 97 97,2 98,9 98,6 

32 94,5 96,3 98,7 97 

33 94,3 93,3 98,1 98,3 

34 96,2 93,2 97,1 98,9 

35 98,2 95,2 98,1 99,2 

36 97,1 97,8 98,6 98,9 

37 96,8 97,1 99,1 98,9 

38 98,3 96,5 99,1 98,4 

39 97,8 96,5 99 98,3 

40 96,8 96,9 98,2 98,6 

41 98,9 97,3 97,6 98,3 

42 97,9 98 98,1 98,5 

43 97,6 96,3 98,6 99,1 

44 95,5 98 98,2 98,6 

45 96,3 96,8 98,3 98,2 

46 96,4 97,6 98,6 97,5 

47 96,4 97,7 98,3 98,8 

48 98,3 97,6 98,4 99,1 

49 98,6 98,3 98 98,3 

50 97,7 98,4 95,8 98,3 

51 95,5 98,5 98,1 98,1 

52 91,1 97,6 94,5 98 

     

 

 

 

Mentre per l’ufficio Drogheria: 

 
DROGHERIA 

  

     

Settimana 
2018 
(%) 2019(%) 2020(%) 2021(%) 
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1 94,1 93,4 90,5 78,7 

2 96,4 91,4 91,9 87,7 

3 96,9 95,2 92,6 93,6 

4 97,8 95,3 95 95,7 

5 97,4 96,5 94,9 95,6 

6 96,8 95,3 95,4 95,9 

7 97,4 95,6 95,8 97,5 

8 98,4 97,6 95 96,3 

9 97,5 96,9 91,5 95,5 

10 97 96,6 92,3 95,2 

11 97,1 98,2 96,5 95,3 

12 98 96,6 97,6 96,9 

13 97,3 97,8 98,3 96,3 

14 96,3 97,1 97,4 95,8 

15 96,5 98,6 96,5 96,3 

16 98,6 98,8 96,2 97,4 

17 97,9 99,2 96,5 96,3 

18 98 96,7 96,9 95,2 

19 94,8 97,6 96,9 97,1 

20 96,9 97,1 96,2 97 

21 96,2 98,4 94,3 97,7 

22 97,5 97,5 97,2 95,5 

23 97,3 98,1 95,4 96,3 

24 95,3 96,8 93,8 95,4 

25 95,2 94,2 94,1 98 

26 96,5 95,6 95,2 96,7 

27 96,2 95,7 93,2 96,5 

28 95,5 95,5 91,9 94,5 

29 94,1 96,7 91,7 95,9 

30 96,9 97,8 96,2 95,1 

31 96 96,2 97,4 96,6 

32 96,2 95,1 97,9 96,6 
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33 97 96 98,2 96,3 

34 96,1 95,3 98 96,6 

35 97 96,4 98,2 96,3 

36 93,9 95,2 97,1 95,9 

37 93,1 95,6 95,2 92,5 

38 93 96,6 97,1 94,5 

39 93,7 96 96,4 94,4 

40 93,1 95,3 97,4 94 

41 95,7 94,5 96,5 94,8 

42 95,2 96,1 96,1 94,8 

43 95,9 94,4 96,3 94,5 

44 96 95,1 97,4 94,3 

45 95,7 94,6 96,4 92,7 

46 93,1 94,1 97,6 94,7 

47 97 95,8 97 97,1 

48 96,6 95,9 97,9 97,9 

49 96,3 94,4 98,5 98,2 

50 97,3 94,3 98 96,1 

51 97,2 96,8 97,8 96,2 

52 94,6 95,4 95,1 96 

 

 

 

Analizzando attraverso una rappresentazione i seguenti dati per reparto per anno si ha 

visivamente l’andamento del livello di servizio settimana per settimana. Analizziamo 

dapprima l’anno 2018 – 2019 quando il covid ancora non era diffuso, poi l’anno centrale di 

comparsa e massima espansione della pandemia globale 2020, e il 2021 dove il virus si è 

espanso meno velocemente per la diffusione dei vaccini. 
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Anno 2018 

 

 

 

Nell’anno 2018 la pandemia non era immaginabile. Dunque l’andamento rappresenta una 

situazione antecedente al Covid. Il grafico mostra dei punti di minimo in corrispondenza 

delle prime settimane, intorno a Pasqua e Natale. Questo perché in generale in alcuni 

momenti dell’anno in cui è più difficile avere consegne efficienti (anche avendo a 

disposizione i planning organizzativi delle varie chiusure e organizzazioni logistiche dei 

fornitori) o stimare perfettamente le uscite dei prodotti.  
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Un’ulteriore considerazione che si può fare in riferimento all’andamento di entrambe i 

reparti e che ha molta più incidenza è la richiesta da parte dei punti vendita molto più 

elevata in termini di quantità della merce.  

Di fatto il livello di servizio in entrambe i reparti non scende mai al di sotto del 90%. 

Significa che i prodotti sono stati disponibili a magazzino per almeno il 90% delle volte.  

E’ un ottimo risultato. 

 

Anno 2019 
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I grafici sopra riportati evidenziano lo stesso andamento del precedente. Il Covid-19 non è 

conosciuto e gli andamenti si ripropongono con dei picchi analoghi al 2018. Abbiamo 

definito il livello di servizio come il rapporto fra il valore spedito e il valore spedito più gli 

inevasi. Dunque quando questo scende ci sono due possibili interpretazioni: 

1) Il valore degli inevasi è molto elevato 

2) Il valore della merce richiesta dai punti vendita non è stata stimata correttamente ed 

è stata immessa molta meno merce. 

Il primo punto è conseguenza del secondo. 
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Anno 2020 

   

 

 

Il 9 marzo si parla per la prima volta di Covid. Le chiusure forzate hanno portato le 

persone a cambiare il loro modo di fare la spesa, si fanno acquisti strategici. Si esce 

una/due volte a settimana e si fanno maggiori scorte soprattutto dei prodotti da dispensa. 

Di conseguenza le richieste aumentano e anche le quantità ordinate raggiungono picchi 

elevati 
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Nel 2020 siamo nel cuore della pandemia. Registriamo per l’ufficio D un andamento a zig 

e zag, con andamento decrescente alla fine. Contrariamente invece il reparto U1 presenta 

due rilevanti picchi uno all’8 settimana e uno alla 29 per poi risalire e mantenersi più o 

meno costante. 

Effettivamente quello che uno si aspetterebbe di vedere, data la velocità con cui sono 

cambiate le cose, è di avere un livello di servizio più basso da marzo in poi in quanto i 

carrelli sempre più pieni per le scorte hanno portato i punti vendita a richiedere sempre più 

merce. Il valore della merce spedita non poteva prevedere questa richiesta così elevata, in 

questo caso le scorte a magazzino hanno avuto un ruolo fondamentale.  

 

Anno 2021 
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L’andamento 2021 non evidenza particolari situazioni, in quanto è cambiato il modo di fare 

e pianificare gli ordini da parte degli approvvigionatori. E’ fondamentale immettere e avere 

a scorta più prodotti per andare incontro ad eventuali chiusure e isolamenti. Si consideri 

anche che la pandemia ha colpito anche i fornitori della GDO di conseguenza gli 

stabilimenti di produzione sono decimati e non si riescono a garantire sempre le quantità 

richieste.  

 

 

 

 Ovviamente questa analisi vale per i prodotti RRC disponibili a magazzino. Per i prodotti 

CSP non c’è modo di valutare il livello di servizio se non attraverso il livello di servizio dei 
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fornitori. In base a quanto un fornitore è puntuale nella consegna, e nella produzione delle 

quantità desiderate, si potrebbe approcciare e a un’analisi di questo tipo. 

 

 

 

 

 

Una stampa del genere è importante anche per fare un’eventuale valutazione dei fornitori 

con cui trattiamo: è evidente che se un fornitore ha un livello di servizio molto basso, vuol 
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dire che non è molto efficiente nelle richieste. E’ importante capirne il motivo e soprattutto 

se è momentaneo o meno in quanto può essere sostituito o gli possono essere bloccati i 

codici. 

 LA ROTAZIONE 
 

Un altro parametro di cui si può tener conto nella fase di riordino è la rotazione del 

prodotto. Per % di rotazione intendiamo per quanto tempo un prodotto staziona in 

magazzino.  

Sarebbe utile chiedersi perché è cosi importante? 

E’ un indicatore che fa riferimento alle scorte che abbiamo a magazzino. 

L'indice di rotazione è un indicatore indispensabile per una corretta gestione delle scorte ed 

è uno strumento versatile e potenzialmente al servizio di differenti aree aziendali (dal 

magazzino, al cost controlling, agli acquisti). 

 Un indicatore analogo all'indice di rotazione è il periodo di copertura che esprime il tempo 

nel quale una determinata scorta si esaurisce. 

Un elevato numero dell'indice di rotazione significa che le scorte ruotano velocemente, 

viceversa un indice di rotazione basso significa invece che le scorte hanno una copertura 

più elevata e ruotano più lentamente. 

Il calcolo dell'indicatore è piuttosto semplice e si ottiene rapportando le vendite di un 

determinato periodo con lo stock medio a magazzino dello stesso periodo.  

Per fare una corretta analisi delle scorte è bene calcolare l'indice di rotazione per tutte le 

referenze così da classificare il dato per fasce e per relazionare il valore ad altri parametri 

https://www.logisticaefficiente.it/redazione/magazzino/progettazione-e-miglioramento/indice-rotazione-definizione-applicazioni-gestionali.html
https://www.logisticaefficiente.it/redazione/magazzino/progettazione-e-miglioramento/indice-rotazione-definizione-applicazioni-gestionali.html
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caratteristici della gestione delle scorte (valore del/dei prodotti, lead time di 

approvvigionamento, margine di contribuzione, etc.); è consigliabile procedere anche 

all'analisi ABC e analisi ABC incrociata. 

L’analisi ABC l’abbiamo già esaminata.  

 

 ANALISI ABC INCROCIATA 

Uno strumento che può essere molto utile per comprendere se si stiano gestendo in maniera 

adeguata le scorte di magazzino è l’analisi ABC incrociata. 

 

 

Essa consiste nell’effettuare due analisi ABC: una sulla giacenza media (meglio se in 

volume) e un’altra sulle movimentazioni (in righe di prelievo) sul un determinato periodo di 

tempo. Dall’incrocio delle classi di giacenza e di movimentazione ottenute è possibile 

ricavare delle matrici che permettono di avere una fotografia sintetica della situazione 

cogente delle scorte. 

Per ottenere dei risultati più accurati è consigliabile ricavare quattro classi di giacenza media 

e, analogamente, quattro di movimentazione. Per capire quali articoli sono da collocare 

nell’una o nell’altra classe è possibile condurre le analisi ABC utilizzando il 

https://www.logisticaefficiente.it/wiki-logistica/supply-chain/analisi-pareto.html
https://www.logisticaefficiente.it/wiki-logistica/supply-chain/analisi-pareto.html
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cosiddetto metodo delle tangenti. Esso prevede di calcolare la media delle righe di prelievo 

sul periodo di tempo considerato; i codici aventi un valore superiore a tale media saranno 

considerati di classe A. Ora si passa a calcolare la media delle righe di prelievo dei soli 

codici non di classe A; gli articoli ancora senza classe aventi un valore superiore alla media 

“parziale” saranno considerati di classe B, gli altri di classe C, con un’ulteriore distinzione: 

se l’articolo presenta un numero di righe di prelievo pari a zero allora viene considerato di 

classe D. Lo stesso procedimento viene ripetuto sulla giacenza media degli articoli (è 

comunque indifferente iniziare dalle righe di prelievo o dalla giacenza media). A questo 

punto si incrociano le due classi per ottenerne una combinata che viene indicata con due 

lettere consecutive (per convenzione, nel proseguo dell’articolo la prima indica la classe di 

giacenza, mentre la seconda quella di movimentazione; comunque niente vieta di fare il 

contrario). 

 

Un primo risultato che si ricava incrociando le classi di giacenza e di prelievo è l’eliminazione 

dei codici “fantasma” dal database, cioè quelli senza giacenza e senza movimentazione 

(classe DD). 
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Una volta aggiornata la base dati, tramite strumenti informatici molto semplici (come MS 

Excel) è possibile ricavare tre matrici fondamentali: 

 la matrice degli articoli, che indica, classe per classe, la % di articoli; 

 la matrice delle giacenze, che indica, classe per classe, la % di giacenza; 

 la matrice dei movimenti, che indica, classe per classe, la % di righe di prelievo. 

Da notare come, per quanto detto, la percentuale nelle caselle relative alla classe DD deve 

essere sempre pari allo 0%, in quanto questi articoli non sono più gestiti a magazzino. 

Una gestione delle scorte “perfetta” prevede che siano popolate solo le diagonali principali 

delle matrici (classi AA, BB, CC). Tutti gli articoli che presentano una classe di giacenza 

superiore a quella di prelievo (AB, AC, AD, BC, BD, CD) potrebbero essere codici da dover 

eliminare, in quanto generano una scorta che le loro movimentazioni non riescono a 

smaltire; tuttavia, all’interno di queste classi, potrebbero esserci degli articoli non ancora (o 

appena) introdotti sul mercato per cui però si è già iniziata da tempo la produzione. Al 

contrario, gli articoli che presentano una classe di giacenza inferiore a quella di prelievo (BA, 

CA, CB, DA, DB, DC) potrebbero essere a rischio di stock-out, per cui sarebbe opportuno 

aumentare il livello delle scorte per evitare di non essere in grado di evadere gli ordini-

cliente. 

1.3.2  

L’indice di rotazione, dunque va monitorato continuamente, in quanto è fondamentale per 

prendere decisioni strategiche. Una buona lettura e interpretazione dell'indice può: 

 Far virare un'azienda verso l'outsourcing logistico. 

https://www.logisticaefficiente.it/wiki-logistica/supply-chain/gestione-scorte.html
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 Portare a una modifica dei termini e condizioni con i fornitori. 

1. Indice di rotazione alto: costi operativi onerosi 

Generalmente si tratta di un indicatore positivo che viaggia in parallelo con buoni dati di 

vendita. Lavorare "ad alta rotazione" suppone però un lavoro di ingegneria 

complesso senza il quale sarebbe impossibile mettere in piedi le fasi operative. Un 

magazzino in cui le merci "ruotano" continuamente presenta dei costi di gestione elevati, 

in quanto la movimentazione delle merci e la preparazione degli ordini devono essere 

assolutamente efficienti. 

 

2. Indice di rotazione basso: pericolo obsolescenza 

Un indice di rotazione basso potrebbe indicarci che abbiamo una quantità eccessiva di 

stock in magazzino. Inoltre va notato che un inventario immobile, oltre a rappresentare un 

costo per l'azienda, crea il rischio di obsolescenza. 

Per evitare un eccesso di stock in magazzino, numerose imprese adottano strategie 

commerciali mirate: sconti, svendite, offerte lampo o liquidazione.  

Ad ogni modo l'equilibrio è sempre la soluzione migliore: la rotazione ideale deve 

avvicinarsi al tempo minimo necessario per rinnovare i prodotti venduti, limitando cosí la 

permanenza in giacenza. 
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Inoltre può essere anche utile nelle seguenti attività: 

 nell'organizzazione operativa del magazzino distinguendo i prodotti ad alta, media e bassa 

rotazione e procedere, di conseguenza, ad una corretta allocazione o organizzazione fisica 

 nel decidere quali prodotti devono essere esternalizzati in caso di mancanza di spazio in 

magazzino 

 nell'individuare quali sono le referenze che bisogna sottoporre ad inventario ciclico, o meno, 

secondo il principio dell'inventario a rotazione 

 nella pianificazione degli approvvigionamenti 

 nell'analisi critica del livello di servizio relativamente alla percentuale dei prodotti "mancanti" 

LE SCORTE 

Una scorta può essere generalmente definita (Urgeletti Tinarelli, 1981) come “qualsiasi 

prodotto che una impresa conservi a magazzino per utilizzarlo in un tempo futuro”.  

Magee e Boodman (1979) classificano le scorte in stock normale, stock di transizione, stock 

di lavoro e stock di sicurezza. Lo stock normale è dato da articoli a domanda regolare, 

facilmente prevedibile e di uso costante, che quindi godono di un approvvigionamento 

ciclico; lo stock di transizione è chiamato così perché rimane in magazzino per un periodo 

limitato di tempo, spesso viene acquistato per usi straordinari; lo stock di lavoro rappresenta 

la scorta, di materie prime e/o prodotti finiti, utilizzata per soddisfare la domanda attesa in 

un determinato intervallo di tempo; lo stock di sicurezza è l’ammontare di giacenze 

necessario per far fronte a impreviste oscillazioni della domanda.  

Una classificazione più approfondita è quella proposta da Balestri nella “Basi della 

Logistica”. 
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Si distinguono le diverse tipologie di scorte: 

 a) in base alla natura: merci, materie prime, materie sussidiarie, materiali di consumo, 

semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti, sottoprodotti, componenti e 

ricambi;  

b) in base alle caratteristiche fisiche e merceologiche dei beni in rimanenza: scorte solide, 

scorte liquide e scorte gassose;  

c) in base all’utilizzo della scorta e del suo ruolo nel processo produttivo:  

- scorta esistente, cioè la quantità realmente presente in magazzino in un determinato 

istante, rilevabile grazie all’aiuto di terminali e tabelle di gestione delle giacenze;  

- scorta virtuale, consistente nelle scorte ordinate ai fornitori ma non ancora consegnate;  

- scorta normale, riferita allo stock mediamente disponibile in magazzino durante il normale 

esercizio dell’attività aziendale;  

- scorta massima, pari al livello massimo stoccabile in magazzino tenendo presente il trade-

off tra efficienza produttiva e costi gestionali; 

 - scorta minima o di sicurezza, caratterizzata dal livello al di sotto del quale si rischia la 

rottura di stock: la quantità dipende soprattutto dai tempi di consegna dei fornitori e 

dall’andamento del mercato, oltre che dal livello di servizio che si desidera offrire al cliente;  
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- scorta speculativa, che rappresenta l’ammontare di materie prime e/o prodotti che si 

acquisiscono, in una quantità superiore alla necessaria, quando si ipotizza un futuro 

aumento del prezzo d’acquisto della merce. 

 Le scorte, di qualsiasi tipo esse siano, hanno comunque una caratteristica in comune: 

servono infatti a rapportare acquisti e vendite, attività che hanno ritmi diversi a causa 

dell’imprevedibilità del mercato e all’incertezza che sempre caratterizza la domanda. 

 Per garantire un livello ottimale di scorte, che permetta continuità nello svolgimento 

dell’attività aziendale, è necessario affrontare tre problematiche: 

a) gli ingenti investimenti di capitale dedicati all’acquisto delle merci, con conseguenti 

interessi passivi se i capitali utilizzati sono di terze parti. 

Nei periodi di inflazione caratterizzati da un veloce aumento dei prezzi o in presenza di 

offerte vantaggiose da parte dei fornitori, ogni impresa è spinta a stoccare una quantità 

superiore a quella necessaria. Questa scelta imprenditoriale, sebbene comporti un 

beneficio economico derivabile dal risparmio all’acquisto, richiede importanti investimenti 

che tolgono liquidità all’azienda.  

b) lo spazio occupato dal magazzino, che genera spese di riscaldamento o refrigerazione, 

movimentazione, ammortamenti delle attrezzature e retribuzioni del personale operante in 

magazzino; 

 c) i rischi ricorrenti di obsolescenza e di invecchiamento, estremamente importanti se 

l’impresa tratta prodotti deperibili o prodotti soggetti a mode e stagionalità. 
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Nel caso della Magazzini Gabrielli vediamo che è un indice che non ha subito profonde 

variazioni dato l’impatto del covid, perché in un settore come la GDO dove si trattano 

perlopiù alimenti è fondamentale che quest’ultimi escano molto frequentemente. Nel caso 

del reparto drogheria dove abbiamo prodotti a lunga scadenza questo può essere 

leggermente meno evidente (un prodotto può stazionare anche alcuni mesi), ma in reparti 

come quello del banco taglio, un prodotto non può stazionare per più di tot giorni a 

magazzino. 

 

Da ciò è evidente come l’attività speculativa sui prodotti sia più incoraggiata sul reparto U1 

che nel D. Ultimamente, e nello specifico nell’ultimo anno si parla di aumento delle materie 

prime. I produttori che si sono visti aumentare le richieste e i quantitativi richiesti hanno 

dovuto rivedere la loro organizzazione, aumentando la forza lavoro, i macchinari e anche la 

ricerca delle materie prime è diventata sempre più dispendiosa e difficile tanto da portare a 

costi elevati. Questo ha portato a listini da applicare sempre meno convenienti a livello di 

margine e di ricavo. Acquistare un pacco di pasta dal fornitore a 1,19 euro vuol dire farlo 

trovare al cliente finale sullo scaffale con un prezzo di 1,50 euro, e se anche non risulta a 

primo impatto un aumento consistente, è in realtà molto significativo.  

Per combattere questi aumenti di listini, viene fatta attività speculativa. Ciò comporta 

acquistare quanta più merce al costo base in essere, prima del cambiamento. Se questa 

attività permette di mantenere le conseguenze di tali innalzamenti dall’altra bisogna tener 

conto del tipo di prodotto che non sempre può essere soggetto a attività speculative e 

soprattutto alla capacità del magazzino. Il magazzino a capacità infinita non esiste. 
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 LA SCELTA DEL LIVELLO OTTIMO DELLA DISPONIBILITA’ DEL PRODOTTO  
Immaginiamo di avere una stima della domanda, se decidessimo di mantenere a 

magazzino una certa quantità di prodotto, la variazione della domanda porta a una 

domanda che aumenta rispetto al valore previsto.  

Se a magazzino si ha una quantità che non soddisfa il valore della domanda, ci ritroviamo 

con  sottoscorte coè una mancanza di referenze  e di conseguente guadagno perchè non 

siamo in grado di fornire una quantità di prodotto che il mercato invece richiede. Ma se la 

domanda è inferiore rispetto alla quantità di prodotto presente a magazzino, affrontiamo 

un fenomeno in cui acquistiamo di più rispetto a quanto vendiamo, avremo sovrascorte.  

Dal punto di vista economico di una gestione efficiente, è importante individuare il livello 

ottimo della disponibilità di prodotto perché il valore delle quantità di prodotto da tenere in 

considerazione con domanda incerta rappresenta una scelta di tipo economico che è 

legata al trade off tra costi di sovrascorta (di domanda inferiore alla quantità che noi 

abbiamo presente in magazzino) e costi di sottoscorta (domanda superiore alla quantità 

che teniamo in magazzino che comporta un mancato guadagno).  

Il livello di disponibilità è dato dalla capacità di fornire prodotto che è data dal livello di 

servizio o dal fill rate e quindi dobbiamo ottenere il trade off tra elevati livelli di disponibilità 

(che vuol dire prontezza e ricavi elevati) ma questi elevati livelli di disponibilità fanno 

crescere i costi di giacenza e quindi alla fine ci chiediamo il valore di fill rate che 

massimizza la creazione di utile nella filiera. 

 I fattori che influenzano questa disponibilità di prodotto sono 2. 

-Sovrapprogionanto: abbiamo più prodotto ripeto la richiesta del mercato 
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-Sottoapprovvigionamento: in cui abbiamo acquistato una quantità inferiore rispetto a 

quello che avrei potuto vendere. 

 

 

 IMMESSO 
Dai dati riportati precedentemente l’effetto del Covid si è visto parzialmente. Il livello di 

servizio si è tenuto quasi sempre sopra al 90% e le rotazioni sono aumentare facendo 

permanere il prodotto meno tempo a magazzino. Il parametro che effettivamente può 

evidenziare e giustificare un livello di servizio sempre adeguato è l’immesso. Di fronte a 

una spesa non controllata dei clienti e a carrelli sempre più pieni si è dovuto cambiare 

modo di fare gli ordini e nello specifico è stata immessa più merce. 

Sotto riporto i valori di immesso degli anni a cui abbiamo fatto riferimento fino ad ora. 

Reparto Drogheria 

DROGHERIA 

    

     
SETTIMANE  2018 2019 2020 2021 

1 714.743,73 668.839,02 521.602,53 121.770,28 

2 925.266,80 951.377,36 978.564,17 1.204.826,45 

3 1.142.792,85 1.196.027,30 1.298.999,44 1.663.035,60 

4 1.037.145,32 1.072.941,83 1.327.879,22 1.490.142,15 

5 1.009.627,21 1.063.435,94 1.256.495,98 1.375.385,37 
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6 1.115.756,11 1.196.768,89 1.183.159,06 1.349.243,27 

7 978.239,36 1.092.657,93 1.167.502,51 1.425.044,60 

8 1.089.869,53 1.133.944,62 1.221.534,19 1.481.913,79 

9 953.977,18 1.162.468,12 1.910.477,20 1.404.916,55 

10 1.174.777,40 970.537,07 1.273.222,36 1.357.242,97 

11 1.133.853,10 1.116.320,06 2.008.086,13 1.301.316,98 

12 1.195.376,13 1.064.121,90 1.467.235,41 1.454.887,11 

13 1.202.836,97 1.116.567,93 1.499.691,63 1.395.906,29 

14 960.022,52 1.052.418,78 1.499.436,64 1.731.927,35 

15 994.665,44 1.221.704,86 1.445.229,84 1.202.558,27 

16 1.028.878,08 1.281.093,27 1.145.599,44 1.388.216,55 

17 1.074.396,95 1.001.274,57 1.237.731,49 1.446.412,30 

18 1.206.146,85 1.116.596,35 1.247.897,56 1.268.712,39 

19 1.225.135,68 1.321.511,65 1.552.055,23 1.387.333,71 

20 1.186.964,89 1.229.484,42 1.432.486,40 1.335.584,36 

21 1.235.616,00 1.146.494,11 1.377.236,71 1.446.971,08 

22 1.090.248,83 1.172.628,49 1.400.602,35 1.300.513,33 

23 1.180.988,96 1.212.185,87 1.340.356,14 1.232.483,47 

24 1.170.996,44 1.255.180,07 1.464.646,57 1.384.063,93 
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25 1.194.121,69 1.364.240,77 1.549.297,68 1.540.959,57 

26 1.457.993,12 1.294.209,25 1.467.231,52 1.492.877,06 

27 1.337.585,30 1.661.368,38 1.438.738,25 1.417.921,04 

28 1.279.292,43 1.595.058,38 1.503.601,77 1.584.395,25 

29 1.251.767,62 1.267.574,50 1.473.658,00 1.570.192,92 

30 1.365.075,55 1.360.376,93 1.443.406,13 1.484.501,07 

31 1.287.918,85 1.441.231,07 1.540.963,34 1.468.085,38 

32 1.330.026,90 1.541.642,56 1.541.413,59 1.636.474,35 

33 1.201.797,81 1.137.414,30 1.529.194,20 1.642.763,90 

34 1.096.045,25 1.270.277,81 1.493.805,69 1.477.270,76 

35 1.124.293,63 1.192.241,95 1.353.747,26 1.339.665,90 

36 1.096.762,39 1.302.882,81 1.369.069,42 1.255.232,51 

37 1.122.644,36 1.242.479,32 1.355.084,51 1.226.136,18 

38 1.153.368,78 1.364.959,29 1.372.177,56 1.308.685,92 

39 1.109.293,86 1.317.656,10 1.320.058,59 1.402.683,62 

40 1.132.342,44 1.309.391,91 1.406.786,20 1.312.262,02 

41 1.197.609,03 1.331.143,13 1.419.374,44 1.335.293,50 

42 1.171.099,59 1.268.815,44 1.402.812,88 1.447.150,94 

43 1.126.262,22 1.188.876,97 1.382.010,73 1.475.041,99 
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44 1.162.656,02 1.138.994,23 1.414.728,04 1.539.227,41 

45 1.343.782,63 1.349.237,30 1.381.214,66 1.241.033,05 

46 1.113.234,07 1.057.644,11 1.288.673,73 1.384.412,45 

47 1.176.248,11 1.243.030,47 1.377.961,64 1.365.172,75 

48 1.368.463,89 1.264.447,36 1.360.567,51 1.238.772,62 

49 1.122.960,88 1.369.152,13 1.511.112,42 1.503.253,48 

50 1.316.352,36 1.326.757,55 1.298.307,84 1.425.724,36 

51 1.588.031,73 1.594.997,10 1.607.512,81 1.594.119,20 

52 1.123.729,09 1.378.021,23 2.289.402,77 2.444.080,78 

 

Riportati in un grafico notiamo che: 
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La linea rossa rappresenta l’anno 2020 di impatto con il Covid. E’ evidente come abbia i 

valori più elevati rispetto al 2018 e 2019, e come invece il 2021 si sia adeguato a questo. 

Immettendo più merce, si soddisfano più punti vendita, il livello di inevasi diminuisce e il 

livello di servizio di mantiene accettabile. 

Di sotto riporto evidenziato l’andamento dell’immesso in una settimana qualunque (33), 

vediamo che il reparto drogheria ha comunque mantenuto un immesso più elevato rispetto 

agli altri anni. 
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Reparto Banco Taglio. 

BANCO TAGLIO 

    
SETTIMANE 2018 2019 2020 2021 

1 818.982,62 765.239,51 643.782,81 195.638,39 

2 1.190.982,08 1.026.655,18 1.170.537,76 1.313.573,62 

3 892.090,78 1.166.226,23 1.296.664,33 1.304.695,76 

4 1.063.948,42 1.022.977,76 1.531.405,85 1.577.095,54 

5 927.155,62 1.068.066,25 1.330.704,64 1.332.399,89 

6 1.334.526,27 1.108.638,32 1.441.525,38 1.442.001,84 

7 923.125,97 1.067.394,77 1.322.567,40 1.288.946,16 

8 1.080.439,36 1.031.895,16 1.496.633,54 1.431.826,47 

9 1.004.656,59 1.132.291,90 1.658.146,96 1.317.131,65 

10 1.357.316,05 1.081.431,79 1.432.794,73 2.040.055,01 

11 1.344.460,82 1.326.705,59 1.895.827,84 1.876.110,46 

12 1.300.889,49 1.084.633,39 1.409.623,28 2.045.225,62 

13 1.279.663,16 1.345.440,30 1.623.282,89 1.582.689,55 

14 803.244,88 1.426.803,69 1.727.185,27 1.688.938,33 

15 877.948,55 1.441.751,50 1.575.237,56 1.114.274,42 

16 995.552,73 1.383.506,85 999.188,84 1.247.963,60 
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17 926.169,51 757.306,96 1.044.095,62 1.390.325,36 

18 1.184.227,29 949.084,12 1.177.315,42 1.213.218,94 

19 1.190.947,51 1.167.211,86 1.435.077,98 1.495.987,96 

20 1.159.897,86 1.133.495,90 1.539.695,80 1.715.412,22 

21 1.011.105,16 1.278.739,22 1.407.721,60 1.433.980,41 

22 968.029,04 1.207.872,06 1.410.181,60 1.755.958,72 

23 1.180.764,68 1.105.720,71 1.444.866,18 1.303.607,84 

24 1.201.192,54 1.056.537,96 1.499.840,53 1.603.134,50 

25 1.097.914,54 1.204.243,68 1.389.847,01 1.285.961,58 

26 1.319.775,10 1.157.029,21 1.558.614,52 1.582.753,81 

27 1.125.758,20 1.327.763,20 1.446.881,57 1.456.189,11 

28 1.349.212,42 1.138.006,29 1.454.445,01 1.650.104,26 

29 1.048.296,84 1.317.560,10 1.376.602,20 1.705.541,96 

30 1.331.348,42 1.209.211,49 1.649.450,28 1.693.472,79 

31 1.216.788,93 1.374.143,74 1.704.733,59 1.682.016,63 

32 1.387.823,99 1.443.721,09 1.690.985,42 1.727.631,73 

33 1.142.334,84 1.120.328,26 1.559.622,88 1.718.152,13 

34 1.104.161,61 1.197.436,49 1.516.767,43 1.634.294,34 

35 1.198.264,57 1.316.904,37 1.359.389,21 1.463.896,66 
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36 1.189.486,09 1.238.382,80 1.798.128,75 1.780.659,46 

37 1.217.990,35 1.293.690,55 1.465.513,95 1.489.664,75 

38 1.089.746,16 1.187.826,14 1.555.201,89 1.529.909,85 

39 1.338.097,85 1.285.315,98 1.340.414,09 1.382.700,07 

40 1.162.829,46 1.241.152,31 1.772.074,38 1.731.725,59 

41 1.316.948,47 1.333.977,79 1.659.998,68 1.533.452,11 

42 1.042.618,26 1.128.199,94 1.645.565,11 1.755.958,72 

43 1.260.803,66 1.062.433,55 1.537.082,75 1.570.619,55 

44 1.105.423,73 1.224.584,83 1.598.638,10 1.721.960,62 

45 1.239.548,71 1.862.311,29 1.459.248,27 1.435.918,92 

46 1.122.409,22 1.507.381,05 1.577.937,82 1.690.152,41 

47 1.187.483,18 1.484.335,89 1.481.503,63 1.420.100,84 

48 1.541.725,47 1.517.626,34 1.533.674,70 2.299.628,96 

49 1.458.359,47 2.109.531,94 2.154.179,44 2.166.354,09 

50 1.667.055,64 1.893.549,17 2.023.538,28 2.068.630,64 

51 1.578.621,22 2.121.091,11 2.768.508,02 2.753.199,05 

52 893.212,45 1.532.477,41 2.062.675,20 2.725.632,82 

 

Riportati in un grafico notiamo che: 
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Nel banco taglio abbiamo la medesima situazione, nella settimana 11 c’è un immesso 

superiore rispetto agli anni precedenti che si mantiene anche per il 2021.  

In riferimento alla settimana 33 come prima si evidenzia che l’immesso 2021 come 

conseguenza della pandemia è nettamente maggiore e si mantiene sopra agli altri anni: 
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Dagli andamenti analizzati è cambiato il modo di fare spesa delle persone. A livello di 

categorie e di reparti, lo spostamento dei consumi dal fuori casa alle mura domestiche è 

sicuramente all’origine della crescita generalizzata del largo consumo. Ci sono dei prodotti 

che sono stati investiti da un vero e proprio boom: farine, pasta, zucchero, conserve. Una 

forte crescita dei surgelati e di tutti quei prodotti per l’alimentazione quotidiana. Quello che 

c’è da capire è se questi cambiamenti rimarranno strutturalmente e sarà la nuova 

normalità. Questa crescita di fatturato dei negozi, conseguente a una maggiore richiesta, 

fa parte di un trend di lungo periodo o si tornerà alla normalità? E qual è ora la normalità di 

consumo e di approvvigionamento? 
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RISULTATI 
Nell’analisi sopra esposta abbiamo analizzato tre kpi fondamentali degli uffici commerciali 

della GDO. Nel primo punto abbiamo analizzato settimana dopo settimana il livello di 

servizio dei reparti dove ho effettuato il tirocinio curriculare prima (banco taglio) e per cui 

lavoro attualmente dopo (drogheria).  

Sono settori che hanno subito profondi cambiamenti post Covid 19. Il comportamento del 

consumatore si è ripercosso sull’intero sistema di riordino. Tuttavia, il processo 

collaborativo che porta ad effettuare riordini “ottimi di filiera” non è spontaneo e spesso tra 

i motivi che ne ostacolano la diffusione nella ripartizione equa dei benefici e dei ricavi. 

Ordinare prodotti tenendo conto di previsioni storiche, di andamenti settimanali e di 

eventuali promozioni è un conto, trovarsi da un giorno all’altro a doverlo fare con richieste 

sempre più numerose senza preavviso è un altro.  

C’è un filo conduttore che unisce livello di servizio di un reparto, rotazione e immesso. 

L’elemento che fa effettivamente notare la variazione dovuta all’impatto Covid è 

l’immesso. Immettere più merce sul mercato in valore monetario, porta ad avere livelli di 

servizio buoni (sarebbero ottimali se non fossero cambiate le modalità di fare spesa dei 

clienti). La rotazione elevata è indice di prodotti che sostano per poco tempo in magazzini 

che vengono richiesti e per questo venduti.   

In questa tesi sono stati presi tutti dati provenienti da file settimanali, sono stati riportati e 

confrontati tra loro per analizzare l’andamento dei due reparti. Al di la del tipo di prodotto 

trattato e delle modalità con cui viene trattato, il consumatore presenta lo stesso criterio. 

Fare quante più scorte e quindi richiedere sempre più prodotti. Fondamentale in questo 
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periodo, soprattutto nel 2020 è stata anche la concorrenza di Discount e annessi. 

Sicuramente questo aspetto non ha permesso che il venduto fosse ancora più elevato.  

Questo cambiamento non era prevedibile, non da un momento all’altro. Molti settori hanno 

sofferto e subito chiusure prolungate, la GDO è uno dei pochi che ne ha beneficiato. 

Considerato come un settore di beni di prima necessità e non avendo subito alcuna 

chiusura, si sono visti aumentare le richieste. Se prima un consumatore medio faceva 

spesa per due o tre giorni, ora fa scorte e tende a comprare più merce per non dover 

tornare troppo presto all’interno del punto vendita. Viene da chiedersi se questo effetto 

sarà prolungato nel tempo e si manterrà costante o è destinato ad arrestarsi. 

Inevitabilmente questa pandemia ci ha cambiato. Difficile dire se torneremo alla normalità 

o se questa sarà la nuova normalità. 

 

CONCLUSIONI 

Svolgere un tirocinio in un ambiente professionale come un’azienda della Grande 

Distribuzione Organizzata è stato per me luogo di confronto e di crescita. Mettersi alla 

prova con un software gestionale molto utilizzato (AS400) mai utilizzato non è stato 

semplice ma grazie a coloro che mi hanno supportato e seguito in questo percorso sono 

riuscita ad integrarmi e a svolgere tutte le attività che richiede un ufficio commerciale.  

Affacciarsi nel mondo del lavoro senza alcun tipo di esperienza sotto questo punto di vista 

e vedere da dietro le quinte come funziona una realtà molto attiva nel proprio territorio si è 

rivelato di notevole utilità, principalmente professionale ma anche e soprattutto a livello 

personale. Tuttavia avere avuto anche la possibilità di poter restare e prendere il ruolo di 

approvvigionatrice del reparto drogheria è per me motivo di orgoglio. Quotidianamento 
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gestisco ordini, sconti e rapporto con il fornitore affiancando il Buyer. E’ un lavoro molto 

dinamico, e sicuramente inaspettato sotto alcuni punti di vista.  
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RINGRAZIAMENTI 
Vorrei che questi ringraziamenti fossero la parte finale di un percorso intrapreso cinque 

anni fa, ma anche l’inizio di qualcosa che è sicuramente lì fuori pronto ad accogliermi. 

Avere tante passioni, mille stimoli per una persona cosi impulsiva e vera come me mi 

porta spesso a volermi confrontare con tante sfide, alcune perse già in partenza altre 

meravigliosamente dure quanto entusiasmanti. 

Banalmente la prima persona che ringrazio è mio padre.  

Volato via troppo velocemente, troppo bruscamente, troppo presto, troppo dolorosamente. 

Se è vero che la perdita di un genitore ti provoca un dolore immenso, a 24 anni ti fa vivere 

una tragedia. Non ricevere più alcuna chiamata anche se è la decima del giorno, non 

passare più sotto casa solo per un saluto, non passare più le domeniche insieme, ti 

annienta ma lo capisci sempre dopo. 

Adesso per quella chiamata, per quel passaggio, per quella domenica insieme non sai 

cosa darei. Non parlo al passato, perché tu sei sempre accanto a me. Ovunque tu sia 

papino, io ti immagino accanto a me. Motivo per cui ho finito questo percorso che 

sembrava cosi lungo. 

 Per te, per me. Per farti essere fiero di quella figlia che parla sempre troppo e troppo 

veloce, troppo impulsiva, troppo agitata e troppo troppo innamorata di te. Sei la parte più 

bella e pura di me.  

Mi manchi papà, ma non bastano queste poche righe per esprimere quello che provo. Ho 

perso il piacere della tua compagnia, l’ironia dei tuoi discorsi e racconti, la gratuità del tuo 

amore, la serenità dei tuoi giudizi, ho perso la tua amorevole comprensione, che riservavi 

sempre e solo a me.  
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Grazie a mia madre, il mio cuore e la mia roccia. 

Abbiamo passato tempi duri ma sempre vicine, hai saputo essermi accanto come solo una 

mamma può e sa fare. Senza giudicarmi per scelte discutibili prese, per porte chiuse in 

faccia, per giorni di silenzio e per tanto tanto dolore che è sfociato inevitabilmente nei modi 

più imprevisti. 

Spero di averti reso felice oggi. Grazie a te che hai saputo essere per me una mamma, un 

papà, una nonna, un nonno.  

Sei l’amore vero anche se non te lo dico mai. 

Grazie a mia sorella. Non per qualche motivo in particolare, forse solo per essere 

l’opposto di me. Per avermi promesso almeno 1000 volte che sarebbe stata l’ultima volta 

che avremmo parlato e per essere tornata 1001 volte. Forse è questo che fanno le sorelle, 

o perlomeno quello che facciamo noi. Allunghiamo la corda avendo la premura di non farla 

mai stuccare davvero. 

Grazie a Eleonora. Per te che sei la più stabile e razionale del gruppo, fonte inesauribili di 

consigli che né io né Natasha impareremo mai a seguire, consapevoli di trovarti li pronte 

ad accoglierci e a calmarci. Grazie Ele perché se è vero che l’amicizia è un sentimento 

che si coltiva piano piano, nonostante tutto siamo insieme da 12 anni. Giorno dopo giorno, 

sfida dopo sfida. Certi rapporti non li spieghi: li vivi ogni giorno. Tu che per me sei stata 

amore, condivisione e mai imposizione. 

Grazie a Nati, per essere cosi unicamente te stessa. Grazie per assomigliarmi molto più di 

quanto continuamente diciamo di non essere. Perché con te ho vissuto 10 vite in 1 anno. 

Perché se avevo bisogno di una complice tu eri li pronta. Se avevo bisogno di una spalla 

tu eri li. Se avevo bisogno di piangere tu eri li. Lo stesso se dovevo ridere, uscire o 
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condividere. Grazie Nati per le intense litigate, quelle dove sai sfoggiare il meglio di te. Ma 

come spesso ripeti “più mi incazzo e più ti devi ritenere fortunata perché significa che ci 

tengo”.  

Tu ed Ele siete le mie persone, perché in tre ci completiamo e forse soccombiamo i lati 

discutibili delle altre. 

Grazie a Bianca, il mio cuore immenso. Quello che custodisci sempre anche quando tutto 

non gira come vorresti, anche quando non riesci ad esprimerti. A volte ho pensato di non 

riuscire a esserti accanto, a essere completamente me stessa. In realtà certi legami non 

hanno bisogno di sangue per resistere. Ti auguro di realizzare tutti quei sogni che ho 

imparato a conoscere e in cui ti riconosci da sempre, ovviamente con me accanto. 

Grazie Isi perché sei l’innocenza e l’amore incondizionato. Perché se anche non ci 

vediamo sempre mi riempi sempre di baci e di abbracci come solo una meraviglia come te 

sa fare. Ci sarò sempre per te. 

Grazie Fede per la tua silenziosa presenza. So di poter contare sempre su di te, anche se 

non ci sentiamo e vediamo sempre. Infondo ci siamo sempre completate per questo. Ti 

voglio bene.  

Grazie a Gaia che se anche conosco da 3 mesi si è fatta spazio nel mio cuore. 

Condividere 12 ore al giorno, sopportarsi e capirsi con uno sguardo è quello che auguro a 

tutti coloro che lavorano con qualcuno. Sai esattamente quando il mio essere troppo 

impulsiva crea problemi, quando aiutarmi senza che te lo chiedo, il significato delle mie 

risa isteriche a fine giornata. Grazie perché in te ho trovato molto più che una collega, ma 

una vera amica. 
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Grazie al mio primo Caro. Se è vero che questo è il mio soprannome è bene dire chi è 

stata la prima a chiamarmi cosi. Grazie caro perché abbiamo condiviso 5 anni di liceo 

banco a banco e mi sembra ieri che davamo la maturità. Sei una boccata di aria fresca 

nella mia vita. Quella di cui ho bisogno quando le cose non vanno come vorrei o quella 

con cui voglio solo festeggiare qualche mio piccolo traguardo con la semplicità e la 

spontaneità che ti appartengono. Ti voglio stra bene. 

Grazie a Matteo. So che questo ti imbarazza, ma per me è spontaneo. Grazie perché mi 

hai insegnato l’arte dei piccoli passi e della costanza. Cose a me spesso troppo difficili. So 

che starmi accanto è una sfida continua, perché io sono un uragano e a tu sei la persona 

più silenziosa e pacata al mondo. Dici spesso che non ti devo dire grazie. Ma dici anche 

spesso che non faccio mai quello che dici. Per questo… GRAZIE! 

Grazie ai miei parenti, quelli veri che ho adesso qui che non mi hanno mai fatto sentire 

sola. 

Grazie al mio professore, che ha avuto la pazienza di sostenermi e la caparbietà di fidarsi 

delle mie idee. Mi ha dato spesso una grande forza credendo in me, sempre. 

Grazie alla Magazzini Gabrielli: a Ilio, Luigi, Albe e Davide. Colleghi unici. Fonti inesauribili 

di esperienza e perseveranza. Grazie per avermi permesso di continuare questo percorso 

e per aver creduto che valesse la pena farlo per me. 

 

 

 

 


	LA ROTAZIONE…………………………………………………………………………………………………………………
	PREMESSA
	CARTA D’IDENTITA’ DELL’AZIENDA: PRESENTAZIONE
	LA STORIA
	GOVERNANCE
	CENTRI DISTRIBUZIONE
	I CANALI DI VENDITA

	LA SUPPLY CHAIN
	LE VISIONI DELLA SC
	I MOTORI DELLA SC
	EFFETTO FORRESTER
	GLI OSTACOLI DELLA SC

	PIANIFICAZIONE DELLA DOMANDA
	COMPONENTI CHE CARATTERIZZANO LA PREVISIONE DI DOMANDA
	METODI DI CONTROLLO

	IL CUORE DELLA TESI
	RUOLO DEL RIORDINATORE
	LIVELLO DI SERVIZIO
	METODO ABC (Activity Based Costing)
	COSTI DELLE GIACENZE A MAGAZZINO
	L’ANALISI
	Anno 2018
	Anno 2019
	Anno 2020
	Anno 2021

	LA ROTAZIONE
	1. Indice di rotazione alto: costi operativi onerosi
	2. Indice di rotazione basso: pericolo obsolescenza
	LE SCORTE
	LA SCELTA DEL LIVELLO OTTIMO DELLA DISPONIBILITA’ DEL PRODOTTO

	IMMESSO
	RISULTATI
	BIBLIOGRAFIA
	RINGRAZIAMENTI

