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INTRODUZIONE 

 
Questa tesi di laurea è stata redatta durante il tirocinio nella IRPLAST S.p.A., azienda 

leader a livello europeo nella produzione di film in polipropilene orientato 

simultaneamente: l’azienda possiede due sedi, una ad Empoli (FI) ed una ad Atessa 

(CH), nella quale ho svolto l’attività di tirocinio.  

L’elaborato affronta il tema dell’ottimizzazione delle scorte in un’azienda integrata a 

livello verticale1 caratterizzata da una produzione su commessa e/o a magazzino. 

La gestione delle scorte, infatti, ha assunto nel tempo un ruolo sempre più importante 

e di rilievo nella panoramica aziendale, poiché le giacenze rappresentano un costo e 

un potenziale ricavo rilevanti. 

L’obiettivo è stato quello di analizzare, raccogliendo i dati in input e osservando i 

risultati, i vari metodi utilizzati dall’azienda nel perseguimento dell’eliminazione delle 

scorte, osservando le possibili modifiche che si potrebbero apportare al piano d’azione 

nella loro gestione in futuro.  

Innanzitutto bisogna sottolineare che l’interesse per questi temi è nato affrontando il 

corso di “Programmazione e controllo della produzione” e il corso di “Logistica 

industriale”, durante i quali sono state messe in risalto tutte le variabili che entrano in 

gioco nella ricerca dell’ottima politica da adottare nella gestione del magazzino. 

L’interesse è scaturito, inoltre, dallo stimolo di ampliare le conoscenze all’interno di 

un ambito che non solo sta diventando, durante gli ultimi decenni, di spicco nelle 

strategie di impresa, bensì un ambito che, per la mia visione maturata durante questi 

tre anni di università, ritengo sia la vera e propria “essenza” e “vocazione” 

dell’ingegnere gestionale in un’azienda, ovvero: ricoprire quel ruolo che per molti anni 

è stato interpretato da figure competenti sì, ma in altri settori, quali l’ingegneria 

meccanica, l’economia e così via, mancanti degli strumenti necessari per affrontare 

determinate problematiche aziendali, risolte molto probabilmente grazie soprattutto 

all’esperienza vissuta e maturata all’interno dell’azienda. L’ingegnere gestionale, 

 
1 Azienda integrata a livello verticale: sistema di produzione di impresa in cui tutti gli stati produttivi 
sono realizzati all’interno di una stessa impresa o di uno stesso gruppo. 
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invece, è la figura che, a partire dagli strumenti indispensabili per fronteggiare le 

situazioni più complesse del sistema-azienda, si serve dell’esperienza anch’egli, ma 

“soltanto” per valutare al meglio la validità e la fattibilità dei modelli ideati.  

Un ultimo aspetto da evidenziare è il risvolto ambientale che possiede la gestione del 

magazzino: infatti, la riduzione delle giacenze porta con sé notevoli vantaggi, non solo 

dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale, 

un tema sempre più rilevante, in particolare modo per noi giovani. 

La tesi è suddivisa in tre capitoli: nel primo viene presentato il settore merceologico in 

cui compete l’azienda in cui ho svolto il tirocinio, l’azienda in generale, la sua 

organizzazione e una descrizione dettagliata dello stabilimento in cui è avvenuta la 

mia  attività, soprattutto per ciò che riguarda il magazzino; nel secondo capitolo, c’è 

un excursus sul caso applicativo, ovvero un’analisi attenta dell’attività di tirocinio 

svolta all’interno dell’azienda; nel terzo ed ultimo capitolo, invece, vengono illustrati 

i risultati ottenuti e le prospettive future da perseguire. 
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CAPITOLO 1: LA IRPLAST S.p.A. 

 
La IRPLAST S.p.A. è un’azienda che si occupa della produzione di film in 

polipropilene orientato simultaneamente ed è articolata su due sedi: la sede principale 

è collocata ad Empoli (FI), l’altra sede ad Atessa (CH): quest’ultima è suddivisa, a sua 

volta, in due stabilimenti di produzione, per un totale di tre linee produttive.  

Nel sito produttivo di Atessa avviene la vera e propria produzione del film, dalla 

materia prima al prodotto finito, nel sito produttivo di Empoli, invece, avviene soltanto 

la stampa, se necessaria, delle etichette rappresentative dei marchi ai quali sono poi 

destinati i prodotti. 

1.1 IL SETTORE MERCEOLOGICO 

 

Il settore merceologico in cui l’azienda compete è il settore della plastica, un mercato 

amplissimo sia a livello nazionale che internazionale, caratterizzato da non pochi 

competitors. Un mercato che tuttavia, durante gli ultimi anni, sta incontrando vari 

problemi a causa dei numerosi e rigidi vincoli ambientali introdotti, a giusta ragione, 

per far fronte all’uso adeguato e al riciclo della plastica.  

È bene, allora, subito distinguere il discorso ambientale dal discorso economico e del 

fatturato poiché, specialmente in questo settore, potrebbero essere definiti 

“inversamente proporzionali”. Con il tempo, tuttavia, le principali aziende produttrici 

di materie plastiche stanno adottando alcuni accorgimenti, in modo da trovare il giusto 

compromesso tra impatto ambientale e fatturato: la Irplast, ad esempio, sta lanciando, 

proprio durante questi mesi un nuovo prodotto, il “Green film”, meno inquinante e al 

100% riciclabile, in modo da andare a chiudere il cosiddetto “cerchio” del riciclo. 

È inoltre importante sottolineare che, a livello europeo, l’Italia risulta essere secondo 

produttore dei materiali plastici, dietro soltanto alla Germania: questo dato mette in 

risalto l’importanza di un’azienda come la Irplast nel nostro territorio.  

Il settore plastica vanta numerosi campi di applicazione quali il packaging, 

l’automotive, l’elettronica, l’idraulica, fino ad arrivare ad oggetti di uso quotidiano 

quali le bottigliette, le sedie e persino l’abbigliamento: nel grafico nella pagina 

successiva possiamo apprezzare i principali campi di applicazione. 
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1.1.1 BREVI CENNI SULLA PLASTICA 

 

La plastica, o meglio le materie plastiche, sono i primi materiali costruiti interamente 

dall'uomo e non trovati in natura, pur essendo sostanze organiche poiché nascono da 

risorse naturali tra cui carbone, sale comune, gas e soprattutto petrolio.  

Il processo industriale di trattamento del petrolio per ottenerne derivati è detto 

cracking: con tale processo si ottiene la rottura delle catene lunghe delle molecole di 

idrocarburi che costituiscono il petrolio.  

Per produrre la plastica si utilizza poi un processo detto polimerizzazione: ciascuna 

delle risorse di partenza viene frazionata in molecole molto piccole, i monomeri, che 

poi vengono riaccorpati e legati in lunghe catene. Si ottengono così i polimeri, 

ciascuno dei quali ha proprietà, strutture e dimensioni diverse in funzione dei differenti 

tipi di monomeri di base. Questi escono dalla fabbrica sotto forma di granuli o sotto 

forma di resine e si utilizzano per fabbricare una grande varietà di prodotti mediante 

diverse tecniche come l’estrusione, l’iniezione, la calandratura e la schiumatura. 

Al mix di polimeri che costituiscono le materie plastiche si uniscono anche altre 

sostanze dette additivi tra cui i coloranti, agenti con caratteristiche particolari come gli 

antifiamma, gli antiossidanti, gli antistatici e i plastificanti.  

I polimeri più utilizzati derivano prevalentemente da quattro prodotti chimici di base, 

a loro volta derivati dal petrolio: l'etilene, il propilene, il butadene e lo stirene.  
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Il monomero utilizzato dalla Irpast è il propilene e la tecnica usata per fabbricare i 

prodotti è l’estrusione: lo stampaggio ad estrusione è un processo di produzione 

industriale in cui il materiale plastico viene fuso e iniettato ad elevata pressione 

all’interno di uno stampo chiuso che viene aperto dopo la solidificazione del 

manufatto. 

Il materiale fuso viene iniettato nello stampo grazie alla spinta di una vite senza fine 

(c) e il materiale in granuli è caricato da una tramoggia (d) di carico per venire poi 

plastificato grazie alle pareti calde dell’ estrusore (e). 

 

1.1.2 LA CHIMICA DEL FILM IN POLIPROPILENE 

 

Il polipropilene è un polimero termoplastico che può mostrare diversa tatticità2 e ne 

esistono due varianti: il polipropilene isotattico (maggiormente usato nel commercio) 

e il polipropilene atattico (scarsamente utilizzato, se non come additivo). Il primo è 

caratterizzato da un elevato carico di rottura3, una bassa densità, una buona resistenza 

termica e all’abrasione e possiede un punto di fusione oltre i 165 °C. 

Proviene dal cracking di raffineria e deve essere purificato da residui di acqua, 

ossigeno, monossido di carbonio e composti solforati che possono avvelenare il 

catalizzatore. 

Il film in polipropilene è il più usato e conveniente per il flexible packaging con 

macchine confezionatrici automatiche: ha ottime caratteristiche meccaniche, una 

buona trasparenza ed è facilmente utilizzabile su tutti i tipi di macchina, grazie alla 

 
2 Tatticità: configurazione stereochimica relativa tra atomi di carbonio asimmetrici adiacenti lungo la 
catena di un polimero. 
3 Carico di rottura: il limite, in termini di forza o sollecitazione esterna applicata, oltre il quale un 
materiale risulta definitivamente inservibile dal punto di vista della resistenza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stereochimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Atomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Polimeri
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza
https://it.wikipedia.org/wiki/Sollecitazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_meccanica
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buona saldabilità e all’ottima scorrevolezza. La sua bassa densità (0,91 
𝑔

𝑐𝑚3
 ), inoltre, 

determina un’alta resa4 a metro quadrato: questa caratteristica, unita al basso costo al 

kg della materia prima fa sì che il costo a confezione spesso sia il più economico in 

assoluto.  

È importante evidenziare, infine, la particolare struttura del film polipropilene, ovvero 

una struttura a strati con un cuore centrale e due pelli esterne: lo strato centrale presenta 

uno spessore importante ed è costituito da polipropilene omopolimero5 e da due pelli 

di spessore molto sottile formate dal polipropilene copolimero6. Il cuore determina le 

caratteristiche meccaniche e di trasparenza del film; le pelli, invece, permettono la 

stabilità a caldo e lo scorrimento in condizioni di attrito sul metallo. 

 

 

1.2 L’AZIENDA 
 

La Irplast S.p.A. viene fondata nel 1983 da Flavio Bini, originariamente con il nome 

di “IrplastNastri S.p.A.”.  

L’imprenditore, cinque anni dopo, decide di integrarsi verticalmente, introducendo 

dunque un processo che abbraccia tutte le fasi, dall’estrusione del film alla stampa di 

etichette e nastri adesivi: inizia così la produzione in proprio del film BOPP7 per i 

 
4 Resa: quantità di prodotto che si è riusciti ad ottenere da una reazione chimica. 
5 Polipropilene omopolimero: materiale molto lucido, trasparente e brillante, con ottime 
caratteristiche meccaniche, ma non termosaldabile. 
6 Polipropilene copolimero: materiale leggermente più opaco, ma termosaldabile e con ottima 
scivolosità. 
7 Film BOPP: film in polipropilene bi-orientato. 

Sulla destra due esempi di 

bobine di film in polipropilene: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_chimica
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nastri adesivi, dando vita alla Bimo S.p.A. ad Atessa (CH), con una sola linea di 

produzione.  

Nel 1994 nasce la seconda linea di produzione di film BOPP a causa del boom 

riscontrato dalla Bimo nell’industria del packaging flessibile e nel 1999 viene persino 

inaugurato un secondo stabilimento di produzione ad Atessa, grazie all’acquisto di un 

macchinario rivoluzionario per la produzione di film termoretraibili8, il Bruckner.  

Sette anni dopo nasce la nuova sede centrale ad Empoli e, nel 2010, la Bimo viene 

incorporata nella Irplast S.p.A., divenendo la divisione BOPP film del gruppo Irplast. 

 

1.2.1 SITI PRODUTTIVI, RICERCA E SVILUPPO 

 

L’azienda vanta due siti produttivi con un totale di 66'000 metri quadri effettivi 

ricoperti dalle fabbriche, nove macchine di stampa, tre macchine spalmatrici e tre linee 

di estrusione con una capacità produttiva di 44 tonnellate l’anno.  

Il numero totale degli addetti ammonta a 350. 

È importante sottolineare la presenza di due laboratori collocati nei due diversi siti che 

lavorano all’unisono con l’obiettivo di: compiere analisi fisico-chimiche, meccaniche 

e delle proprietà ottiche dei film plastici e analisi e caratterizzazione di inchiostri e 

adesivi; prototipazione e design di nuovi prodotti; monitoraggio statistico degli 

indicatori di performance. 

 

1.2.2 I NUMERI E I PRODOTTI 

 

Dal punto di vista economico il fatturato dell’azienda, a fine 2018, ammonta ad una 

cifra pari a 94 milioni di €.   

L’azienda vanta un mercato molto ampio che abbraccia l’Europa e non solo: il 72% 

della produzione è destinato in 68 paesi diversi, fuori dall’Italia. 

 
8 Film termoretraibile: film che, se sottoposto ad una fonte di calore, si ritira fino al 50% circa della 
dimensione iniziale, aderendo all’oggetto attorno al quale è stato avvolto. 
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I prodotti sono suddivisi in tre divisioni:  

- La divisione “Label tech” per le etichette preadesivizzate e preadesivizzate 

termoretraibili, fasce multimballo, con importanti referenze quali Danone, 

Pepsi, Coca-Cola e tante altre.  

- La divisione “Print tape” per i nastri adesivi, presenti in moltissime varianti a 

seconda dell’utilizzo a cui sono destinati. Tra le referenze troviamo Nestle, 

Ferrero, Ikea, Amazon e Samsung. 

- La divisione “BOPP” per film destinati a vari settori tra cui tabacco, beverage, 

detergenza, food e per nastri adesivi stampati. Tra le principali referenze 

individuiamo Philip Morris, Mondelez e Wipak. 

Le prime due divisioni sono situate nel sito produttivo di Empoli mentre, la divisione 

film BOPP, è situata ad Atessa: il fatturato è equamente suddiviso tra i due siti 

produttivi. 

 

1.2.3 L’APPROCCIO DELL’AZIENDA ALLA SOSTENIBILITÀ 

 

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, il mondo della plastica sta subendo una 

vera e propria “rivoluzione” che coinvolge tutti gli attori di questo settore, dalla 

pubblica amministrazione, passando per i produttori e i consumatori, fino ad arrivare 

al singolo cittadino: tutti devono far riferimento a delle norme e ad alcuni vincoli 

sempre più rigidi che potrebbero, negli anni, far diminuire drasticamente questo 

mercato.  La Irplast, non essendo un’azienda “miope”, ha deciso di riservare grande 

attenzione all’impatto ambientale, utilizzando innanzitutto un materiale pensato al 

100% per il riciclo come il polipropilene orientato simultaneamente e producendo film 

con spessori ridotti in modo tale da evitare gli sprechi.  

L’azienda si prefigge quattro obiettivi nella lotta all’impatto ambientale: 

1) Riduzione dell’anidride carbonica nell’atmosfera tramite l’elettricità auto-generata 

al 70% e l’energia per il raffreddamento/riscaldamento auto-generata al 100%. 

2) Riciclo degli scarti di produzione interna: l’80% di ciò che viene lavorato è destinato 
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al mercato e il 20% scartato, di cui: 15% destinato al riciclo interno, 4,7% al riciclo 

esterno (il materiale viene utilizzato per realizzare altri prodotti da altre aziende) e, 

quindi, la percentuale di rifiuto effettivo è davvero bassa, pari all’incirca allo 0,3%.   

3) Impiego di fonti rinnovabili: utilizzo di oli di scarto non provenienti da combustibili 

fossili né dalla catena alimentare durante il processo di polimerizzazione 

4) Riutilizzo di contenitori in PET (resina termoplastica adatta al contatto alimentare). 

 

1.3 IL SITO PRODUTTIVO IRPLAST AD ATESSA (CH) 

 

Il sito produttivo Bimo, divenuto poi la BOPP film division del gruppo Irplast, è la 

sede nella quale ho svolto il tirocinio: il sito è suddiviso in due stabilimenti, lo 

stabilimento A costruito nel 1988, costituito da una sola linea di produzione, e lo 

stabilimento B, più recente e caratterizzato da due linee di produzione.  I due 

stabilimenti sono collocati a breve distanza in modo da poter essere in collegamento 

tempestivo, non solo “virtualmente” ma anche fisicamente.  

Entrambi gli stabilimenti sono dotati di un magazzino in cui disporre le scorte, mentre 

solo lo stabilimento B vanta il laboratorio del controllo qualità.  

 

1.3.1 LA PRODUZIONE: DALLA MATERIA PRIMA AL PRODOTTO 

FINITO 

 

La produzione abbraccia vari step ed è molto simile per entrambi gli stabilimenti: la 

materia prima è il granulo di polipropilene, il quale perviene allo stabilimento tramite 

sacchi o cisterne: i sacchi vengono caricati manualmente nella tramoggia, collegata 

all’estrusore tramite aria compressa; le cisterne vengono caricate anch’esse attraverso 

l’aria compressa nei silos, previa autorizzazione del controllo qualità che provvede a 

verificare l’idoneità del materiale secondo specifici parametri chimico-fisici.  

Nella fase successiva, la materia prima, il granulo, viene fuso tramite l’estrusore e 

indirizzato ad una filiera d’acciaio che lo estrude sotto forma di fuso su un rullo di 

tempra rotante, dando vita ad una lastra che, in seguito, viene raffreddata tramite acqua 

all’interno della vasca di tempra.  
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A questo punto del processo la lastra subisce, come primo passaggio, lo stiro 

longitudinale attraverso dei rulli termici o attraverso raggi infrarossi e, come secondo 

passaggio, l’entrata in un forno in cui avviene lo stiro trasversale tramite il calore e 

tramite una catena che tende il film in senso orizzontale.  

All’uscita dal forno il film, che ha subito uno stiro cinque volte in senso longitudinale 

e sette volte in senso trasversale, passa attraverso dei traini (rulli) dove viene, a seconda 

dell’applicazione richiesta, trattato con il calore: durante questa fase il film viene 

rifilato lateralmente e controllato in tempo reale da un dispositivo: lo spessimetro, che 

controlla lo spessore del film, in modo tale che i parametri vengano rispettati.  

La fonte di calore può essere il fuoco nel caso di trattamento “fiamma” e le scariche 

elettriche per il trattamento “corona”: tutto ciò consente al film di essere poroso e di 

accogliere quindi, in futuro, l’inchiostro per un’eventuale stampa su di esso.  

Giunto a questo step, il film si avvolge attorno ad un rullo finale, chiamato avvolgitore, 

dando vita alla bobina madre, la quale ha un peso variabile dalle due alle tre 

tonnellate, una larghezza di circa 6-7 metri ed uno spessore variabile che parte da un 

minimo di 15 µm fino ad un massimo di 60 µm.  

La bobina madre viene bonificata dalla parte finale, essendo stata graffiata dalla barra 

di taglio che separa le varie bobine madri e subisce un controllo visivo e, nel caso di 

bobine trattate chimicamente, anche una verifica del livello di trattamento con delle 

soluzioni chimiche (formammide9 e etossietanolo10) rese visibili grazie ad un colorante 

chiamato “blu vittoria”.   

In questo particolare momento del processo interviene il controllo qualità che 

provvede al prelievo di un provino largo un metro e lungo tanto quanto l’intera bobina 

per poter compiere le analisi di laboratorio; viene anche prelevata una spira, cioè un 

singolo avvolgimento dell’intera spirale del film in polipropilene, utilizzato come 

 
9 Formammide: ammide dell'acido formico, sintetizzato per reazione diretta tra ammoniaca ed ossido di 
carbonio. 
10 Etossietanolo: solvente ampiamente usato in applicazioni commerciali e industriali. Sintetizzato 
per reazione tra ossido di etilene ed etanolo, è un liquido incolore con un leggerissimo odore etereo, 
miscibile con acqua e molti solventi organici. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ammidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Acido_formico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammoniaca
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossido_di_carbonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossido_di_carbonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Solvente
https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossido_di_etilene
https://it.wikipedia.org/wiki/Etanolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
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campione che permane in laboratorio per 6 mesi circa, a scopo di prevenzione (in caso, 

ad esempio, di reclami da parte dei clienti).  

Se la bobina non presenta problemi particolari viene ritagliata da una taglierina del 

taglio primario, denominata Goebel, che trasforma la bobina madre in più bobine 

figlie: tale step del processo è rilevante poiché qui è presente un operatore che 

provvede al controllo visivo e al controllo del trattamento, proseguendo con un 

fondamentale procedimento, ovvero la classificazione dei prodotti finali. 

 

1.3.2 LA CLASSIFICAZIONE DELLE BOBINE 

 

La Irplast riserva particolare attenzione alla classificazione dei prodotti finali, ovvero 

le bobine figlie, perché la classe in cui rientrano determinerà, in seguito, la possibile o 

la non possibile vendita al cliente.  

Le bobine di film in polipropilene bi-orientato possono essere classificate in tre 

tipologie: 

- Bobine di prima scelta: prodotti che non presentano difetti gravi e conformi alle 

specifiche dettate dal cliente e verificate dal controllo qualità, secondo la certificazione 

ISO 16001. Sono prodotti pronti ad essere venduti. 

- Bobine di seconda scelta: prodotti che presentano difetti gravi, non conformi quindi 

alle specifiche. Vengono accantonati in magazzino perché non è possibile la loro 

vendita immediata.  

- Cascame: bobina che presenta difetti molto gravi e che non può essere utilizzata in 

alcun modo. Fortunatamente non va a costituire un rifiuto/scarto di produzione perché 

il materiale non viene perso: il film viene infatti rigranulato11 e può essere venduto 

così com’è e/o reimpiegato nella produzione in piccole percentuali, assieme alle 

materie prime. 

 

 
11 Rigranulazione: triturazione, macinazione e granulazione del materiale plastico (il polipropilene in 
questo caso). 
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1.3.3 IL CONTROLLO QUALITÀ 

 

Il controllo qualità vanta un laboratorio di analisi e verifica dei parametri chimico-

fisici, in cui avvengono varie prove e test, tra cui il: 

• Controllo delle materie prime: misura del Melt Flow Index tramite l’utilizzo di 

un estrusore in miniatura per calcolare la fluidità del granulo fuso nel tempo; 

granulometria: calcolo del numero di granuli presenti in un grammo (in un 

grammo non devono essere presenti più di 45 granuli). 

• Controllo delle acque industriali: calcolo della durezza12 dell’acqua e della 

conducibilità elettrica. 

• Controllo della bobina madre: viene effettuata una scheda di analisi delle 

principali caratteristiche della bobina calcolando lo spessore, la trasparenza del 

film (haze), la riflettanza (gloss), il coefficiente d’attrito statico/dinamico, la 

deviazione standard e la saldabilità del film; vengono anche osservate le 

proprietà  

 

meccaniche tra cui il carico a rottura e il modulo elastico13; altre due prove 

importanti sono la termoretroazione (vengono inseriti dei provini all’interno di 

una stufa a diverse temperature a seconda dell’applicazione a cui sono destinate 

per calcolare in che percentuale il film si retrae sotto l’azione del calore) e la 

lacerazione, ovvero l’energia necessaria per lacerare il film, effettuata tramite 

un pendolo balistico.   

Ciò avviene durante ogni turno lavorativo e ad ogni cambio di produzione. 

 

 
12 Durezza: valore numerico che indica le caratteristiche di deformabilità plastica di un materiale. È 
definita come la resistenza alla deformazione permanente. 
13 Modulo elastico: grandezza, caratteristica di un materiale, che esprime il rapporto 
tra tensione e deformazione nel caso di condizioni di carico monoassiale ed in caso di 
comportamento di tipo "elastico" del materiale. È definito come il rapporto tra lo sforzo applicato e 
la deformazione che ne deriva. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Tensione_(meccanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Deformazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Elasticit%C3%A0_(meccanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Azione_esterna
https://it.wikipedia.org/wiki/Deformazione
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1.3.4 IL TAGLIO SECONDARIO 

 

Le bobine figlie ritagliate dal macchinario Goebel del taglio primario sono 

caratterizzate da una fascia (larghezza) piuttosto ampia: le bobine possono essere 

vendute direttamente con tale fascia al cliente, se sono state richieste con queste 

specifiche, oppure potrebbero necessitare di un secondo taglio, in modo da ottenere 

bobine caratterizzate da fasce minori rispetto a quelle realizzabili dalla Goebel, che è 

in grado di realizzare fasce che vanno da un minimo di 0,5m ad un massimo di 2m. 

A tal proposito, lo stabilimento B possiede una seconda linea per il taglio, costituita da 

otto piccole taglierine, denominate Tecnicol, atte al taglio delle bobine figlie in fasce 

minori. 

Il taglio secondario può risultare particolarmente utile per il recupero delle bobine di 

seconda scelta: queste vengono ritagliate, andando ad esempio ad eliminare un difetto 

laterale, in modo da soddisfare l’ ordine del cliente di una fascia minore rispetto a 

quella della bobina di seconda scelta presente in magazzino. 

 

1.3.5 L’ IMBALLAGGIO 

 

I prodotti finali, provenienti dal taglio secondario o dalla Goebel, vengono flangiati 

lateralmente in modo da evitare il contatto della bobina con il pallet, coperti, serrati 

tramite delle fascette e avvolti dallo stretch film, ovvero film in polietilene, con lo 

scopo di proteggere il prodotto dagli agenti esterni. Ogni pallet viene identificato da 

una fiche che riporta importanti informazioni quali: lo stabilimento di provenienza, il 

nome del prodotto, lo spessore, la fascia, il peso, la conferma di vendita e la data di 

imballaggio.  

Nelle due immagini nella pagina successiva possiamo osservare nel dettaglio una 

bobina imballata e una fiche. 
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1.3.6 LA RIGRANULAZIONE 

 

Un altro reparto da annoverare è la rigranulazione, la cui importanza è legata sia al 

fattore economico che al fattore ambientale.  

Tramite la rigranulazione il materiale effettivamente perso è pari ad una percentuale 

molto bassa, quasi inesistente, avendo così poche perdite dal punto di vista economico; 

in più, il materiale viene riciclato e recuperato continuamente, riducendo drasticamente 

l’impatto ambientale. 

In questo reparto il film in polipropilene viene macinato, fuso e rigranulato: tale 

processo viene affrontato dalle bobine di cascame, dal film scartato prodotto nelle fasi 

di rottura della linea di produzione e dallo scarto delle bobine provenienti dal taglio 

primario e/o dal taglio secondario.  

La rigranulazione è collegata alla linea di produzione tramite un macchinario, Tria, 

che tritura, macina e rigranula il film con delle lame rotanti. Il materiale perviene, 

tramite aria compressa, dalla produzione al reparto di rigranulazione.   

I sacchi di rigranulato vengono identificati anch’essi tramite una fiche, la quale può 

essere contraddistinta dalla voce “vendita” se il sacco è destinato alla vendita al cliente, 

oppure dalla voce “riutilizzo” se il rigranulato verrà reimpiegato in linea in piccole 

percentuali. Va precisato che il rigranulato reimmesso in linea non può essere 
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utilizzato per tutte le applicazioni, non essendo un materiale puro al 100%; viene 

utilizzato, nella maggior parte dei casi, per la produzione dei nastri adesivi in cui il 

film viene ricoperto dalla colla e, quindi, non è necessario che sia perfetto, può 

presentare anche delle imperfezioni. 

 

1.3.7 LA MANUTENZIONE 

 

Il reparto di manutenzione ha il compito di monitorare innanzitutto l’impianto di co-

generazione, ovvero l’impianto atto alla produzione di energia elettrica auto-generata 

e l’impianto delle caldaie. Si tratta dunque, più in generale, di un reparto che si occupa 

dello screening di tutte le aree connesse alla sicurezza durante la produzione.  

La manutenzione avviene sia a livello programmato con controlli periodici delle 

macchine utilizzate all’interno della linea, che al bisogno, in caso di guasti improvvisi. 

 

1.4 IL MAGAZZINO E IL SUO RUOLO 

 

Prima di descrivere dettagliatamente il magazzino del sito produttivo in cui è avvenuta 

l’attività del tirocinio, occorre fare un preambolo sulla rilevanza del magazzino nella 

gestione delle scorte e, in generale, all’interno dell’azienda, essendo di fatto il fulcro 

di un’azienda tradizionale, non JIT14. 

Qualunque sia l’attività dell’impresa, industriale o commerciale, ogni azienda ha 

bisogno di un magazzino: il suo ruolo fondamentale è quello di stoccare e conservare 

nel tempo le merci, in modo tale che siano disponibili al momento giusto e nella 

quantità richieste dal cliente o dalla produzione.  

Si tratta di una struttura logistica costituita da vari locali, attrezzature e personale in 

grado di ricevere materie o merci/prodotti, custodirli, conservarli e renderli disponibili 

per lo smistamento, la produzione e la consegna. Una sua funzione è quella di separare 

 
14 Just in time: filosofia industriale che ha invertito il "vecchio metodo" di produrre prodotti finiti per 
il magazzino in attesa di essere venduti (detto logica push) passando alla logica pull secondo cui 
occorre produrre solo ciò che è stato già venduto o che si prevede di vendere in tempi brevi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Logica_push
https://it.wikipedia.org/wiki/Logica_pull
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due o più segmenti del processo produttivo e distributivo, caratterizzati da dinamiche 

differenti, al fine di ottenere una riduzione dei costi, garantire la capacità di stoccaggio 

e assicurare il flusso dei materiali.  

La cognizione di magazzino e organizzazione di esso si è evoluta notevolmente nel 

tempo, tanto da diventare un fattore determinante per la competitività di un’azienda: 

un’impresa che funzioni a dovere, che voglia sbaragliare la concorrenza, non può non 

possedere un’efficiente gestione del magazzino.  

Chiaramente tutto ciò ha portato il prodotto finito ad essere rappresentato non solo 

dalle solite voci mainstream: costo della materia prima, costo di fabbricazione, costo 

di assemblaggio, ma anche dalle voci di costo legate all’immagazzinamento, spesso 

sottovalutate ma che, in realtà, incidono notevolmente sul prodotto. 

Possiamo immaginare il magazzino come il polmone di un’azienda, poiché in grado 

di conciliare:  

• Le esigenze di approvvigionamento con quelle di utilizzazione di determinati 

materiali; 

• Le esigenze di produzione con quelle di vendita di determinati prodotti finiti. 

Il magazzino dunque costituisce un punto centrale nell’organizzazione aziendale: è 

necessario allora che le strutture fisiche che verranno utilizzate per il deposito vengano 

realizzate in modo da sfruttare il più possibile lo spazio disponibile e in modo da 

garantire la migliore gestione delle giacenze. 

 

1.4.1 LE PROBLEMATICHE DI MAGAZZINO 

 

Le principali problematiche che si affrontano nell’organizzazione di un magazzino si 

possono classificare in tre categorie: fisiche, operative e gestionali.  

Problematiche fisiche:  

• definizione delle superfici e dei volumi necessari;  
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• definizione del layout15 di massima;  

• scelta delle strutture di posizionamento;  

• scelta dei mezzi di movimentazione;  

• definizione del layout definitivo.  

Per impiantare un magazzino bisogna analizzare le dimensioni dell’edificio, sia per 

quanto concerne la superficie da occupare che il volume, per sfruttare lo spazio in 

altezza con possibili scaffalature; bisogna, inoltre, tenere presenti le attività che in esso 

si svolgono e le varie caratteristiche dei prodotti come dimensione, volume, peso, 

frequenze di movimentazione.  

Problematiche operative:  

• mezzi e procedure per il ricevimento dei materiali;  

• posizionamento dei materiali;  

• sistemi di picking16;  

• utilizzo di imballaggi secondari per la spedizione e formazione delle unità di 

carico.  

Per risolvere questi problemi è necessario compiere valutazioni prettamente logistiche 

come: la scelta dei punti di input/output del magazzino, la determinazione della zona 

di stoccaggio e la sua forma ottimale, il tipo di tecnica di picking utilizzare, il mix dei 

prodotti ed eventuali stagionalità.  

Problematiche gestionali:  

• definizione dei livelli di scorta;  

• gestione degli inventari;  

• gestione delle risorse umane;  

• gestione dei costi;  

• controllo della produttività di magazzino. 

 
15 Layout: disposizione planimetrica delle macchine e delle attrezzature costituenti l’impianto 
tecnologico principale in cui si realizza il processo produttivo. 
16 Picking: prelievo frazionato di unità di carico di livello inferiore da unità di carico di livello superiore 
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Nella gestione di un magazzino, le problematiche sopra elencate sono molto delicate: 

definire un corretto livello di scorta permette alla produzione e all’impresa di procedere 

senza particolari problemi.  

Un’efficiente gestione degli inventari, delle risorse umane, dei costi e il costante 

controllo della produttività del magazzino, invece, sono attività basilari per mantenere 

l’impresa competitiva. 

Ad ogni modo, il lato gestionale verrà affrontato nel dettaglio nel secondo capitolo, 

osservando il mio case study. 

 

1.4.2 LE TIPOLOGIE DI MAGAZZINO 

 

I magazzini possono essere differenziati innanzitutto a seconda della tipologia del 

materiale che accolgono: 

• Magazzini di materie prime: riserva di materiali grezzi; 

• Magazzini di semilavorati: polmone tra lavorazioni con cadenze di produzione 

differenti; 

• Magazzini di prodotti finiti: hanno lo scopo di sopperire ai ritardi della 

produzione rispetto alla distribuzione oppure di compensare le diverse entità 

tra lotti economici di produzione e di distribuzione. 

Ovviamente, è possibile avere una combinazione delle opzioni elencate.  

Un'altra classificazione dei magazzini può essere effettuata in relazione alla funzione 

che svolgono tra i fornitori e i clienti, per questa ragione si hanno diverse tipologie di 

magazzino: 

• Magazzino di consolidamento (“Consolidation warehouse”): utilizzato per 

combinare carichi multipli in un carico unitario; 
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• Magazzino “Cross-dock”: utilizzato per combinare il trasporto della merce, in 

modo tale che possano essere effettuate, per tutti i trasporti, spedizioni a pieno 

carico dai fornitori ai clienti; 

 

• Magazzino “Break-bulk”: utilizzato quando occorre suddividere una 

spedizione a pieno carico proveniente da una lunga distanza in carichi di 

minore dimensione da inviare su brevi distanze ai clienti finali. 

 

Infine, è possibile classificare i magazzini in base alle differenti tipologie di 

immagazzinamento scelte per le unità di carico, tra cui distinguiamo due macro gruppi: 

• Sovrapposizione diretta delle unità di carico (“catasta”): i pallet vengono 

accatastati in blocchi monoprodotto separati dai corridoi necessari per la 

movimentazione; è richiesta, quindi, la sovrapponibilità dei pallet. Si tratta del 

sistema più flessibile e meno costoso, in quanto non presuppone l’acquisto di 

nessuna attrezzatura e la superficie dedicata alla catasta può essere resa 

disponibile velocemente; 
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• Scaffalature: l’immagazzinamento tramite le scaffalature trova molteplici 

applicazioni, di cui verranno annoverate soltanto le principali: 

 

- Scaffalatura a ripiani o “scaffalatura porta pallet”: la più utilizzata tra le 

scaffalature, consiste semplicemente nell’andare a disporre i pallet su vari 

ripiani in modo da poter accedere ad ognuno di essi senza doverne spostare 

altri. 

                                                          

 

-Scaffalatura drive-in: sistema progettato per immagazzinare prodotti 

omogenei, con un grande numero di pallet per articolo, composto da una 

scaffalatura che forma una serie di tunnel interni di carico, con binari di 

appoggio per i pallet. È il sistema che permette il massimo utilizzo dello spazio 

disponibile, sia in superficie che in altezza. 

 

 

          Tipico immagazzinamento a “catasta”: 

 

 

          Scaffalatura a ripiani: 

 

 

          Scaffalatura drive-in:  
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- Scaffalatura dinamica: struttura compattabile17 dotata di rulliere disposte in 

leggera pendenza per consentire il movimento dei pallet. Questi vengono 

inseriti dalla parte più alta delle rulliere e si muovono per gravità e a velocità 

controllata fino a raggiungere l’estremità opposta, pronti per essere estratti 

(logica FIFO18). 

 

                                                                         

- Scaffalatura dinamica (variante “push-back”): la merce viene caricata e 

scaricata dalla stessa corsia. Il primo pallet viene depositato nella prima 

ubicazione di ogni tunnel; tramite il carrello elevatore19 viene poi inserito un 

secondo pallet che spinge il precedente in modo da occuparne la posizione, e 

così via (logica LIFO20). 

                                                             

                                     

-Magazzini intensivi ad alti scaffali: variante più innovativa e più efficace. 

Sono costituiti da una serie di scaffalature tra le quali si muove un 

 
17 Struttura compattabile: scaffalature porta pallet fissate su basi mobili scorrevoli su rotaie incassate 
a pavimento. 
18 Logica FIFO: logica di gestione delle scorte “First in, first out”, vedi paragrafo 2.1.5. 
19 Carello elevatore: mezzo operativo utilizzato per il sollevamento e la movimentazione delle merci. 
20 Logica LIFO: logica di gestione delle scorte “Last in, first out”, vedi paragrafo 2.1.5. 

 

 

          Scaffalatura dinamica: 

Scaffalatura dinamica  

(variante “push-back”): 
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trasloelevatore21 che ha la possibilità di eseguire contemporaneamente i 

movimenti lungo gli assi orizzontale e verticale. 

                                                                                                         

 

1.4.3 INDICI CARATTERISTICI DEI MAGAZZINI 

 

Date le molteplici varianti in cui si presentano i magazzini e le possibili politiche 

adottabili nella gestione di esso, esistono degli indici che permettono di valutare la 

reale efficienza di un magazzino, in modo oggettivo, matematico. 

Tra gli indici caratteristici più importanti troviamo: 

• Indice di selettività: fornisce il numero di unità di carico che si possono 

prelevare direttamente senza spostarne altre, dato dal rapporto del numero dei 

movimenti utili e il numero dei movimenti necessari; 

• Indice di saturazione superficiale: rapporto tra la superficie effettivamente 

utilizzata e la superficie totale; 

• Indice di saturazione volumetrica: rapporto tra volume occupato e volume 

totale; 

• Indice di rotazione a quantità: rapporto tra il flusso di prodotto in uscita dal 

magazzino e la giacenza media; 

• Indice di rotazione a valore: rapporto tra il valore monetario del flusso in 

uscita e la giacenza media. 

 

 
21 Trasloelevatore: robot utilizzato nei magazzini automatici, con altezze superiori ai 12 metri. 

Magazzino intensivo ad 

alti scaffali: 
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1.4.4 IL MAGAZZINO DELLA IRPLAST 

 

Entrando ora nello specifico del mio case study, analizziamo l’organizzazione del 

magazzino dell’azienda, sulla base degli esempi e delle considerazioni effettuate nei 

due paragrafi antecedenti.  

Innanzitutto, il magazzino ospita materie prime, semilavorati e prodotti finiti: le 

materie prime sono i granuli di polipropilene collocati nei silos; i semilavorati sono 

invece quelle bobine che verranno spedite ad altre aziende, le quali provvederanno alla 

stampa di determinati marchi o loghi, da applicare sul film trasparente prodotto dalla 

Irplast; i prodotti finiti, infine, sono le bobine destinate, per la maggior parte, alle 

aziende operanti nel settore del tabacco, dove non è necessaria alcuna stampa 

aggiuntiva sul film, applicabile così com’è sul tipico pacchetto adibito a contenere 

sigarette o sigari. 

Per ciò che riguarda, invece, il metodo di immagazzinamento, viene utilizzato quello 

più semplice, ovvero la sovrapposizione diretta delle unità di carico, la cosiddetta 

“catasta”: sono presenti vari operatori, a bordo dei carrelli elevatori, che si muovono 

all’interno dei corridoi creati tra le molteplici cataste di pallet, in modo da poter 

raggiungere velocemente la postazione desiderata e in modo da poter prelevare e 

scaricare rapidamente i pallet. 

L’utilizzo di questa metodologia di immagazzinamento conferisce all’azienda degli 

aspetti positivi e degli aspetti negativi: tra gli aspetti positivi individuiamo la massima 

flessibilità ed un costo molto ridotto, non essendo necessario l’acquisto di alcuna 

attrezzatura e potendo essere resa velocemente disponibile la superficie dedicata alla 

catasta; tra gli aspetti negativi troviamo, invece, un basso indice di selettività, il che è 

un dato da tenere fortemente in considerazione: molte volte individuare un pallet ben 

preciso, destinato alla vendita, può risultare difficoltoso perché la sua postazione non 

è nota con precisione ed occorre quindi confidare nella capacità di memoria degli 

operatori che lavorano all’interno del magazzino. Tutto questo, ovviamente, richiede 

tempo, tempo che viene sottratto ai carrellisti che tardano ad immagazzinare gli altri 

pallet in attesa e tempo che viene sottratto, più in generale, all’azienda, la quale ha 

necessità di vendere quel determinato pallet in modo da avere un introito e in modo da 
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liberare, anche se in minima parte, il magazzino. Tale processo si riflette in un costo, 

forse sottovalutato dall’azienda, che preferisce continuare con questa politica di 

immagazzinamento. 

Nel magazzino l’area di stoccaggio e di spedizione corrispondono. Volendo però 

analizzare il flusso dei materiali: il flusso delle bobine da stoccare inizia dalla 

produzione per poi arrivare in magazzino, la spedizione invece inizia dal magazzino 

per poi confluire all’esterno.  

Il magazzino comprende anche l’area adibita alle spedizioni, in cui vengono ricevuti 

gli autisti a bordo dei propri mezzi per adempiere alle operazioni necessarie per 

completare le spedizioni, tra cui: compilazione di documenti burocratici, pesatura 

dell’automezzo, bolle etc. 

Volendo compiere un’analisi ABC incrociata22 del magazzino possiamo riportare le 

seguenti informazioni:  

• Prodotti di tipo AA (bobine di prima scelta): i prodotti con il più alto valore 

economico, ovvero la principale fonte di ricavo per l’azienda. Il materiale di 

cui sono composte, nonostante sia trattato chimicamente, rischia con il tempo 

di deteriorarsi e di portare una grave perdita all’azienda, è necessaria una 

politica di gestione accurata;  

• Prodotti di tipo BB (bobine di seconda scelta): prodotti con un valore non molto 

elevato. Possono essere tuttavia molto utili nel perseguimento 

dell’ottimizzazione delle scorte, come vedremo dettagliatamente nel capitolo 

due. Richiedono una politica di gestione attenta, ma non accuratissima; 

• Prodotti di tipo CB (cascame): materiale con il minor valore economico e che 

difficilmente rischia di divenire obsoleto, è richiesta dunque una politica di 

gestione poco attenta. 

 
22 Analisi ABC incrociata: estensione dell’analisi ABC, basata su due caratteristiche dei prodotti a 
magazzino (valore annuo movimentato e giacenza media espressa a valore). Si tratta di un metodo 
tramite il quale attuare una gestione selettiva delle scorte, vedi paragrafo 2.1.2. 
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CAPITOLO 2: L’OTTIMIZZAZIONE DELLE SCORTE, IL 

CASO “IRPLAST” 

 
Le scorte rivestono un ruolo determinante nell’industria di processo e la loro gestione 

può portare ad ottenere ottimi risultati che si traducono in ingenti ricavi nel caso in cui 

la gestione sia ottima, mentre può portare ad avere gravi perdite nel caso in cui la 

gestione sia pessima. In questo capitolo verrà fatta in un primo momento una 

panoramica generale sulle giacenze e sulla gestione di esse e, poi, si entrerà nello 

specifico della mia attività di tirocinio svolta in azienda, che ha avuto come obiettivo 

principale l’ottimizzazione delle scorte. 

 

2.1 LE SCORTE E LA LORO GESTIONE 

 

Le scorte, denominate anche giacenze o stock, sono dei prodotti o dei materiali 

posseduti dall’azienda in attesa che vengano venduti o utilizzati e possono essere di 

materie prime, di semilavorati, di WIP23 o di prodotti finiti. 

La gestione di esse ha come obiettivo non quello di eliminarle, bensì di azzerare quelle 

non necessarie, ovvero quelle non economicamente vantaggiose. È richiesta perché le 

scorte rappresentano una voce di costo, vincolano risorse utilizzabili per altre finalità 

e comportano costi per lo stoccaggio, la movimentazione, le tasse ed il deterioramento. 

Per poter affrontare al meglio la gestione di esse occorre innanzitutto che i reparti 

produttivi comunichino tra di loro in modo efficace ed efficiente, occorre che ci sia 

una buona organizzazione del magazzino e, soprattutto, è necessaria una grande mole 

di dati, veritieri e affidabili, su cui basare la programmazione della produzione: se 

anche uno solo di questi fattori viene a mancare, si verificheranno sicuramente, in 

seguito, dei problemi nella gestione delle giacenze che si tradurranno spesso in un 

numero di scorte ingente, sintomo appunto di una mancanza di programmazione e/o 

di una scarsa qualità dei prodotti. 

 
23 Work in process: materiale in uscita da una fase del processo di lavorazione in attesa di essere 
trattato da quella successiva. 
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L’obiettivo di ridurre il più possibile le scorte non redditizie è stato “esasperato” da 

una filosofia di produzione introdotta da Toyota e adottata in seguito da varie aziende 

occidentali, ovvero il cosiddetto “Just in time”: produrre solo quello che è richiesto, 

quando è richiesto, con l’obiettivo di eliminare tutti gli sprechi. Per sprechi questa 

filosofia intende tutte quelle attività che non aggiungono valore al cliente, tra cui 

individuiamo, appunto, anche le giacenze.  

Le scorte, a differenza della visione tradizionale, la quale le ritiene una risorsa 

aziendale, per il JIT sono soltanto sintomo di una progettazione non adeguata, una 

mancanza di coordinamento delle attività e una inefficiente gestione del sistema 

produttivo. Proprio per questo il JIT si prefigge, tra i vari obiettivi, il raggiungimento 

di una giacenza nulla. 

Benché questa filosofia di produzione porti con sé numerosi vantaggi tra cui il 

raddoppio della produttività del lavoro, la riduzione del 90% dei tempi di 

attraversamento e del livello di giacenza, l’idea di possedere zero scorte non è corretta 

al 100% per vari motivi: innanzitutto, con un opportuno livello di scorte, l’efficienza 

di funzionamento dei sistemi di produzione migliora, ma soprattutto, i livelli di scorte 

pianificati correttamente forniscono un vantaggio strategico, consentendo alle aziende, 

ad esempio, di rispondere ai picchi di domanda. 

 

2.1.1 RAGIONI PER IL MANTENIMENTO A SCORTA 

 

In contrapposizione al JIT, andiamo dunque a valutare le principali ragioni per il 

mantenimento a scorta: 

• Aumento dell’efficienza di funzionamento del sistema produttivo: questo può 

avvenire spalmando i costi fissi (ad esempio, acquistando una grande quantità, 

il costo fisso per ordine è minore) e i costi di set-up (maggiore è la dimensione 

del lotto di prodotti, minore è il costo di set-up per ogni unità prodotta). 

Ovviamente le scorte ordinate in più rispetto a quelle necessarie vengono 

tenute in giacenza, generando il costo di mantenimento a scorta.  
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L’efficienza di funzionamento del sistema di produzione può essere ottenuta 

anche disaccoppiando la produzione, il che è possibile grazie ai WIP. Facendo 

un rapido esempio, se una stazione di lavoro è bloccata o ha qualche 

malfunzionamento, le stazioni di lavoro successive rallenteranno o si 

bloccheranno anch’esse, a meno che non siano presenti, appunto, i WIP. 

Infine, le scorte premettono di armonizzare e stabilizzare la produzione perché, 

talvolta, possono verificarsi periodi in cui la domanda viene superata dalla 

produzione, creando quindi le giacenze e, al contrario, possono verificarsi 

anche periodi in cui la domanda supera la produzione, andando ad eliminare 

quelle scorte create nei periodi con domanda bassa; 

• Rapida risposta al cliente: le scorte di prodotto finito permettono di rispondere 

immediatamente alle richieste di mercato, in modo da accrescere la 

competitività dell’azienda; 

• Riduzione dei rischi contro le normali incertezze: a volte possono verificarsi 

ritardi nelle forniture e/o picchi di domanda inaspettati che, grazie alle scorte, 

vengono affrontati senza molti problemi, continuando in modo fluido la 

produzione; 

• Protezione dell’azienda da imprevisti di qualsiasi natura. 

 

2.1.2 ANALISI ABC E ABC INCROCIATA 

 

Per una corretta gestione delle scorte può risultare particolarmente utile saper fornire 

un’adeguata classificazione di esse: un metodo efficace utilizzato per la classificazione 

delle scorte in magazzino è l’analisi ABC, tramite la quale viene individuata 

l’importanza dei singoli articoli presenti in magazzino, al fine di controllare le 

giacenze utilizzando in modo efficiente le risorse. 

Le scorte vengono suddivise in tre classi in base al valore, valore dato dal prodotto tra 

uso annuale in unità e costo unitario, in relazione al volume. Distinguiamo dunque le 

tre classi: 
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• Classe A: articoli di valore elevato, pari all’incirca all’80% del valore del 

magazzino, rappresentato dal 20% delle scorte. Richiedono maggiore 

attenzione e sono gestiti con sistemi EOQ o EOI con intervallo tra due ordini 

successivi non troppo lungo; 

• Classe B: articoli di valore intermedio, pari al 15% del magazzino, 

rappresentato dal 30% degli articoli in giacenza. Richiedono un livello di 

attenzione medio; 

• Classe C: articoli di basso valore, circa il 5% del valore del magazzino, 

rappresentati dal 50% delle giacenze. Non necessitano di particolari calcoli 

perché rappresentano un basso investimento in scorte, la quantità ordinata è 

pari infatti ad una fornitura relativa ad un periodo lungo con controlli periodici; 

L’analisi ABC incrociata, invece, è un’estensione della ABC che tiene conto, oltre al 

valore delle scorte, anche della giacenza media espressa a valore: entrando in gioco 

due parametri, e non più uno solo, riusciremo a distinguere 9 classi di prodotti, a 

differenza delle 3 fornite dalla analisi ABC: 

• Classi AA, BB, CC: richiedono una politica di gestione equilibrata poiché 

possiedono una classe di fatturato e di giacenza identica e la numerosità degli 

articoli delle tre classi è generalmente pari al 70% del totale; 

• Classi AB, AC, BC: richiedono una politica di gestione molto attenta perché 

sono scorte con un valore elevato ma con una giacenza piuttosto bassa; 

• Classi BA, CA, CB: richiedono una politica di gestione al di sotto della media 

perché sono articoli con una giacenza molto bassa ed un valore a sua volta 

molto basso. 

 

  

ANALISI ABC (a sx) 

 

 

ANALISI ABC 

INCROCIATA (a dx) 
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2.1.3 I COSTI ASSOCIATI ALLE GIACENZE 

 

Nella gestione delle scorte devono essere considerati i vari costi che esse 

inevitabilmente comportano: questi non sono costi da sottovalutare se si vuole 

programmare la quantità necessaria di materiale, forniture e prodotti finiti al posto 

giusto, al momento giusto, tentando di minimizzare il costo totale. 

Le voci di costo principali da prendere in esame per un’efficiente programmazione 

sono: 

• Costo di acquisto e/o di produzione: costo unitario di acquisto a cui viene 

aggiunto il costo di trasporto se l’articolo proviene da una produzione esterna, 

costo unitario di produzione se l’articolo proviene da una produzione interna. 

Si tratta di una voce di costo legata all’entità dell’ordine perché, a volte, il 

fornitore può applicare sconti nel caso in cui la quantità acquistata sia 

consistente;  

• Costo di ordinazione e/o di setup: il primo è il costo per emettere un ordine di 

acquisto ad un fornitore esterno; il secondo è il costo di setup legato al settaggio 

dei vari macchinari necessari per la produzione interna. È un costo 

proporzionale al numero di ordini o al numero di operazioni di setup eseguite. 

• Costi di mantenimento a scorta: varie voci di costo legate 

all’immagazzinaggio, all’obsolescenza, al deterioramento etc.; 

• Costi di penuria: voce di costo legata ad una mancata evasione di un ordine da 

parte di un fornitore esterno (stockout esterno) o ad una mancata esecuzione di 

un ordine da parte di un reparto interno (stockout interno). 

 

2.1.4 LE TECNICHE DI GESTIONE DELLE SCORTE 

 

Una parentesi doverosa da affrontare per poter capire al meglio la mia esperienza di 

tirocinio all’interno della Irplast, è sulle varie tecniche utilizzabili nella gestione delle 

giacenze in magazzino, diverse a seconda delle necessità che un’azienda possiede: le 

principali tecniche sono il modello EOQ, il modello EPQ ed il modello EOI. 
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- MODELLO EOQ (“Economic order quantity”): determina la quantità di 

prodotto da ordinare per minimizzare i costi di gestione su base annua operando 

in condizioni di controllo continuo sulla giacenza, quantità ordinata costante e 

tempo intercorrente tra due ordini successivi variabile. 

 

 

Il costo totale di gestione su base annua (TC) è calcolato tramite la formula seguente:  

𝑇𝐶 = 𝑃 ∗ 𝐷 +  𝐶 ∗ (
𝐷

𝑄
) +  𝑃 ∗ 𝐹 ∗ (

𝑄

2
) 

o P: costo unitario d’acquisto 

o D: domanda annua 

o C: costo unitario dell’ordine 

o Q: dimensione del lotto 

o F: tasso annuo di mantenimento a scorta 

o 
𝑄

2
: giacenza media 

 

Derivando poi rispetto a Q, otteniamo la quantità da ordinare, ovvero il lotto 

economico EOQ: 

𝐸𝑂𝑄 = √
2 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷

𝑃 ∗ 𝐹
 

L’ordine va emesso nel momento in cui si scende al di sotto del punto di 

riordino B: 

𝐵 =
𝐷 ∗ 𝐿𝑇

𝑁
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o LT: Lead time24 

o N: numero di settimane o mesi, a seconda dell’orizzonte temporale 

 

A volte, con l’aumento della quantità acquistata, il prezzo unitario d’acquisto 

diminuisce: in questo caso va individuata la quantità che è conveniente acquistare, 

considerando che, inevitabilmente, vari articoli andranno in giacenza. Il procedimento 

da attuare in questo caso è semplice: bisogna valutare i valori del lotto EOQ per tutti i 

prezzi praticabili: per il valore valido di EOQ (quello che ricade all’interno del campo 

di praticabilità del prezzo) e per tutti i valori di quantità ad esso superiori in 

corrispondenza dei quali si ha variazione di prezzo, si calcola infine il costo totale della 

gestione. A questo punto si sceglie di ordinare la quantità a cui corrisponde il valore 

minimo del costo totale. Facendo un rapido esempio per essere più chiari: 

 
24 Lead time: tempo che intercorre fra il momento dell’emissione dell’ordine da parte del cliente e la 
consegna effettiva della merce. 
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Un’altra evenienza potrebbe verificarsi quando c’è la possibilità di effettuare la 

consegna di parte del prodotto richiesto con ritardo: il modello più idoneo a descrivere 

questa situazione è l’EOQ con back-order25, il cui obiettivo è la minimizzazione del 

costo di gestione durante il periodo t3, pari alla somma dei tempi in cui si ha la 

consegna senza ritardo (t1) e con ritardo (t2), moltiplicato poi per il numero di periodi 

di lunghezza t3 presenti in un anno. 

o V: quantità consegnata senza ritardo 

o Q: quantità ordinata 

 Il costo totale di gestione su base annua è calcolato tramite la formula seguente: 

𝑇𝐶 =  𝑃 ∗ 𝐷 +  𝐶 ∗
𝐷

𝑄
+  𝑃 ∗ 𝐹 ∗

𝑉2

2𝑄
+  𝐾 ∗

(𝑄 − 𝑉)2

2 ∗ 𝑄
 

o K: costo di consegna ritardata per unità 

Calcolando poi le derivate parziali del costo totale rispetto a Q e a V, otteniamo Q0 

e V0, importanti per il calcolo del punto di riordino (B) e del massimo ritardo di 

consegna (Tdelay): 

Q0 = √
2∗𝐶∗𝐷

𝑃∗𝐹
∗ √

𝑃∗𝐹+𝐾

𝐾
 

 

- MODELLO EPQ (“Economic production quantity"): variante del modello 

EOQ adattata ai processi di produzione che prevedono l’attività produttiva 

 
25 Back-order: ordine da parte di un cliente che non può essere evaso al momento e per il quale è 
necessaria un’attesa. 

V0 = √
2∗𝐶∗𝐷

𝑃∗𝐹
∗ √

𝐾

𝑃∗𝐹+𝐾
 

B = D * LT/N – (Q0 – V0) 

Tdelay = (Q0 – V0) / D 

 



33 
 
 

estesa per un periodo di tempo limitato: a differenza del modello EOQ il costo 

C deve essere più correttamente interpretato come il costo di set-up. Il 

riempimento del magazzino nel modello EPQ è graduale, a differenza di ciò 

che avviene nel modello EOQ e l’obiettivo è determinare la quantità ottima da 

produrre. È importante dire che la produzione procede con un ritmo di 

produzione “p” per una durata pari a tp e la domanda è caratterizzata da un 

ritmo di prelievo “d”. 

 

tp = Q/p          Gm (giacenza media) = 
𝑡𝑝∗(𝑝−𝑑)

2
=  𝑄 ∗

𝑝−𝑑

2𝑝
   

 

o  U: utilizzo 

o P + U: produzione e utilizzo 

Il costo totale di gestione su base annua è calcolato tramite la formula seguente: 

𝑇𝐶 = 𝑃 ∗ 𝐷 +  𝐶 ∗ (
𝐷

𝑄
) +  𝑃 ∗ 𝐹 ∗ (

𝑄 ∗ (𝑝 − 𝑑)

2𝑝
) 

 

Derivando rispetto a Q otteniamo la quantità ottima da produrre, ovvero il lotto EPQ: 

𝐸𝑃𝑄 = √
2 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷

𝑃 ∗ 𝐹 ∗
𝑝 − 𝑑

𝑝
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Il punto di riordino B viene calcolato come nel caso del lotto economico EOQ. 

 

- MODELLO EOI: determina l’intervallo di tempo che intercorre tra 

l’emissione di due ordini d’acquisto successivi operando in condizioni di 

controllo periodico sulla giacenza, quantità ordinata variabile, tale da riportare 

la giacenza al livello massimo, e tempo intercorrente tra due ordini successivi 

costante. L’obiettivo è determinare l’intervallo di tempo tra due ordini che 

minimizzi i costi di gestione su base annua.  

Il costo totale di gestione su base annua è calcolato tramite la formula seguente: 

𝑇𝐶 = 𝑃 ∗ 𝐷 +  𝐶 ∗ 𝑚 +  𝑃 ∗ 𝐹 ∗
𝐷

2𝑚
 

o m = D/Q = 1/T = numero di ordini annuali 

o T: intervallo tra due ordini successivi 

Poiché la quantità da ordinare dev’essere tale da riportare il livello di giacenza al 

suo punto massimo, avremo: Qordinata = E – Qcontrollo 

o E: giacenza massima = D * (EOI + LT) 

o Qcontrollo: livello della giacenza nel momento prima dell’emissione 

dell’ordine 

Derivando poi rispetto a T, otteniamo l’intervallo ottimo tra due ordini successivi, che 

minimizza il costo totale: 

𝑇 = 𝐸𝑂𝐼 =  √
2 ∗ 𝐶

𝐷 ∗ 𝑃 ∗ 𝐹
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2.1.5 LE DISCIPLINE DI GESTIONE DEGLI ORDINI 

 

Un’ultima osservazione da compiere, prima del caso applicativo, riguarda le discipline 

di gestione degli ordini, ovvero in che modo un’azienda decide di gestire l’ordine con 

cui completare le richieste provenienti dai clienti e, di conseguenza, sequenziare le 

proprie attività. Le discipline principali sono: 

• FIFO (“First in, first out”): il primo ordine arrivato sarà il primo ad essere 

eseguito; 

• LIFO (“Last in, last out”): l’ultimo ordine arrivato sarà il primo ad essere 

eseguito; 

• Shortest processing time: ordini eseguiti secondo un ordine crescente rispetto 

al tempo di produzione; 

• Earliest due date: l’ordine con la data di consegna più ravvicinata viene 

eseguito per primo; 

• Critical ratio: l’ordine con il critical ratio26 più basso viene eseguito per primo; 

• Slack per operation: l’ordine con il valore di slack per operation27 minore 

eseguito per primo; 

• Rush: ordini eseguiti in base al rapporto con i clienti, o meglio, possibilità di 

eseguire per primo l’ordine del cliente preferito o quello di emergenza. 

 

2.2 IL CASO APPLICATIVO 

 

Sulla base delle considerazioni fatte in questi paragrafi precedenti, entriamo nello 

specifico del mio case study alla Irplast S.p.A., andando ad analizzare e a commentare 

il tirocinio svolto in quest’azienda che ha avuto come primo obiettivo, appunto, la 

gestione e l’ottimizzazione delle scorte.  

 
26 Critical ratio: rapporto tra il tempo di consegna dell’ordine e il relativo tempo di processo. 
27 Slack per operation: differenza tra il tempo di consegna e tempo di processo residuo di ogni ordine 
diviso per il numero di operazioni che restano da eseguire, inclusa quella corrente. 
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Il tirocinio ha abbracciato un intervallo temporale pari a due mesi, dal 31 agosto al 31 

ottobre, quindi tutti i dati che verranno riportati e le successive conclusioni si 

baseranno sull’esperienza vissuta durante i mesi di settembre ed ottobre.  

Le informazioni raccolte provengono da report mensili redatti assieme all’azienda, 

raffiguranti la situazione esatta dell’inventario, tramite un foglio di calcolo Excel: in 

ogni report sono presenti tutti i dati necessari per una precisa analisi, quali: il peso, la 

data di fabbricazione, la classificazione, il trattamento, la fascia, lo spessore, il costo 

ed altro ancora, per ogni singola bobina. 

 

2.2.1 IL PUNTO DI PARTENZA: SETTEMBRE 

 

Alla mia entrata in azienda, la situazione del magazzino e, quindi, delle giacenze, era 

la seguente: 

 

o “Ante 2018”: scorte di materiale prodotto prima del 2018 

o 2018: scorte di materiale prodotto durante il 2018 

o 2019: scorte di materiale prodotto durante il 2019 dal 1/01 al 30/06 

Osservando i dati, possiamo concludere che le scorte totali presenti in magazzino erano 

all’incirca 1048 tonnellate, per la maggior parte rappresentate dalle scorte di prodotti 

di prima scelta.  

PRIMA SCELTA SECONDA SCELTA 

 

TOTALE 
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Durante il primo periodo di tirocinio ho avuto anche modo di valutare il trend delle 

scorte durante l’anno 2019, avendo a disposizione i dati delle giacenze per ogni singolo 

mese, da gennaio 2019: trend che possiamo apprezzare nei due grafici in basso in cui 

viene riportato il livello delle scorte, mese per mese, fino alla mia entrata in azienda. 

         

Come è evidente dai grafici il trend delle scorte ante 2018 era positivo, cioè stavano 

gradualmente diventando quasi nulle per la prima scelta, stesso discorso per le scorte 

2018. La differenza tra la prima scelta e la seconda scelta nella diminuzione delle 

scorte (più accentuata per la prima) è dovuta al fatto che la prima scelta è un prodotto 

perfetto, facilmente vendibile, la seconda scelta, invece, necessita di alcuni interventi 

che vedremo nei paragrafi successivi, per poter essere venduta. Ad ogni modo, il trend 

ante 2018 e 2018 era positivo, mentre il trend delle scorte prodotte nel 2019 era 

negativo e, soprattutto, in rapida crescita. L’obiettivo dunque è stato non invertire il 

trend, sarebbe stato impossibile in quanto si tratta comunque di un’azienda che 

produce molto a magazzino, bensì di renderlo meno accentuato. 

Per poter fare questo sono state intraprese tre attività, con il fine ultimo di andare ad 

eliminare le giacenze di prima scelta che offrono un grande ricavo all’azienda e 

cercando, soprattutto, di recuperare le bobine di seconda scelta, riqualificandole a 

prima, tramite dei processi che vedremo con precisione nel paragrafo successivo. 
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2.2.2 LE ATTIVITÀ SVOLTE PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLE SCORTE 

 

Prima di addentrarci nella trattazione delle attività svolte per il perseguimento 

dell’obiettivo del tirocinio, occorre fare un quadro chiaro delle necessità dell’azienda 

dal punto di vista della gestione delle scorte. 

Come sappiamo, il magazzino è costituito da prodotti prima scelta, prodotti di seconda 

scelta e da cascame: dal punto di vista dell’organizzazione delle giacenze, ognuna di 

queste tre categorie deve essere utilizzata in modo differente per ciò che concerne 

l’eliminazione delle scorte. Dobbiamo quindi affrontare tre discorsi diversi, a seconda 

della tipologia di prodotto di cui stiamo parlando: 

• Eliminazione delle scorte (prodotti di prima scelta): questa tipologia di 

prodotti, come è noto dai paragrafi precedenti, è facilmente vendibile perché 

sono prodotti perfetti, privi di difetti, e pronti per essere spediti ad un eventuale 

cliente. L’unica opzione dunque è cercare di spingere dei clienti ad acquistare 

la merce che l’azienda ha in magazzino. Il grande rischio rappresentato da 

questi prodotti è la possibilità di deterioramento: se questi prodotti permangono 

in magazzino per troppo tempo, il film non è più privo di difetti e potrebbe 

essere declassato a prodotto di seconda scelta o, addirittura, a cascame, 

comportando una grave perdita in termine di denaro. Per dare l’idea della 

possibile perdita, possiamo analizzare una tabella, nella pagina successiva, in 

cui vengono riportati i prezzi dei prodotti (raggruppati per categorie come 

“Etichette WA”, “Tabacco”, “Innovation” etc.), a seconda della tipologia di cui 

fanno parte. I prezzi sono riportati per € al kg. 
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Facendo un rapido esempio: supponiamo di avere in magazzino una bobina di 

prima scelta dal peso pari ad una tonnellata, appartenente alla categoria “Tabacco” 

dal costo di € 2,304 al kg. L’azienda venderà quella bobina a 2300 € circa. Se la 

bobina permane però troppo tempo in magazzino, cominciando a presentare 

qualche difetto e venendo quindi declassata a seconda scelta, questa verrà venduta 

a 1,0735 € al kg, cioè ad un totale di 1000 € circa: la perdita sarebbe dunque di 

1300€ (per una sola bobina). Questo è soltanto un breve esempio per capire al 

meglio le dinamiche della gestione delle scorte di prima scelta.  

Un’ulteriore attività intrapresa per la prima scelta è, nel caso di mancato ritiro o 

blocco dell’ordine, operare un’azione commerciale al fine di ridurre il prezzo. 

• Eliminazione delle scorte (prodotti di seconda scelta): questo era il vero e 

proprio obiettivo del tirocinio e, adesso, andremo a capirne il motivo. Le 

bobine di seconda scelta sono bobine che presentano dei difetti e vengono 

vendute al cliente così come sono: ad un prezzo basso come abbiamo visto 

nell’esempio precedente, oppure si cerca di intraprendere un’attività che porta 

grandissimi vantaggi all’azienda. Molte volte, infatti, queste bobine presentano 

difetti laterali che possono essere eliminati andando a ritagliarla ulteriormente, 

e questo può essere eseguito da un reparto interno, il “taglio secondario” o 

tramite un’azienda che collabora con la Irplast, la VIMET S.r.l., la quale 
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possiede anch’essa una taglierina, con un numero di bobine ritagliate al giorno 

anche maggiore.   

Tramite questa attività il peso del prodotto scende di qualche kg e la parte 

eliminata diventerà cascame però, e questo è importantissimo, la bobina finale 

ritagliata risulterà priva di difetti e, di conseguenza, non apparterrà più alla 

seconda scelta, bensì alla prima. Quindi vale, a grandi linee, il processo inverso 

dell’esempio fatto per una bobina da una tonnellata, cioè, questa passa da un 

valore di 1000€, tramite il ritaglio, ad un valore di 2300€. Ho utilizzato 

volutamente l’espressione “a grandi linee” perché bisogna tener conto dei costi 

associati al taglio secondario o al taglio eseguito dalla Vimet S.r.l. e bisogna 

anche tener presente che il materiale eliminato con il taglio andrà a togliere 

peso alla bobina finale. Ad ogni modo, si tratta di un’attività che potrebbe 

portare un grande introito all’azienda.  

Il processo tramite il quale la seconda scelta diviene prima scelta con il ritaglio, 

viene definito “riqualifica”, il processo inverso, invece, viene definito 

“declassamento”. 

Questo secondo processo, ho avuto la fortuna di poterlo apprezzare da vicino, 

assistendo in prima persona all’attività, svolta dal controllo qualità: durante il 

primo periodo di tirocinio si era verificata una particolare richiesta dello 

stabilimento principale della Irplast, quello di Empoli, il quale aveva chiesto 

alla sede di Atessa alcune bobine presenti nel sistema e, quindi, in magazzino. 

Prima di poter essere spedite era ovviamente necessario un controllo, poiché 

erano presenti in magazzino da molto tempo: mi sono recato insieme ad altri 

due ingegneri chimici in magazzino e questi mi hanno mostrato le principali 

prove che vengono effettuate per analizzare la bobina tra cui, ad esempio, la 

verifica della planarità e la verifica del trattamento: se dall’analisi si evince che 

la bobina non ha subito dei cambiamenti dal punto di vista fisico-chimico, 

allora viene prontamente spedita, in caso contrario, viene declassata a seconda 

scelta e/o a cascame. 

 

• Eliminazione delle scorte (cascame): questo è un processo passato un po’ in 

secondo piano perché, come largamente spiegato, si tratta di un materiale che 
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non permette all’azienda di ottenere guadagni molto grandi. Infatti si cerca di 

liberare il magazzino di questo prodotto rigranulandolo, cioè riportando, 

sostanzialmente, queste bobine con grandi difetti alla materia prima, ovvero al 

polipropilene rigranulato: ovviamente non si tratta di un materiale purissimo 

come quello utilizzato nella produzione. Difatti, per cercare di eliminarlo dal 

magazzino, molte volte viene riutilizzato in linea sì, ma per prodotti che non 

necessitano di un film perfetto, come ad esempio i nastri adesivi che 

accoglieranno in seguito la colla, che andrà a coprire il film. 

 

2.2.3 I COSTI ASSOCIATI ALLA PRODUZIONE E ALLE GIACENZE 

DELLA IRPLAST 

 

Sulla base delle osservazioni compiute al paragrafo 2.1.3, anche la Irplast, come tutte 

le aziende, ha dei costi di cui tener conto. Infatti, come vedremo nel terzo ed ultimo 

capitolo, nei risultati ottenuti grazie all’ottimizzazione delle scorte, se ci si ferma ad 

una prima visione miope di questi, cioè semplicemente convertendo in denaro i kg di 

scorte eliminate, otterremmo un risultato fittizio, ovvero un risultato che non tiene 

conto dei costi che l’azienda deve affrontare nella gestione e, soprattutto, 

nell’eliminazione delle scorte. 

Tra le varie voci di costo verranno annoverate le più importanti nell’ottica della loro 

incisività sul guadagno finale: 

• Costo della materia prima, ovvero del granulo di polipropilene, pari a 1,40€ al 

kg; 

• Costo della manodopera: 0,12€ per kg di prodotto realizzato; 

• Costi fissi: 0,40€ per kg; 

• Costi variabili: 0,20€ per kg; 

• Costo del taglio secondario, pari a 0,16€ al kg se interno o 0,25€ se esterno; 

• Ammortamento: 0,10€ per kg 

• Costo dell’imballaggio: 0,06€ al kg 

• Costi di ordinazione: tutti i costi associati alla valutazione dei fornitori della 

materia prima, delle attrezzature, dei pallet etc., alla loro selezione, alla 
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contrattazione e alla stipulazione dei contratti; poi ovviamente anche i costi 

generati da tutte le attività necessarie a far giungere la merce in tempo, come 

ad esempio i costi di trasporto, le pratiche amministrative/burocratiche 

(cosiddetti costi di approvvigionamento). 

• Costi di deficit: costi generati da rotture di stock sia verso il cliente finale che 

nel flusso interno di produzione/approvvigionamento.  

• Costi di mantenimento: costi per la locazione di depositi, costo del personale 

logistico, spese per la movimentazione della merce, assicurazione etc. 

• Costi di set-up: settaggio della linea di produzione, da variare ogni qualvolta si 

cambia categoria di prodotto da realizzare. Ad ogni cambio di categoria è 

richiesta inoltre la pulizia dei macchinari, anch’esso un costo. 

Oltre a questi costi però, sono presenti altri costi impliciti di cui bisogna tener conto 

se si vuole calcolare con più precisione il guadagno netto al kg di prodotto. 

Un costo implicito importante è il costo che si viene a generare in magazzino a causa 

della disposizione dei pallet: non è possibile reperire un determinato pallet con 

immediatezza poiché l’immagazzinamento è piuttosto casuale, affidato all’esperienza 

degli operatori a bordo dei carrelli elevatori all’interno del magazzino. Quindi reperire 

un pallet si traduce nell’ andare ad individuare un operatore all’interno del magazzino 

che dovrà abbandonare eventualmente il lavoro a cui si stava dedicando e dovrà 

cercare il pallet: tutto questo richiede delle tempistiche, a volte anche lunghe (quando 

i pallet da ricercare sono molti) che si traducono in costi.  

Un altro costo implicito è dovuto alla tecnica di gestione a scorta attuata dall’azienda: 

la tecnica utilizzata è il modello EPQ, cioè ad ogni ordine, si va alla ricerca della 

quantità ottima da produrre, tenendo conto del costo di set-up della linea e del costo di 

mantenimento a scorta. L’azienda possiede dei costi di set-up molto grandi poiché il 

polipropilene è un materiale che deve essere lavorato in condizioni di massima pulizia 

dell’impianto produttivo e, di conseguenza, ad ogni cambio di produzione, ci sono 

molti costi di cui tener conto. Per ovviare a questo problema, ad ogni commessa, 

l’azienda produce più del necessario, lasciando un certo numero di bobine in 

magazzino, andando a generare tuttavia un costo di mantenimento delle scorte. In 
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definitiva, l’azienda deve essere intelligente e sapiente nell’utilizzo del modello EPQ, 

in modo tale da non avere un’incidenza troppo elevata dei costi di set-up e/o una grande 

incidenza dei costi di mantenimento a scorta.  

Anche il processo di ritaglio successivo delle bobine, descritto al paragrafo 2.2.2, 

eseguito per la riqualifica di esse è un costo da non sottovalutare, infatti: bisogna 

prelevare le bobine presenti in magazzino, trasportarle tramite i carrelli elevatori al 

taglio secondario o tramite autocarro se dirette alla Vimet S.r.l. (quindi anche costi di 

trasporto) e, infine, bisogna anche tener conto del costo associato alla lavorazione, 

ovvero al ritaglio della bobina.  

Un ultimo costo, più di “circostanza”, è un costo che può generarsi spesso in aziende 

come la Irplast, con due sedi dislocate abbastanza distanti tra di loro. Al fine di essere 

più chiaro possibile, questa voce di costo verrà spiegata tramite un esempio pratico di 

un’esperienza vissuta in prima persona in azienda: durante il mese di ottobre vennero 

spedite delle bobine dallo stabilimento di Atessa allo stabilimento di Empoli poiché 

queste necessitavano della stampa sul film (che avviene soltanto ad Empoli), pronte 

per poter essere inviate poi ad un cliente. Queste bobine avevano dunque superato il 

controllo qualità ad Atessa ma, una volta giunte ad Empoli, non hanno superato il 

controllo qualità presente in quella sede: alcune bobine, dal peso complessivo pari a 

40 tonnellate, non rispettavano i parametri chimico-fisici dettati dall’azienda e, di 

conseguenza, non potevano essere spedite al cliente. Chiaramente, in questa 

particolare circostanza, i costi che si sono generati sono stati moltissimi. Analizzando 

l’accaduto in ordine cronologico possiamo risalire a tutti i costi: costo di trasporto da 

Atessa ad Empoli, controllo qualità ad Empoli (in termini di tempo perso), ordine non 

evaso al cliente e, quindi, ritardo di consegna (back-order) con, probabilmente, una 

penale, nonché perdita di immagine e poi ancora, costo di trasporto da Empoli ad 

Atessa (le bobine, declassate da Empoli, sono tornate ad Atessa perché ad Empoli non 

è presente il macchinario utilizzato per la rigranulazione del film), costo della 

lavorazione sul macchinario dedito alla macinazione del polipropilene e, più 

banalmente, la perdita associata al fatto che la bobina ha subito un declassamento e, 

quindi, verrà venduta ad un prezzo molto più basso, in futuro. 
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Riassumendo, nella gestione delle scorte, non bisogna tener conto soltanto dei costi 

espliciti perché, come abbiamo potuto notare, sono presenti delle voci di costo che 

nascono in particolari circostanze che possono avere un peso enorme. Proprio per 

questo, nel tempo, quest’area operativa aziendale ha assunto un’importanza sempre 

maggiore, tanto da necessitare di una figura specifica come l’ingegnere gestionale, per 

poter adempiere a questo compito.  

La percentuale da considerare da sottrarre ai ricavi è all’incirca pari al 90% per ogni 

kg di prodotto realizzato, considerando una media tra una situazione senza alcun 

inconveniente ed una situazione, come quella descritta nell’esempio precedente, in cui 

possono generarsi dei costi imprevisti molto evidenti. 

 

2.2.4 LA LOGICA DI GESTIONE DELLE SCORTE ADOTTATA DALLA 

IRPLAST 

 

Come brevemente anticipato nel paragrafo 2.1.5 le possibili discipline di gestione delle 

scorte sono molteplici, a seconda di diversi fattori che determinano il piano di azione 

dell’azienda nel mercato. 

La disciplina utilizzata dalla Irplast è la logica First in-first out, detta anche FIFO. 

Questa logica parte dal presupposto che le unità acquistate per prime siano spedite per 

prime, indipendentemente dal flusso reale delle merci. Per attuare al meglio questa 

logica è necessario conoscere: 

• i livelli attuali di scorte; 

• gli ordini di acquisto passati, con le date di consegna. 

E, sulla base di questi dati, si esegue: 

• Una stima dell'inventario, tenendo conto delle variazioni dei prezzi di acquisto; 

• un margine lordo atteso, secondo i prezzi di acquisto; 

• l’età media delle scorte (e valori estremi). 
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Nell’ immagine in basso possiamo apprezzare la differenza sostanziale tra il metodo 

FIFO e il metodo LIFO: in quest’ultimo viene eseguito esattamente il processo inverso 

del primo, cioè l’ultimo prodotto arrivato in magazzino, è il primo ad uscire. 

 

 

Com’è facilmente intuibile, si tratta di una logica di gestione delle scorte abbastanza 

immediata che tuttavia possiede i suoi limiti e, difatti, la Irplast è molto flessibile 

nell’utilizzo di essa. Basti pensare ad un esempio pratico in cui l’azienda ha due clienti 

con due ordini differenti: il primo cliente richiede all’azienda 20 bobine e il secondo 

ne richiede 3 (di cui 2 già presenti in magazzino): ovviamente, in questa particolare 

situazione, l’azienda provvede ad evadere innanzitutto l’ordine delle tre bobine e, in 

seguito, provvede all’ evasione dell’ordine più corposo da venti. 

Quindi, si può affermare che la logica FIFO è il punto di partenza nella gestione del 

magazzino Irplast, e non una rigida norma da rispettare in ogni evenienza: questo può 

risultare un concetto abbastanza immediato ma la competitività di un’azienda si 

calcola anche in base a questi piccoli fattori, ovvero in che modo l’azienda risponda a 

determinati “problemi” e/o situazioni: un sistema-azienda flessibile, camaleontico, è 

sicuramente più competitivo ed efficiente rispetto ad un sistema-azienda che attua la 

logica FIFO alla perfezione, rispettando sempre l’ordine cronologico nell’evasione 

degli ordini, avendo però dei tempi di consegna e di risposta al cliente molto più lunghi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:FIFO-LIFO.svg
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CAPITOLO 3: I RISULTATI E LE PROSPETTIVE FUTURE 
 

In quest’ultimo capitolo osserveremo i risultati ottenuti grazie alle attività descritte nel 

capitolo precedente e verranno valutati i miglioramenti attuabili dall’azienda, sia dal 

punto di vista della gestione delle scorte che, più in generale, dal punto di vista 

produttivo e organizzativo. 

 

3.1 LA SITUAZIONE ED I RISULTATI DOPO UN MESE DI TIROCINIO 

 

Ad un mese dall’entrata in azienda, sono stati redatti i nuovi report sulle giacenze 

presenti in magazzino e, di conseguenza, c’è stato già un primo riscontro delle attività 

svolte durante il mese di settembre. 

 

PRIMA SCELTA 

 

SECONDA SCELTA 
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Come possiamo apprezzare dai dati evidenziati, le scorte totali eliminate dal 

magazzino durante il primo mese di tirocinio sono state, in totale, 290 tonnellate, un 

numero piuttosto soddisfacente (chiaramente gran parte di esse è stata eliminata grazie 

alle vendite).  

Volendo valutare gli aspetti positivi e gli aspetti negativi dei dati, si possono compiere 

alcune importanti osservazioni: 

Aspetti positivi:  

• Le scorte di prima scelta “ante 2018”, presenti quindi da molti mesi in 

magazzino sono state, anche se di poco, diminuite. Lo stesso discorso vale per 

le scorte del 2018; 

• Le scorte di prima scelta del 2019 sono state ridotte drasticamente (del 37,4%) 

rispetto ad un mese prima e questo rappresenta un introito grandissimo per 

l’azienda; 

• Delle 11 tonnellate e mezzo di scorte di seconda scelta eliminate durante il 

mese di settembre, 7 sono state eliminate grazie all’attività spiegata nel 

secondo capitolo, ovvero la cosiddetta “riqualifica”, tramite le quale le bobine 

di seconda scelta sono state vendute ad un prezzo maggiore perché ritagliate e 

vendute come prima scelta: questo è un ottimo risultato dal punto di vista 

dell’ottimizzazione delle scorte. 

Aspetti negativi:  

• Le scorte “ante 2018” di seconda scelta non hanno subito neanche una minima 

diminuzione, restando in un numero identico a quello del mese precedente: 

rischieranno molto probabilmente, in futuro, di deteriorarsi ulteriormente e di 

divenire, quindi, cascame; 

• Quasi 3 tonnellate di scorte sono state declassate, generando una perdita per 

l’azienda, seppur piccola: in particolare, una bobina è stata declassata da prima 

scelta a cascame e questo, come abbiamo visto nel capitolo precedente, genera 

un costo molto grande per l’azienda, anche se in questo caso, fortunatamente, 
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stiamo parlando di una cifra quasi insignificante rispetto al numero totale di 

tonnellate presenti in magazzino. 

Tutto sommato, a metà della mia esperienza di tirocinio, il bilancio era positivo. 

Ricordando i valori dei prodotti, ripartiti in base alle categorie di appartenenza, ovvero: 

 

Nella tabella sottostante possiamo apprezzare la valorizzazione delle scorte eliminate, 

quindi non parliamo più in termini di kg ma in termini di denaro. 

 

È importante sottolineare che questo dato calcolato sia fittizio, perché le attività 
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implementate per andare a liberare il magazzino hanno richiesto dei costi da 

considerare: prendendo in esame anche le due tabelle a pagina 46, infatti, si evincono 

vari dati, che possono essere tradotti in perdite e/o in introiti: 

• 1243 kg di prodotto sono stati declassati da prima scelta a seconda scelta: si 

tratta di prodotti appartenenti alla categoria “Innovation” venduti a 2,413€ al 

kg se di prima scelta o a 1,0735€ se di seconda scelta. Avendo subito questo 

prodotto un declassamento, si è passati da un valore dunque di 3000€ ad un 

valore pari a 1334€, generando una perdita di 1666€, da sottrarre al dato in 

verde della tabella nella pagina precedente; 

• 780kg di prodotto invece sono stati declassati da prima scelta a cascame. La 

categoria di appartenenza di questo prodotto è “Irplast”, venduta a 1,588€ al 

kg se di prima scelta, a 0,50€ se cascame. In questo caso si è passati dunque da 

una potenziale vendita a 1238€, ad una vendita a 390€, o al massimo a 702€, 

qualora il cascame dovesse essere rigranulato (il rigranulato viene venduto a 

0,90€ al kg); 

• 231kg sono stati poi declassati da seconda scelta a cascame, una perdita non 

eccessiva, essendo la seconda scelta venduta a 1,0735€ al kg e il cascame, se 

rigranulato, a poco meno; 

• 7352 kg, appartenenti per la maggior parte alla categoria “tabacco”, sono stati 

riqualificati, passando da un ricavo di 1,0735€ al kg ad un ricavo di 2,464€ al 

kg. Tuttavia anche in questo caso c’è un risvolto negativo di cui tener conto: il 

ritaglio della bobina richiede un costo pari a 0,16€ al kg e parte del materiale, 

quello eliminato dalla bobina, diverrà cascame. 

Inoltre, una piccola particolarità che si evince da questa tabella è che sia presente anche 

la categoria “Irplast”, il che potrebbe sembrare, ad una prima analisi, piuttosto 

ambiguo. Il motivo per cui compare questa categoria invece è molto semplice: si tratta 

degli introiti ricavati tramite le bobine che sono state prodotte nello stabilimento di 

Atessa e spedite poi ad Empoli, per poter adempiere al processo di stampa sul film 

trasparente prodotto in Abruzzo. 
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 Infine, di rilesso alla situazione spiegata nella pagina precedente in termini di kg, qui 

si può osservare che le scorte eliminate di prima scelta abbiano un impatto ben più 

pesante rispetto alle bobine di seconda. 

 

3.2 LA SITUAZIONE ED I RISULTATI FINALI DOPO DUE MESI DI 

TIROCINIO 

 

Giunti, a questo punto, al termine della mia esperienza di tirocinio, andiamo a valutare 

i risultati finali ottenuti durante i mesi di settembre e di ottobre, traendo anche qualche 

conclusione in positivo e in negativo per le attività intraprese. 

 

o TS = Taglio secondario 

o VIM = VIMET 

Innanzitutto occorre sottolineare il numero totale, in termini di tonnellate, di scorte 

eliminate durante i due mesi di tirocinio, pari all’incirca a 490 tonnellate, il che è un 

dato sicuramente positivo, considerando che è quasi pari alla metà del numero totale 

di scorte presenti in magazzino alla mia entrata in azienda; ovviamente, nel frattempo, 
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sono state prodotte altre bobine e, di conseguenza, il magazzino è stato occupato dalle 

scorte create dalle nuove campagne di produzione effettuate tra settembre ed ottobre. 

Tuttavia, per l’attività a cui era finalizzato il tirocinio, il risultato ottenuto trascende da 

questa piccola parentesi in quanto questa riguarda un’altra attività, ovvero la 

programmazione ottima della produzione, che non è stata affrontata durante questi due 

mesi. 

A differenza della tabella riportata nel paragrafo precedente, nella corrente possiamo 

apprezzare non solo i declassamenti e le riqualifiche delle bobine ma possiamo anche 

osservare con precisione quali siano state riqualificate internamente, grazie al reparto 

del taglio secondario e quali ritagliate esternamente, tramite la Vimet S.r.l.: un dato 

particolare da osservare, mai presentatosi finora, sono i 1884 kg ritagliati tramite 

quest’ultima azienda, nonostante siano prodotti di prima scelta. Questo avviene perché 

a volte anche le bobine di prima scelta possono presentare dei piccolissimi difetti, quasi 

inesistenti che tuttavia necessitano di essere eliminati prima della vendita al cliente. 

Tirando le somme, alla conclusione di questo tirocinio, andiamo a valutare quali 

attività sono andate a buon fine e quali si sarebbero potute evolvere in modo migliore. 

Sicuramente il dato relativo alla variazione percentuale delle giacenze prodotte nel 

2019 è più che positivo, sia per la prima scelta (diminuzione del 56,7% rispetto alla 

mia entrata in azienda) che per la seconda (diminuzione del 42,8%). Per questo 

secondo dato c’è da rilevare che la diminuzione è dovuta perlopiù ad un processo di 

declassamento di queste bobine; ben 40 tonnellate e mezzo, infatti, sono state 

declassate a cascame, liberando il magazzino ma generando una perdita dal punto di 

vista economico. Questo tuttavia è l’unico vero dato non proprio positivo riscontrato 

durante il periodo di tirocinio, in confronto ai dati che osserveremo di seguito. 

Lo scopo principale della mia attività di ottimizzazione delle scorte era, infatti, quello 

di cercare il più possibile di eliminare la seconda scelta, ritagliandola e riqualificandola 

a prima e, come si può osservare dai risultati, ben 10 tonnellate hanno subito questo 

processo, in parte grazie al taglio secondario ed in parte grazie all’azienda in stretta 

collaborazione con la Irplast, la Vimet.  
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In particolare, un dato positivo da sottolineare, sono i 3142kg della seconda scelta 2018 

riqualificata: questo risultato è da evidenziare perché, oltre a rispettare l’obiettivo da 

perseguire durante la mia attività aziendale, fa riferimento a delle scorte presenti in 

magazzino da un anno e, di conseguenza, a rischio deterioramento. 

L’eliminazione delle scorte ante 2018 e 2018, infatti, è molto importante e da non 

sottovalutare, poiché il film in polipropilene non ha una durata nel tempo elevatissima 

e, dopo qualche anno, rischia facilmente di essere declassato: ovviamente la gestione 

di queste scorte piuttosto datate è meno immediata rispetto alla gestione delle giacenze 

generate più di recente, in termini di data di fabbricazione, e questo lo si evince dai 

dati, molto bassi, delle variazioni percentuali, sia per la prima che per la seconda scelta, 

realizzata prima e durante il 2018. La gestione è più complessa per una serie di 

motivazioni: supponendo di voler riutilizzare una bobina realizzata nel 2018, o ancora 

prima, occorre cercare il pallet all’interno del magazzino che, come abbiamo osservato 

nei capitoli precedenti, possiede un’organizzazione abbastanza “primordiale” e, 

quindi, è un processo oneroso, occorre poi controllare la bobina tramite il controllo 

qualità, con il rischio, molto alto, che la bobina venga declassata perché deteriorata. È 

presente dunque una serie di costi di cui tener conto che portano l’azienda a prediligere 

l’ottimizzazione delle scorte realizzate in un lasso di tempo meno distante rispetto al 

presente.  

Ad ogni modo, il trend seguito dalle scorte durante il tirocinio è un trend positivo. 

Prima di avere un riscontro visivo del trend tramite i due grafici presenti nella pagina 

successiva, è necessario ricordare che la voce “scorte 2019” fa riferimento ad un 

orizzonte temporale compreso tra il primo gennaio e il 30 giugno. Questo è stato fatto 

per poter avere un riscontro efficace dell’ottimizzazione delle scorte attuata nei mesi 

di settembre ed ottobre.  

È stato quindi preso in considerazione, come sistema in input, il numero di scorte 

realizzate nell’ arco di tempo che parte da qualche anno prima del 2018 fino ad arrivare 

al 30 giugno 2019, e in output le scorte presenti in magazzino al 31 ottobre, in 

riferimento allo stesso intervallo di tempo del sistema in input. 
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Ciò che si osserva dai grafici è il maggior impatto, prevedibile, che ha avuto la prima 

scelta nel liberare il magazzino, essendo un prodotto vendibile, realizzato, il più delle 

volte, con una data di consegna associata. Tuttavia anche il secondo grafico è positivo, 

tenuto conto di tutte le osservazioni compiute in precedenza anche se le giacenze 

prodotte prima del 2018 sono rimaste invariate e sono destinate molto probabilmente 

a rimanere tali finché non verranno declassate a cascame. 

Infine, come nel paragrafo precedente, andiamo a tradurre l’eliminazione delle scorte 

in termini di kg, in valore monetario, prendendo questa volta come riferimento 

entrambi i mesi di tirocinio: 
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Com’è stato fatto per la prima tabella riportante il valore delle giacenze eliminate 

soltanto durante il mese di settembre, occorre aprire anche in questo caso, una 

parentesi sui costi di cui non si tiene conto nel valore in verde, che però sono presenti 

quando si ottimizzano le scorte. Senza essere ripetitivi analizziamo i 3 casi particolari 

che si sono presentati in questo lasso di tempo, ovvero: 

• Più di 40 tonnellate declassate da seconda scelta, venduta a 1,0735€ al kg, a 

cascame, venduto a 0,50€ o a 0,90€ (se rigranulato), generando una perdita di 

20000€ nel primo caso, o di 7000€ nel secondo; 

• 1884kg di prodotto di prima scelta appartenenti alla categoria tabacco (2,304€ 

al kg) e alla categoria Innovation (2,413€ al kg) sono stati ritagliati da Vimet, 

il cui taglio ha un costo di 0,25€ al kg. Avendo subito una seconda lavorazione 

i prodotti verranno venduti ad un prezzo maggiore che bilancerà il costo 

dovuto all’ulteriore ritaglio; 

• 1670kg di prodotto di seconda scelta appartenente alla categoria “Etichette 

WA” sono stati riqualificati a prima scelta, passando da un ricavo di 1,0735€ 

al kg, ad un ricavo di 2,140€ al kg. Tuttavia la riqualifica è avvenuta grazie al 

ritaglio secondario operato da Vimet, il cui costo è noto. Si è generato quindi 

anche del cascame poiché la parte di prodotto eliminata non è utilizzabile per 

la vendita.  
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Ad ogni modo, si tratta di perdite non così consistenti da offuscare il risultato finale, 

più che positivo al termine del tirocinio. 

 

3.3 POSSIBILI MIGLIORAMENTI FUTURI 

 

Giunti al termine di questo elaborato e, avendo analizzato l’intera attività di tirocinio, 

vorrei proporre alcuni miglioramenti che potrebbero essere attuati in futuro dalla 

Irplast per una maggiore efficienza, dal punto di vista della gestione del magazzino e 

non solo: 

• Tentare un cambiamento nella modalità scelta per l’immagazzinamento, 

scegliendo una tipologia più efficiente, sia in termini di tempi deposito che in 

termini di tempi di prelievo dei pallet. Un esempio potrebbe essere una 

semplice scaffalatura a ripiani; 

• Intraprendere un’attività di gestione del magazzino più accurata, inserendo ad 

esempio una figura specifica in magazzino, in stretta collaborazione con 

l’ingegnere che si occupa della programmazione della produzione; 

• Acquistare un macchinario dedito al ritaglio della bobina madre più 

all’avanguardia, in grado di realizzare bobine con fasce molto piccole, senza 

necessitare dell’ulteriore passaggio al reparto del taglio secondario; 

• Rafforzare il controllo qualità che, attualmente, è sotto organico e consente 

infatti il controllo totale della produzione soltanto su una linea, mentre 

sull’altra il controllo non è continuo; 

• Inserire figure specifiche, esperte del settore plastica, per la realizzazione di 

prodotti “di nicchia” che possono fruttare maggiori ricavi all’azienda, studiati 

dal reparto di ricerca e sviluppo;  

• Infine, un’ipotesi più utopica, sarebbe quella di unificare i due stabilimenti di 

Atessa, contenenti attualmente entrambi una propria linea di produzione, un 

proprio imballaggio, un proprio magazzino etc., in un unico stabilimento, in 

modo da ottimizzare il lavoro e diminuire sensibilmente le spese. 
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CONCLUSIONI 

 

Al termine di questa esperienza e di questo elaborato posso quindi affermare che la 

gestione delle scorte e l’ottimizzazione dei flussi di magazzino potrebbero essere 

definite delle vere e proprie discipline che abbracciano tantissime tematiche e 

problemi, e hanno bisogno di un numero elevato di strumenti per poter essere compiuti 

al meglio. 

Vorrei poi sottolineare l’importanza di aver svolto il tirocinio all’interno di un’azienda 

in quanto mi ha permesso di osservare e analizzare degli argomenti e delle situazioni 

considerati, fino alla mia entrata in azienda, solo da un punto di vista teorico: vivere, 

invece, in prima persona alcune problematiche e alcune scelte mi ha permesso di 

arricchire il mio bagaglio con l’esperienza, fondamentale nel campo lavorativo.  

È necessario infatti partire dalle varie nozioni apprese nel corso degli studi, combinate 

con gli strumenti necessari per arrivare poi, durante l’esperienza in prima persona, ad 

essere “camaleontici” e a possedere una grande capacità di omeostasi, in modo da poter 

sempre trovare la soluzione adeguata alla tipologia di problema presentatosi. 

La gestione delle scorte, infatti, è un argomento molto ampio che varia a seconda di 

vari fattori che abbiamo descritto durante questo elaborato: ogni piccolo fattore può 

cambiare radicalmente l’approccio da possedere e non bisogna sottovalutare nessun 

dato all’interno delle varie analisi preliminari che vengono compiute nella gestione del 

magazzino. 

Spero infine che questo lavoro possa essere, anche in minima parte, d’aiuto all’azienda 

Irplast che mi ha permesso di svolgere il tirocinio in modo attivo, facendomi osservare 

con attenzione i vari processi e il proprio modus operandi, con una grande 

disponibilità. 

Un’ esperienza, davvero utile, per la mia crescita personale e professionale; in altri 

termini un primo impatto necessario con il mondo del lavoro che spesso è separato da 

quello didattico; mentre, a mio giudizio, dovrebbero essere intercomunicanti, cosa che 

consentirebbe un reciproco arricchimento particolarmente importante e formativo in 

previsione di un auspicabile passaggio degli studenti dall’università all’azienda. 
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