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PREMESSA 

Il lavoro presentato nei prossimi capitoli ha come oggetto lo sviluppo di un modello 

analitico che permetta alle aziende di valutare i ritardi dei propri fornitori e la 

valutazione in termini di tempo ed economici della digitalizzazione di attività a basso 

valore aggiunto. 

L’elaborato nasce per rispondere all’esigenza, da parte delle aziende, di avere dei 

sistemi di monitoraggio della propria supply chain e dalla necessità di ricorrere al 

digitale per rimanere competitivi.  

La rapida evoluzione della struttura della supply chain e la sua crescente suddivisione 

in più parti, adibite ognuna ad uno specifico compito, ha permesso di ottenere notevoli 

benefici alle aziende in termini di specializzazione e riduzione dei costi, ma ha 

comportato, anche, la perdita di informazioni riguardanti le attività che vengono svolte 

al di fuori della propria filiera. 

Pertanto, oggi risulta fondamentale e strategica la collaborazione con i vari organi della 

supply chain e la condivisione di informazioni. 

Possedere informazioni sul cliente finale, oggi, è molto semplice; questa attività è stata 

agevolata, negli anni, dalla digitalizzazione e dall’avvento di internet e dei social 

network (basti pensare agli spam mirati che compaiono ogni giorno sui nostri 

smartphone o alla possibilità di recensire i prodotti e i servizi acquistati su apposite 

piattaforme). 

Quello che ancora risulta difficile da ottenere è la condivisione di informazioni con i 

propri fornitori. Quest’ultimo problema, spesso, è dovuto ad una errata mentalità degli 

imprenditori, i quali, spesso, sono restii a condividere le proprie informazioni 

preoccupati dell’uso che possa farne l’altra parte. 

La condivisione di informazioni, quindi, si basa principalmente sul rapporto di fiducia 

che c’è tra le parti. 

Avere informazioni sui propri fornitori è importante poiché essi sono il punto di 

partenza per la buona riuscita del prodotto che si sta offrendo. Dalla loro fornitura 

dipende, infatti, la qualità del prodotto finito e la puntualità della consegna del lavoro.  

Al giorno d’oggi un altro fattore di successo per un’azienda è il suo grado di 

digitalizzazione e automazione. 
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L’evoluzione della tecnologia e dell’informatica ha permesso alle aziende di eliminare 

quelle attività a basso valore aggiunto e routinario a favore di attività strategiche per 

l’impresa.  

L’automatizzazione di queste fasi permette, non solo di guadagnare tempo da 

utilizzare per altre attività, ma garantisce anche un minor rischio di errore sulle attività 

automatizzate. 

La ripetitività dell’attività potrebbe portare, infatti, l’operatore a rilassarsi e a 

commettere errori dovuti a stanchezza e noia.  

Quindi, quella che ieri sembrava essere una scelta facoltativa per l’impresa, diventa 

oggi una necessità per poter rimanere competitivi sul mercato. 

I recenti avvenimenti mondiali hanno dimostrato quanto la digitalizzazione e 

l’automazione siano importanti e come possano “salvare” un’azienda.  

È diventato, come si può dedurre da quanto fin qui esposto, fondamentale investire in 

questi due settori, poiché nei prossimi anni la dipendenza delle aziende 

dall’automazione e dalla digitalizzazione sarà inevitabile e solo le aziende che avranno 

precedentemente investito riusciranno a sopravvivere.  

L’automatizzazione, però, comporta notevoli investimenti. Quest’ultimo aspetto non 

ha permesso il suo repentino sviluppo; infatti, non tutte le aziende possiedono una 

liquidità tale da coprire investimenti in ogni settore aziendale, specie in Italia dove le 

aziende sono per la maggior parte PMI a conduzione familiare. La mancanza di liquidità 

“costringe” gli imprenditori a prediligere investimenti in determinati settori a discapito 

di altri che restano fuori dalla digitalizzazione.  

La digitalizzazione favorisce, anche, la condivisione delle informazioni tra i vari attori 

della supply chain di cui si è discusso sopra.  

Esistono dei sistemi digitali per la condivisione di informazioni con l’intera supply chain 

con la possibilità di monitorare l’andamento del magazzino dei propri clienti e/o lo 

stato di avanzamento del lavoro del proprio fornitore. 

Il caso di studio analizzato fa riferimento ad un PMI italiana che ha già avviato il suo 

processo di digitalizzazione e che sta cercando di portare l’automazione anche in quei 

settori aziendali che al momento sono stati lasciati fuori. La digitalizzazione della 

suddetta PMI è dettata anche dall’esigenza di monitorare l’operato dei propri fornitori 

per evitare ritardi sulla consegna della commessa.  

Lo studio parte da un’analisi delle problematiche e dei punti di forza dell’azienda, 

analisi effettuata durante un’esperienza lavorativa svolta presso la stessa azienda. 
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L’obiettivo della tesi è, quindi, quello di fornire delle soluzioni per il miglioramento di 

quelle aree in cui sono state individuate delle possibilità di miglioramento. 

In particolare, la parte centrale del lavoro riguarda lo studio di un modello matematico 

che, attraverso l’ausilio dell’informatica, permette, in poco tempo, di calcolare il 

ritardo del fornitore e verificare la criticità di questo ritardo. 

La tesi è composta da 7 capitoli. 

Nei primi due capitoli viene presentata l’azienda e descritto il suo business. 

Nel terzo capitolo vengono analizzati i principali problemi logistici che può avere 

un’azienda. Principalmente vengono analizzati i problemi che si possono avere nella 

gestione della commessa, nella gestione dei fornitori e degli approvvigionamenti e 

nella gestione del magazzino. 

Nei capitoli finali (4-6) vengono presentate le soluzioni proposte: 

 Una procedura da seguire quando si lavora ad una commessa,  

 Un modello matematico che permette di individuare i ritardi dei fornitori,  

 Una analisi dei costi e dei benefici che si avrebbero automatizzando le attività 

di carico merce a magazzino. 

L’ultimo capitolo è quello in cui vengono descritte le conclusioni tratte. 
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CAPITOLO 1. L’AZIENDA 
 

1.1 La storia. 

La Comec Innovative S.r.l. è una piccola-media impresa specializzata nella 

progettazione di macchine utensili ad alta precisione.  

Fondata nel 1965 da Giuseppe Trevisan, l’azienda è, tuttora, di proprietà della famiglia 

Trevisan.  

L’azienda ha sede legale e operativa a Chieti, nel centro Italia, sulla costa adriatica. La 

vicinanza al mare, all’autostrada e all’aeroporto, la colloca in una zona particolarmente 

strategica dal punto di vista logistico. La società possiede un impianto, di sua proprietà, 

avente un'officina per la produzione di macchine e componenti, i vari uffici e un 

laboratorio di prova per la ricerca. 

Nasce come azienda realizzatrice di sistemi ed impianti per la manifattura meccanica di 

precisione. Il suo nome, infatti, è l’acronimo di “Costruzioni Meccaniche”. 

Nel 1973 si affilia ad “UCIMU-Sistemi per Produrre”, associazione Italiana dei 

costruttori di macchine utensili, robot, automazione e di prodotti a questi ausiliari che 

riunisce i produttori più qualificati di macchine e sistemi di produzione.  

Nel 1990 inizia la progettazione e la produzione di linee di assemblaggio 

automatizzate, capaci di testare il 100% della produzione, linee in grado di garantire la 

massima capacità al cliente attraverso controlli avanzati di coppia e angolo, controlli di 

forza e pressione, dispositivi di visione, controlli di sollecitazione e controlli termici. 

Dal 1997 progetta e realizza impianti ad alta velocità per la produzione di prodotti ad 

uso sanitario come assorbenti femminili, pannolini per bambini e adulti, guanti, 

poggiatesta e traverse per letti. Infatti, la Comec Innovative S.r.l. controlla, al 100%, la 

Aesis S.r.l., società che si occupa di ricerca, sviluppo e prototipazione nell’ambito di 

nuovi mercati nei settori igienico sanitari.  

Negli ultimi 10 anni l’azienda ha deciso di operare nel settore dei compositi, 

progettando e producendo una nuova generazione di macchine speciali. Quest’ultime 

essendo diverse le une dalle altre, rappresentano dei prototipi; pertanto la loro 

realizzazione non è mai scontata a causa della mancanza di uno storico che permetta 

di individuarne le criticità e di semplificare le varie fasi della realizzazione 

(progettazione, approvvigionamento e montaggio). 
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Figura 1.1 Timeline 

 

Mission. 

“COMEC Innovative wants to be the strategic partner of its customers supporting 

them with the most qualified research and engineering services, for the design of new 

processes special machines, the revamping of existing machines for new productions.” 

 

1.2 L’attività. 

1.2.1 L’attività principale. 

La società si occupa sia della progettazione, del montaggio, della commercializzazione 

e della manutenzione di macchine utensili ed industriali prototipali che dello studio di 

tecnologie e processi avanzati su materiali compositi. 

L’azienda è, inoltre, in grado di sviluppare funzioni software specializzate, che 

permettono la personalizzazione della macchina in base a quelle che sono le richieste 

dei clienti.  

Grazie agli oltre 50 anni di esperienza nell’ambito dell’automazione avanzata e 

all’ultradecennale esperienza diretta nel campo della tecnologia composita, la società 

è in grado di progettare processi automatizzati con elevati standard di OEE (Overall 

Equipement Efficiency - efficienza complessiva delle apparecchiature). 

Comec Innovative S.r.l. è leader a livello internazionale nel settore dei sistemi avanzati 

per la produzione di parti in materiali compositi ed è fornitore accreditato di 
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importanti soggetti industriali del settore Automotive, Aerospaziale, Processi di 

laminazione, Personal Care e Oil Gas. In particolare, è leader internazionale nelle 

tecnologie di impregnazione del TOW, è, infatti, partner strategico dei maggiori player 

mondiali di produzione del TOW come Toray, Hexcel e Dowaksa.   

Attraverso gli investimenti, a livello di risorse umane ed economiche, in ricerca e 

sviluppo e grazie alla sua esperienza nel settore delle applicazioni composite, la società 

è in grado di supportare i propri clienti nella progettazione dei processi innovativi e 

delle macchine speciali e nel revamping di macchine esistenti per nuove produzioni. 

I 50 anni di presenza continua in applicazioni ad alta tecnologia rappresentano, inoltre, 

una garanzia sulla qualità del lavoro delle macchine realizzate. 

La società si è dotata di un sistema di gestione della qualità, la certificazione “ISO 9001: 

2008” su "progettazione, produzione di macchine speciali per applicazioni 

automatiche, macchine utensili, manutenzione industriale, retrofit". 

Particolare attenzione è dedicata al servizio al cliente. Comec garantisce supporto e 

assistenza durante l'intero ciclo di vita del prodotto, con l’obiettivo di massimizzare la 

produttività del cliente e ridurre al minimo i tempi di fermo macchine e produzione. 

Per questo motivo vengono offerti accordi di servizio con specifici SLA (Service Level 

Agreement).  

Per fornire questa assistenza, all’interno del magazzino sono presenti dei pezzi di 

ricambio per gestire le attività di manutenzione critica. L’azienda, inoltre, possiede un 

dipartimento per i "servizi in loco" e un dipartimento per il supporto telefonico 

completo. Le macchine sono dotate di telecontrollo e teleservizio per la diagnostica 

remota. 

 

1.2.2 Le altre attività. 

Accanto all’attività già descritta, che rappresenta il core business della società, 
l’azienda affianca altre attività.  

Un ramo aziendale mantiene in vita il business originario dell’azienda, quello legato 

alle macchine utensili; il ramo è gestito in un capannone adibito appositamente allo 

scopo.  

Il business consiste di tre attività: 

 Commercializzazione di macchine utensili nuove di marchi terzi per le quali 

l’azienda ha mandato di vendita in esclusiva;  
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 Commercializzazione di macchine utensili usate, attività per la quale le 

macchine vengono reperite sul mercato, ripristinate e rimesse in vendita; 

 Formazione, attività per la quale l’azienda organizza con le scuole e con gli enti 

corsi di formazione teorica e pratica per la conduzione e manutenzione delle 

macchine utensili. 

La Comec possiede anche una piccola quantità di macchine utensili (business originario 

della società) che utilizza, principalmente, per la produzione interna di alcune parti che 

compongono le macchine o per la modifica di parti non conformi o errate in fase di 

progettazione. In particolare vengono effettuate operazioni di carpenteria e 

verniciatura. 

Queste due attività e quella principale hanno in comune i vari organi aziendali riportati 

nel paragrafo 1.3. 

 

1.3 Organizzazione Aziendale. 

Comec Innovative è una PMI italiana con circa 60 dipendenti.  

È gestita da un amministratore che risulta essere anche il proprietario della società. 

Di seguito vengono analizzate, nel dettaglio, tutte le aree presenti all’interno 

dell’azienda. 

L’area tecnica è suddivisa in tre dipartimenti: 

 Un dipartimento di progettazione meccanica, che si occupa della progettazione 

delle parti meccaniche della macchina; 

 Un dipartimento di progettazione elettrica, per la realizzazione dell’impianto 

elettrico che permette l’accensione e il funzionamento della macchina; 

 Un dipartimento di progettazione software, per la progettazione dei software 

che permettono l’utilizzo della macchina da parte dell’operatore. 

All’interno dell’organizzazione è presente un’area commerciale e un servizio post-

vendita.  

La funzione amministrativa comprende, a sua volta, altre funzioni, ognuna attribuita a 

risorse diverse: 

 Contabilità generale, che raccoglie i dati da fornitori (contabilità passiva), clienti 

(contabilità attiva) e personale, li mette insieme ed effettua il controllo e la 

direzione sovraordinata di tutti gli aspetti contabili ed amministrativi 

dell’azienda; 
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 Contabilità clienti e segreteria, che si occupa della gestione dei clienti, della loro 

anagrafica, dei contatti e della risoluzione di eventuali problematiche; 

 Contabilità fornitori, che si occupa della gestione dei fornitori, della loro 

anagrafica, dei contatti e della risoluzione di eventuali problematiche; 

 Amministrazione e gestione delle risorse umane, che si occupa della gestione 

del personale (organizzazione lavoro, gestione ferie e controversie) e delle 

assunzioni. 

Anche la produzione è ripartita in due sottoaree: 

 Area meccanica che, a sua volta, è divisa in assemblaggio, service, macchine 

utensili, carpenteria e verniciatura. Quest’area si occupa del montaggio della 

parte meccanica, della manutenzione delle macchine e della produzione 

interna; 

 Area elettrica, che si occupa della realizzazione dell’impianto elettrico che 

permette l’avviamento e il funzionamento della macchina. 

Infine, la funzione dedita agli acquisti e alla logistica costituita da: 

 Magazzino, anch’esso, diviso in due sezioni: uno per tutti i pezzi meccanici e 

commerciali ed uno per gli elettrici. Il magazzino si occupa dell’accettazione e 

della gestione della merce; 

 Acquisti componenti meccanici, che si occupa dell’approvvigionamento di parti 

meccaniche; 

 Acquisti componenti commerciali, che si occupa dell’approvvigionamento di 

parti commerciali; 

 Acquisti componenti elettrici, che si occupa dell’approvvigionamento di parti 

elettriche. 

Comec Innovative utilizza, a supporto del proprio personale, software avanzati 

(modellazione solida 3D, analisi FEM, analisi cinematica, CAD di progettazione elettrica, 

sistemi MRP di seconda generazione, software gestionale aziendale integrato con la 

progettazione e strumenti per la progettazione e il monitoraggio dei costi e 

dell’avanzamento delle commesse). 

L’azienda è suddivisa in due Business Unit: 

 Una relativa al settore dei materiali compositi, che comprende anche una 

sezione di Ricerca e Sviluppo, 

 Una relativa ai processi di laminazione. 

 

Le due Business Unit sono gestite da Project Manager differenti, ma hanno in comune 

tutte le altre funzioni aziendali. 



9 
 

Nella figura 1.3 è possibile osservare l’organigramma appena descritto in maniera 

schematica. 

 

 

 Figura 1.3 Organigramma 

 

1.4 I clienti e il mercato. 

1.4.1 I clienti. 
 

I principali clienti sono: 

 In Italia: Avio Aerospace s.p.a., Magneti Marelli s.p.a. divisione sistemi 

sospensioni, Nuova Maip Pieralisi s.p.a., Lamborghini s.p.a., Agusta Westland 

s.p.a., Sanofi Aventis s.p.a., Denso Manufacturing Italia s.p.a., Honda Italia 

s.p.a., Ferrero s.p.a., Zanussi divisione cottura s.p.a., Alenia s.p.a., Iveco s.p.a., 

Manuli s.p.a., Pierburg s.p.a.  

 

 All’estero: TAI (Turchia), Magneti Marelli (Polonia), Afkos Industries (Australia), 

Semperit (Austria), Honeywell (USA), Dayco (USA), Mako (Turchia), Allied Signal 

Automotive (Brasile), Manuli Hydraulics Polska (Polonia). 
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1.4.2 L’analisi di mercato. 

La Comec Innovative è presente su mercati altamente economici e innovativi, in 

particolare per quanto riguarda la Business Unit dei compositi. 

I principali mercati sui quali opera l’azienda sono: 

Aeronautico - Aerospaziale - Automotive – Supercar. 

Oltre a questi mercati “tradizionali” per il settore, l’azienda si sta affacciando su nuovi 

mercati: 

Ferroviario – Militare – Tessile – Sanitario. 

 

1.4.2.1 Il mercato dei compositi. 

Per questi materiali, negli ultimi anni, si è  assistito ad una crescente penetrazione 

(prevalentemente quelli ad alte prestazioni con fibre di carbonio) nei settori come 

quello aeronautico e dei mezzi di trasporto in genere e in altri settori ad elevato 

valore aggiunto (settore sport, settore dei droni). 

Il motivo di questa crescita dipende dalla capacità e dalle prestazioni di questi 

materiali. I compositi permettono di ottenere prestazioni elevate e veicoli e strutture 

molto leggeri con una conseguente riduzione dei consumi di carburante e minori 

emissioni di CO2. Nel settore automotive, ad esempio, la sostituzione di componenti in 

acciaio con quelli in materiale composito garantirebbe una notevole riduzione di peso 

e, quindi, delle emissioni. 

Le loro caratteristiche di leggerezza, stabilità, resistenza alla corrosione e la scarsa 

necessità di manutenzione rendono il mercato dei compositi tra i più rosei 

nell’industria europea e mondiale.  

Il grafico Nasdaq, figura 1.4.2.1, mostra l’andamento del mercato nell’ultimo anno. 

 

 

Figura 1.4.2.1 Andamento mercato 
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Dal punto di vista geografico, l'Asia rimane la regione che dovrebbe fornire lo slancio di 

crescita più significativo; la Germania e, più in generale, l’Europa, vengono in ogni caso 

considerate in modo leggermente più favorevole rispetto al mercato nordamericano. 

Uno studio di “Composites Germany” identifica un cambiamento nei driver di 

crescita che influenzano il mercato dei compositi. Questo studio rivela che nel settore 

dell’auto tradizionale si prevede un declino delle attività; mentre resta positivo il 

contributo dell'industria aerospaziale e, in misura crescente, anche quello di edilizia e 

costruzioni, industria meccanica e settore elettrico/elettronico.  

All’interno del mercato, il principale driver di crescita è rappresentato dai compositi 

rinforzati con fibra di carbonio. 

Un limite alla diffusione dei materiali compositi è dovuto al costo delle materie prime 

(in particolare dalle fibre di carbonio) e alla mancanza di processi ad elevato volume di 

produzione. Un abbattimento di questi costi, elemento principale di tutti i progetti di 

ricerca in questo ambito, consentirà un ulteriore aumento dell’utilizzo dei materiali. [5] 

 

1.4.2.2 Il mercato della laminazione. 

Per il settore del converting e della laminazione nel 2019 è stato evidenziano un calo di 

oltre 3 punti percentuali nei valori in dollari. Il clima di crescente incertezza 

internazionale (la Brexit, la guerra dei dazi tra Cina e Usa, il rallentamento 

dell’economia tedesca) della seconda metà dello scorso anno ha inevitabilmente 

indebolito la domanda di macchinari. 

L’andamento complessivo della domanda mondiale rendono ancora più rilevante, 

soprattutto per una PMI, una corretta scelta dei mercati esteri. Secondo i dati 

preconsuntivi di Acimga (l’associazione confindustriale del comparto), i produttori di 

macchinari hanno fatturato il 2,4% in meno rispetto al 2018, per un totale di 2 miliardi 

e 810 milioni di euro. 

A far invertire la rotta, dopo anni di crescita nel settore, è stata la flessione dell’export 

(-9,3%, per un totale di un miliardo e 680 milioni di euro). L’Italia, infatti, è il secondo 

esportatore al mondo di macchine per il converting e circa il 60% dei ricavi dipende 

proprio dalle esportazioni; mentre aumentano le vendite dei produttori italiani sul 

mercato interno (+9,9%) con il consumo apparente in leggera crescita a +1,1%. 

 



12 
 

1.4.2.3 I mercati dei clienti. 

È importante avere una visione dei mercati non direttamente collegabili all’azienda, 

ma ai suoi principali clienti, in quanto l’andamento dell’azienda dipende anche da 

quelle che sono le esigenze e il potere d’acquisto del cliente finale. 

Il fornitore non è direttamente collegato al cliente finale, ma il successo dell’azienda 

dipende anche da questi. Si può desumere che diventa importante avere un’idea 

dell’andamento di questi mercati. 

Di seguito è riportata una piccola analisi dei principali mercati che influenzano il 

settore dei compositi e della laminazione. 

Per quanto riguarda il mercato dell’automotive tradizionale, come già accennato, sta 

subendo un leggero calo. Nella seconda metà del 2018 si è verificata, infatti, una forte 

diminuzione delle immatricolazioni di auto in Italia, continuata anche nel 2019, a causa 

di una maggiore incertezza economica, delle normative più severe, della concorrenza 

asiatica e della fine degli incentivi. Un punto di forza del settore dell’automotive è legato 

alla crescita del mercato dei motori elettrici, perché questi consentendo di realizzare 

strutture più leggere permettono di aumentare l’autonomia di percorrenza dei veicoli 

elettrici.   

In forte crescita risulta, invece, il mercato aereonautico e aerospaziale. a livello 

produttivo, nel 2020, si prevede si possano raggiungere i 1.900 aerei, a fronte di una 

stima di 1.450 aerei nel 2019. Particolarmente positive sono le previsioni per il 

comparto dei jet regionali, la cui domanda prevede una significativa crescita nei 

prossimi 20 anni, con una richiesta di più di 5.000 velivoli.  

Nei prossimi anni si prevede, anche, un aumento delle spese per la difesa a livello 

mondiale che potrà raggiungere i 2.100 miliardi di dollari nel 2023. Questo incremento 

è dovuto soprattutto alle spese degli Stati Uniti e delle maggiori potenze asiatiche 

(Cina, India e Giappone) per modernizzare i propri eserciti. 

Oltre all’aereonautica, anche il settore aereospaziale è in forte crescita; il suo mercato 

vale circa 838 miliardi di dollari e rappresenta una delle industrie più importanti a 

livello globale. Questo settore è maggiormente sviluppato negli Stati Uniti, Francia, 

Cina, Gran Bretagna e Germania. 

L’ultimo mercato da analizzare è quello dei prodotti sanitari monouso. Questo è un 

mercato che, negli ultimi anni, ha fatto molto discutere a causa dell’impatto che i 

prodotti hanno sull’ambiente. 

L’innovazione, in questo caso, è nel riuscire a produrre beni il cui smaltimento è a 

impatto basso, altrimenti si rischia di perdere una grossa fetta di clienti che passerà 

https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/Congiuntura-flash-1-febbraio-2019
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/Congiuntura-flash-1-febbraio-2019
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all’uso di beni sostituti (come, ad esempio, la scelta di acquistare coppette per il ciclo 

mestruale in sostituzione degli assorbenti igienici).  

A causa dell’invecchiamento della popolazione e del calo delle nascite il mercato dei 

pannolini per bambini si sta spostando verso la vendita di pannoloni per adulti: tra il 

2008 e oggi, nei paesi dell’Unione Europea, le nascite sono diminuite del 14%. 

Molte aziende hanno, pertanto, deciso di spostare gli investimenti sulla nuova e 

promettente fetta di mercato, poiché le vendite dei prodotti per l’incontinenza sono 

destinate ad aumentare fino al 48% nel 2020. 

La necessità, da parte delle aziende, di modificare i loro prodotti e processi è un punto 

a favore della Comec che realizza prototipi. 

 

1.5 Ricerca e sviluppo. 

1.5.1 L’importanza dell’innovazione. 

La società pone al centro della sua attenzione le attività volte all'innovazione e alla R&S 

con l’obiettivo di anticipare i cambiamenti del mercato e del modo di produrre ed 

essere, quindi, pioniere. La stessa Comec afferma di voler essere una "società che 

supporta la società del futuro". 

L’azienda ha intuito, fin da subito, l’importanza della ricerca e ritiene che le innovazioni 

tecniche siano alla base della crescita aziendale. 

Per riuscire in questa missione la Comec collabora con diverse società e enti pubblici, 

quali, ad esempio, le università, rafforzando le alleanze tra le società del gruppo, con 

l'obiettivo di accelerare i risultati della ricerca. 

In particolare, collabora con: Università di Manchester, Consorzio Cetma, Università 

Politecnica delle Marche, Novotech s.r.l., Elantas Camantini s.p.a e Università 

dell’Aquila.  
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Figura 1.5.1 R&D 

La figura 1.5.1 mostra quello che è il modo di operare dell’azienda e come essa 

percepisca il fine e l’importanza dei progetti che segue. 

I progetti attualmente attivi sono i seguenti: 

 Progetto di ricerca e sviluppo HORIZON 2020 PON 2014-2020 - “Ricerca e 

sviluppo di un nuovo tow-preg ottenuto attraverso la tecnologia di 

impregnazione ad alta efficienza, per la produzione automatica massiccia di 

componenti compositi”; 

 

 Progetto POR FESR Abruzzo 2014-2020 - “Studio di soluzioni innovative di 

prodotto e processo basate sull'uso industriale di materiali avanzati”; 

 

 Progetto SE.FI.RO “Sensorization for FIbers through Robotization - Recipiente 

sotto pressione per lo stoccaggio di idrogeno per uso automobilistico, realizzato 

con materiali compositi, sensorizzato con tecnologie avanzate di produzione 

additiva. 

 

  



15 
 

 

CAPITOLO 2. I PROCESSI E LE BUSINESS UNIT 
 

2.1 Le Business Unit. 

L’azienda è costituita da due Business Unit:  

 Laminazione 

 Compositi 

Nei prossimi paragrafi verranno analizzati, nel dettaglio, i processi che è possibile 

implementare sugli impianti progettati e realizzati dall’azienda.  

 

2.2 I processi di laminazione. 

2.2.1 Introduzione. 

Queste macchine definite “macchine per il converting”, hanno l’obiettivo di 

trasformare bobine madri in bobine di semilavorati. I materiali che vengono 

solitamente impiegati nei processi produttivi sono tessuto, carta, alluminio e materie 

plastiche sotto forma di nastro o film. 

Questo processo consente di realizzare parti che presentano una lunghezza e una 

larghezza molto maggiore rispetto al loro spessore.  

Il processo è costituito da tre fasi: 

1. Avvolgere una bobina figlia a partire da una bobina madre (Fig. 2.2.1.1.a); 

2. Eseguire delle lavorazioni sul film trasportato lungo la linea (Fig. 2.2.1.1.b); 

3. Riavvolgere una bobina in modo da eliminare i difetti dovuti ad un 

avvolgimento precedente (Fig. 2.2.1.1.c); 

 

 

Figura 2.2.1.1 Fasi 
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La Comec realizza linee capaci di collegare tra loro diversi tipi di materiali: 

 PP1 o PE2 non tessuto 

 Film3 traspirante in PP o PE 

 Film alluminato 

 Film netto 

Queste linee (Fig. 2.2.1.2) permettono l’ottenimento di un materiale innovativo, 

diverso da quelli standard e in linea con quelli che sono i cambiamenti delle esigenze 

del mercato.  

 

 

Figura 2.2.1.2 Processo 

I materiali che vengono solitamente impiegati nei processi produttivi sono tessuto, 

carta, alluminio e materie plastiche. 

Le unità principali che compongono le linee realizzate sono: 

 Unità di svolgimento 

 Sistema di controllo di tensione 

 Calandratura 

 Unità di stampa flessografica 

 Unità di riavvolgimento 

 Unità di spool e de-spool 

 Pallettizzatore automatico 

Nei paragrafi successivi si riportano alcune delle principali caratteristiche di queste 

unità. 

 
                                                           
1 polipropilene 
2 Polietilene 
3 Strato di materiale omogeneo e con spessore costante, solitamente questo viene depositato su un altro materiale di supporto 

(substrato) per impieghi tecnologici. 
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2.2.2 Unità di svolgimento (con o senza sistema di commutazione 

automatica). 

Le unità di svolgimento, in figura 2.2.2, hanno il compito di svolgere la bobina4 madre, 

alimentando così tutta la linea e formando un velo che verrà lavorato alle successive 

stazioni per tornare, poi, a diventare un rotolo con il processo di avvolgimento.  

         

Figura 2.2.2 Macchine svolgimento 

Lo svolgitore viene azionato per mezzo di motori elettrici che sono dimensionati in 

relazione alle potenze che bisogna erogare. 

Le unità di svolgimento della Comec sono di tipo assiale (con o senza commutazione) o 

tangenziale (con o senza commutazione). Queste unità possiedono un sistema di 

cambio automatico che permette di sostituire il rotolo con materiale finito senza 

arrestare la macchina, garantendo quindi una produzione NO-STOP.  

Questo sistema utilizza due diverse tecnologie: 

 Cambio immediato con biadesivo (presenza di sovrapposizioni durante il 

cambio del rotolo) 

 Giunzione di testa con cambio immediato con tecnologia termica o ultrasonica 

(assenza di sovrapposizione durante il cambio del rotolo) 

 

Alcune delle caratteristiche che l’azienda garantisce sono: 

 Larghezza del materiale fino a 3,2 m 

 Diametro del rotolo fino a 1,6 m 

 Svolgimento in senso orario e antiorario 

 

                                                           
4 nucleo solido su cui può essere avvolto del materiale filiforme o nastriforme, come fibre tessili, pellicole, conduttori elettrici o 

altro. 
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2.2.3 Sistema di controllo della tensione. 

Le unità di controllo della tensione realizzate dalla Comec consentono di fornire il 

materiale in perfette condizioni, senza la presenza di difetti, alla linea di produzione. 

Il controllo di tensione rappresenta, infatti, la capacità di controllare continuamente la 

tensione meccanica applicata su di un materiale (principalmente un rotolo o un film) 

al fine di garantire la qualità del processo produttivo. 

L’efficacia del controllo di tensione è necessaria in tutte le fasi del funzionamento 

della macchina. In generale, il controllo di tensione deve essere presente in tutte le 

macchine aventi un diagramma a blocchi come lo schema in figura 2.2.2.3, dove il 

blocco centrale può variare la sua struttura e la sua complessità in base alle 

lavorazioni ed al tipo di controllo che si vuole eseguire. 

 

 

Figura 2.2.3 Diagramma a blocchi 

Il controllo della tensione è fondamentale per garantire: 
 

 Il corretto trasporto del film, cioè l’assenza di grinze o pieghe e la mancanza di 

rotture del film; 

 La corretta lavorazione del materiale trasportato, cioè si verifica lo 

scostamento tra la qualità finale del prodotto e il risultato che si voleva 

ottenere. 

Esso può essere fatto sia in catena aperta che in catena chiusa. La scelta dipende da 

diversi fattori, quali la meccanica della macchina, il target qualitativo del processo 

produttivo e l’economicità della soluzione. 

Nelle macchine prodotte dalla Comec questo controllo è reso possibile grazie 

all'utilizzo dei seguenti componenti: 

 Celle di carico che forniscono sempre la tensione necessaria al materiale 

 Rotoli di distensione che impediscono la formazione di pieghe indesiderate 

 Motori brushless 
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2.2.4 Calender (con sistemi ad ultrasuoni, termo-conduttori o hot 

melting). 

L'unità di calender è il cuore delle macchine prodotte, essa permette la giunzione dei 

materiali. 

La calandratura è un processo industriale che utilizza macchinari specifici, dotati di 

cilindri riscaldati, chiamati calandre, per modificare la forma e le dimensioni di diversi 

tipi di materiali, tra questi metalli di diverse leghe, materiali tessili, polimeri e carta. 

È un processo alla base della realizzazione di molteplici prodotti di uso comune, oltre 

che della realizzazione di semilavorati per altri settori industriali. L’obiettivo finale nel 

processo della calandratura varia in relazione al materiale che viene lavorato.  

I prodotti della calandratura sono nastri piani di diverso materiale: lastre, laminati per 

l’industria alimentare, farmaceutica, automobilistica, tessile, manifatturiera e così via. 

Oltre ai settori già citati, la macchina viene utilizza nelle industrie della gomma, in 

particolare nella produzione degli pneumatici, dove viene utilizzata per assemblare la 

gomma con i cavi di tessuto e acciaio (strato esterno) e per produrre la sottile foglietta 

(strato interno). 

Con la calandratura delle lamiere è possibile sviluppare semplici tubi, anelli metallici, 

serbatoi, virole e condotte. Infatti, la lamiera può essere piegata in diversi modi e 

offrire differenti risultati che dipendono dal posizionamento dei rulli.  

Per poter regolare la curvatura delle lamiere è indispensabile agire sulla distanza dei 

rulli: 

 Se i rulli sono distanti tra loro la curvatura è maggiore; 

 Se i rulli sono vicini l’angolo di curvatura è minore.  

Dalla distanza tra i rulli dipende, anche, la precisione della lavorazione. La precisione 

può dipendere anche dalla possibilità di fare degli aggiustamenti in corso d’opera che 

consentono di lavorare meglio e ottenere una migliore calandratura. 

La figura 2.2.4.1 mostra un esempio di queste macchine. 

http://www.sidertagliocalandratura.com/index.php/it/calandratura.html
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Figura 2.2.4.1 Calandratura  

 

2.2.5 Unità di stampa flessografica. 

L'unità di stampa flessografica non è una produzione dell’azienda, ma sono moduli che, 

se richiesti, vengono integrati. 

L’unità consente di personalizzare la stampa del prodotto con più colori. La possibilità 

di avere un prodotto personalizzato, facilmente riconoscibile dal consumatore, è il 

segreto del successo. 

La flessografia è un sistema di stampa rilievografico diretto, poiché i grafismi sono in 

rilievo rispetto ai contrografismi. Questa tecnica usa lastre matrici a rilievo in gomma o 

di materiali fotopolimerici, chiamate cliché che trasferiscono l’inchiostro direttamente 

sul supporto da stampare (Fig. 2.2.5.1). 

 

Figura 2.2.5.1 Processo 

Con la stampa flessografica è possibile stampare su tutti i tipi di forme. La stampa è, 

infatti, flessibile e adattabile ad un elemento cilindrico.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Clich%C3%A9_(tipografia)
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L’applicazione iniziale della flessografia è stata la stampa di materiali da imballaggio e 

da confezione. Ai materiali tradizionali per imballaggio si è aggiunta tutta una serie di 

laminati plastici e metallici, polipropilene, poliestere, alluminio, carta da imballo, 

sacchetti di materia plastico, cartone ondulato e perfino legno. 

Questo metodo si differenzia dagli altri procedimenti di stampa per il sistema di 

inchiostrazione. Quest’ultimo è caratterizzato dal “rullo anilox”, che definisce la 

quantità e la costanza di inchiostro che va trasferito sulla forma da stampa. 

L’inchiostro passa, poi, al cliché che lo deposita sul supporto da stampare. L’inchiostro 

usato è liquido, poco viscoso e composto da un pigmento, una vernice o una resina per 

l’ancoraggio sul supporto e un solvente per regolarne la viscosità.  

Esistono diversi sistemi di inchiostrazione: 

1. Sistema di inchiostrazione a due rulli  

2. Sistema di inchiostrazione a racla inversa  

3. Sistema di inchiostrazione con racla a camera  

La superficie del rullo anilox è ricoperta da una serie regolare di cellette incise, 

equidistanti e a profondità costante. L’incisione può essere di tipo meccanico o laser. 

Ogni singola celletta è caratterizzata (fig. 2.2.5.2) da:  

 Area della cella (a);  

 Forma e orientamento della cella; 

 Larghezza di fondo (d);  

 Profondità di incisione (b);  

 Spessore della costa (c). 

 

Figura 2.2.5.2 Celletta 

Le cellette possono presentarsi in forma di:  

 Piramide a base quadrata;  
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 Tronco piramidale a base quadrata, che è quella più usata perché offre il 

vantaggio di un buon svuotamento dell’inchiostro e per la facilità di incisione;  

 Semisfera.  

I vantaggi offerti della flessografia sono: 

 Possibilità di stampare su supporti diversi tra loro, assorbenti e non;  

 Stampa veloce nelle basse tirature e nei cambi di lavoro;  

 Possibilità di usare inchiostri a base acquosa, di solventi e UV;  

 Forme di stampa con livelli di resistenza adatti alle alte tirature; 

 Formato variabile delle macchine da stampa;  

 L’economicità del processo; 

 Possibilità di realizzare altre lavorazioni in linea, come fustellature e 

finissaggio. 

L’unico limite è dovuto alla difficoltà di garantire riproduzioni perfette. Questo limite 

sulla qualità è stato, in parte, abbattuto dall’introduzione della tecnologia di incisione 

digitale (CTP Flessografico) ne ha migliorato i risultati.  

 

2.2.6 Unità di riavvolgimento con sistema di cambio automatico per la 

produzione di rotoli corti o jumbo. 

L’industria, oggi, pone un notevole interesse verso i sistemi per la lavorazione di 

materiali sottoforma di film e per il successivo avvolgimento in bobine del materiale 

lavorato; questo processo produttivo è denominato “converting” (o web handling).  

L’unità di avvolgimento è un’unità che permette di riavvolgere il film lavorato. La figura 

2.2.6 mostra un esempio di questo tipo di macchine. 

 

Figura 2.2.6 Unità di riavvolgimento 

I sistemi di avvolgimento sono tipicamente azionati da motori elettrici, solitamente di 

grandi dimensioni, a velocità variabile. Questi motori assicurano elevate coppie e 

garantiscono le velocità richieste.  
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Da questo processo dipende la qualità del prodotto finito; viene, quindi, richiesta la 

massima precisione.  

Per qualità del prodotto si intende:  

 Assenza di piegature; 

 Circolarità della bobina figlia e dell’anima; 

 Linearità della sezione laterale. 

Il fenomeno di avvolgimento comporta un aumento costante del diametro della 

bobina che, a sua volta, determina la necessità del rullo di spostarsi. 

All’aumentare del diametro e al diminuire della larghezza del rotolo prodotto la 

complessità delle operazioni diventa maggiore. 

La velocità e la coppia del motore dell’avvolgitore sono inversamente proporzionali 

a causa delle tensioni create dal materiale avvolto. Durante la fase di 

riavvolgimento, difatti, il diametro della bobina aumenta e si utilizza più materiale 

ad ogni rotazione. È facilmente desumibile che per tenere costante l’ingresso del 

materiale il motore dovrà ridurre la velocità di rotazione. L’aumento del diametro 

causa anche un aumento proporzionale del braccio sul quale è applicata la tensione 

di avvolgimento; questo processo richiede quindi al motore una coppia massima ed 

una velocità di rotazione minima a bobina piena, viceversa una velocità massima ed 

una coppia minima a bobina vuota. 

Le unità di riavvolgimento Comec sono di tipo assiale (con o senza cambio immediato) 

o tangenziale (con o senza cambio immediato). Questi sistemi sono stati sviluppati sia 

per rotoli corti che jumbo. 

In tabella 2.2.6 vengono riportate alcune caratteristiche dei due tipi di rotoli utilizzati: 

 

UNITÀ DI ROTOLI JUMBO ROTOLI CORTI UNIS 

tipo di riavvolgimento assiale o tangenziale  

max. diametro del rotolo fino a 2,4 m max. diametro del rotolo fino a 0,4 m 

max. larghezza del rotolo fino a 3,4 m larghezza del rotolo da 1m a 1.5 m 

max. peso del rotolo fino a 4,5 tonnellate diametro del nucleo di 1m 

 
Tabella 2.2.6 Caratteristiche 
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2.2.7 Unità di spool e de-spool. (Brevetto Comec). 

Grazie alle attività di ricerca, Comec è riuscita a brevettare l'unità produttiva di “ROLLS 

SPOOL” (Fig. 2.2.) in modo da soddisfare le esigenze dei produttori. Questa unità 

consente di produrre in modo continuo, ciò è possibile grazie ai sistemi di cambio 

automatico dei rulli. 

 

 

Figura 2.2.7 Unità di rolls spool 

Le caratteristiche di questa unità sono: 

 Velocità lineare fino a 800 m/min 

 Possibilità di usare fino a 12 bobine 

 Larghezza massima del rotolo base di 1,3 m 

 Diametro massimo del rotolo base fino a 2,4 m 

 Peso massimo del rotolo base fino a 600 kg 

 Sistema di cambio automatico con giunzione di testa 

L’azienda ha sviluppato, anche, un’unità di “DE-SPOOL”, basata sulla tecnologia di 

riavvolgimento della bobina. Questa unità può essere facilmente installata sulle linee 

già esistenti (ad esempio sulle linee per la produzione di dispositivi ad uso sanitario).  

Le caratteristiche innovative di questa linea sono: 

 L'alimentazione del materiale all'ingresso della linea con una velocità lineare 

fino a 600 m/min; 

 Il vantaggio di non danneggiare il materiale, anche grazie all'assenza di resi, che 

torcono il prodotto; 

 La riduzione della polvere durante lo svolgimento del rotolo. 

 



25 
 

2.2.8 Pallettizzatore automatico. 

Il pallettizzatore automatico è un'attrezzatura robotica utilizzata per poter caricare i 

prodotti (scatole, bottiglie, cartoni, sacchi, balle, ecc.) sul pallet5. È un sistema che, al 

giorno d’oggi, è usato in quasi tutti i settori industriali, in particolar modo in quello 

alimentare.  

Si tratta di un’operazione generalmente situata alla fine di una linea di produzione, il 

cui scopo è stoccare le merci in modo flessibile. 

La figura 2.2.8 mostra un esempio di questo macchinario. 

 

Figura 2.2.8 Pallettizzatore 

Per iniziare il lavoro occorre che i prodotti vengano riuniti, con l'utilizzo di rulliere o 

nastri trasportatori, nei pressi del pallettizzatore. Il sistema, quindi, preleva le unità di 

prodotto dal trasportatore e le carica ordinatamente sul pallet attraverso l’uso di pinze 

robotizzate. All'interno della stessa linea le scatole prelevate sono, solitamente, di 

uguale dimensione, ma esistono pallettizzatori più avanzati che possono essere 

programmati per riconoscere le dimensioni dei pacchi ed impilare i pallet 

conseguentemente. 

Quando il pallet è completamente carico, può essere avvolto, sia attraverso l’uso di 

altri macchinari che a mano, in modo da impedire il ribaltamento del materiale 

presente.  

Finita questa operazione si può ricominciare il ciclo con un nuovo pallet da caricare. 

                                                           
5 Il pallet è un supporto, solitamente di legno ma anche di plastica o metallo, nel quale vengono sistemati i prodotti per il 
trasporto. I pallet sono progettati in modo che possano essere sollevati con carrelli elevatori o gru 
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La procedura di pallettizzazione automatica avviene nelle isole robotizzate, cioè delle 

aree meccanizzate studiate appositamente per le operazioni di pallettizzazione delle 

merci. La complessità di organizzazione di queste isole dipende da vari fattori, primo 

fra tutti la necessità di compiere operazioni di stoccaggio più o meno complesse. 

Oltre al pallettizzatore automatico esistono, anche dei pallettizzatori che vengono 

messi in azione manualmente. 

I vantaggi del sistema automatico rispetto a quest’ultimo sono: 

 Notevole risparmio in termini di salute; si evita lo stress fisico di una persona; 

 Notevole risparmio in termini di tempo, spazio e denaro per le operazioni di carico; 

il robot è in grado di lavorare a ritmi più elevati dell’uomo, perché non risente dello 

sforzo fisico e può sollevare pesi maggiori; 

 Notevole risparmio in termini di tempo, spazio e denaro, per il trasporto; 

stoccando colli misti su un unico pallet è infatti possibile ridurre drasticamente i 

tempi di trasporto degli stessi, così come ottimizzare gli spazi; 

 Maggior precisione nella preparazione del pallet per il suo trasporto; 

 Possibilità di organizzare il trasporto di grandi quantità in un pallet; 

 L’incremento della sicurezza nel trasporto delle merci; tramite la pallettizzazione 

automatica le merci vengono fissate tra di loro, evitando movimenti durante il 

trasporto e aumentando le probabilità che la merce resti integra. 

Il pallettizzatore automatico sta riscuotendo un interesse sempre maggiore nel settore 

manifatturiero, grazie alla sua capacità di rendere il sistema flessibile e 

all’ottimizzazione dei flussi di lavoro. 

Quello che inciderà maggiormente sulla loro diffusione in futuro sarà senza dubbio 

l’evolvere della robotica e la sua applicazione sempre crescente nel processo 

produttivo. 

 

2.3 I processi dei compositi. 

2.3.1 Introduzione. 

Il materiale composito (Fig. 2.3.1) è una combinazione, creata artificialmente, di due o 

più materiali che forniscono proprietà meccaniche e chimico-fisiche complessivamente 

superiori a quelle dei singoli costituenti.  
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Figura 2.3.1 Materiale composito 

Sono materiali costituiti da due fasi; normalmente una delle due è discontinua, più 

rigida e più forte ed è chiamata “rinforzo”, mentre la fase meno rigida e più debole, è 

continua ed è chiamata “matrice”. Talvolta a causa di interazioni chimiche e altri 

effetti, esiste una fase aggiuntiva, chiamata “interfase”, tra rinforzo e matrice.  

La matrice è, solitamente, un polimero (termoindurente o termoplastico) che tiene 

insieme il rinforzo e lo protegge dagli effetti dell'ambiente, serve per distribuire i 

carichi esterni all'interno del materiale e nel rinforzo. Il rinforzo è realizzato con fibre 

(quali carbonio, vetro, boro), fiocchi o particelle disperse all'interno della matrice.  

Le fasi del composito hanno ruoli differenti che dipendono dal tipo e dalla messa in 

opera del composito.  

 Nel caso di materiali compositi con prestazioni basse o medie, il rinforzo, 

usualmente composto da fibre corte o particelle, fornisce un certo 

irrigidimento, ma rinforza solo localmente il materiale. La matrice, d’altra parte, 

è il costituente principale per reggere i carichi e definisce le proprietà 

meccaniche del materiale.  

 

 Nel caso di materiali compositi ad alte prestazioni strutturali, il rinforzo è 

normalmente costituito da fibra continua e forma lo scheletro del materiale, 

determinando la rigidezza e la resistenza nella direzione della fibra. La fase 

matrice procura la protezione, il sostegno per le fibre ed il trasferimento degli 

sforzi locali da una fibra all’altra. L’interfase, anche se di piccola 

dimensione, può giocare un ruolo importante nel controllo del meccanismo di 

rottura, nella resistenza alla frattura e, soprattutto, nel comportamento 

sforzi/deformazioni del materiale. 

Le proprietà di un materiale composito dipendono dalle proprietà dei costituenti, dalla 

geometria e dalla distribuzione delle fasi. Uno dei parametri più importanti da valutare 

è il volume (o il peso) della frazione di rinforzo o il rapporto di volume delle fibre 

poiché la distribuzione del rinforzo determina le caratteristiche del sistema; meno è 

uniforme il rinforzo, più è eterogeneo il materiale e più alta è la probabilità di rottura 
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nelle aree più deboli. La geometria e l’orientamento del rinforzo, invece, influiscono 

sull’anisotropia del sistema. 

I vantaggi dell’utilizzo dei compositi sono dovuti alle loro particolari caratteristiche 

fisiche e meccaniche: la rigidezza, la resistenza allo sforzo, la conducibilità elettrica e 

termica e la loro leggerezza che li rendono preferibili ad altri materiali quali alluminio e 

acciaio.  

I processi produttivi dei materiali compositi sono svariati. I più diffusi sono: 

 Stesura manuale; 

 Resin transfer molding (RTM); 

 Filament winding; 

 Pultrusione; 

 Vacuum infusion (RIFT); 

 Produzione in autoclave. 

I settori di applicazione sono i più vari: dall’aeronautico, all’automotive, al nautico, al 

ferroviario, al biomedicale, al microelettronico, alla difesa.  

Un grande ostacolo alla crescita e all’utilizzo dei compositi nelle diverse applicazioni è 

rappresentato dai costi dei processi di produzione che possono raggiungere il 75% dei 

costi totali. Nello specifico, le problematiche sono legate al processo di deposizione, ai 

tempi di cura e agli aspetti di certificazione.  

I processi trattati dall’azienda sono i seguenti: 

 Thermoplastic pre-preg line 

 Automatic tape layer 

 Tow-preg line 

 Filament winding robot 

 Atp linear system 

 Panels machine 

 RTM system 

 Pullwinding machine 

 Handling system for carbon fiber components 

 Slit tape 

 Compacting press 
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2.3.2 Thermoplastic pre-preg line 

Vengono definiti polimeri termoplastici (Fig. 2.3.2.1) quei polimeri formati da catene 

lineari o da catene poco ramificate, non reticolate. Si trovano normalmente con due 

tipi principali di struttura: amorfa o semi-cristallina. 

 

Figura 2.3.2.1 Polimeri Termoplastici 

Queste linee di produzione utilizzano polimeri termoplastici perché questi si 

ammorbidiscono, fino a liquefarsi, quando si fornisce loro sufficiente calore per 

portare la temperatura al di sopra del punto di fusione. In questo stato diventano 

estremamente malleabili, pertanto è possibile modellarli per ottenere prodotti finiti. 

Quando la fonte del calore viene rimossa e la temperatura scende al di sotto del punto 

di fusione, invece, i polimeri solidificano tornando in uno stato solido simile al vetro, 

ma conservano la loro plasticità. Altre importanti caratteristiche di questi materiali 

sono la capacità di essere riprocessati e la possibilità di poter riparare le strutture 

danneggiate applicando calore e pressione. 

Gli altri vantaggi offerti dai compositi termoplastici sono: 

 Il ciclo di vita indefinito,  

 Il basso assorbimento di umidità, 

 L’eccellente stabilità termica, chimica e di resistenza alla fiamma,  

 L’elevata tenacità,  

 In alcuni casi, i cicli di lavorazione brevi e semplici, tali da poter assicurare 

potenziali riduzioni significative dei costi di produzione, 

 Riduzione dell’impatto ambientale. 

Gli svantaggi legati all’uso di questi materiali sono dovuti: 

 Alla processabilità non ancora completamente implementata,  

 Ai costi elevati,  

 Alla loro scarsa reperibilità,  
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 Alle temperature di processo molto alte,  

 Alla difficoltà di incorporare le fibre all’interno della matrice fusa,  

 All’elevato valore di viscosità. 

“Pre-preg” è un termine utilizzato per indicare materiali compositi fibrorinforzati "pre-

impregnati" nei quali è già presente una matrice, come la resina. Il rinforzo è, così, già 

pronto per la deposizione in uno stampo senza l’aggiunta di resine tramite i classici 

processi produttivi. 

Il processo pre-preg è nato per risolvere i problemi legati alle normali tecniche di 

stratificazione. 

Queste tecniche hanno un limite dovuto ai tempi di catalizzazione delle resine. 

Quest’ultime, infatti, sono solitamente costituite da due componenti separati che, una 

volta miscelati, catalizzano con estrema rapidità, passando dallo stato liquido a quello 

solido. Durante questo esiguo lasso di tempo, si deve cercare di impregnare 

totalmente le fibre. Per raggiungere tale scopo si impiegano grandi quantità di resina, 

la cui parte eccedente, una volta solidificata, si tramuta in peso superfluo. 

Nel pre-preg le fibre che compongono questi innovativi materiali vengono impregnate 

in sede industriale con un processo che, oltre a impiegarne il giusto quantitativo, 

dispone le resine in modo uniforme. 

In figura 2.3.2.2 viene mostrato un esempio di macchinario pre-preg. 

 

Figura 2.3.2.2 Processo Pre-preg 

Il processo avviene nel seguente modo.  
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Vengono versati, all’interno di una vasca, i due componenti della resina che iniziano il 

processo di catalizzazione6. A questo punto la fibra, confezionata in rotoli, viene 

sbobinata e fatta passare attraverso il collante, dove si impregna totalmente, 

successivamente viene ripulita dalla resina in eccesso. 

La produzione continua con un breve riscaldamento delle fibre, eseguito mediante 

l’impiego di appositi forni, che produce una prima parziale polimerizzazione7. Questa 

operazione fornisce al prodotto la compattezza necessaria, eliminando totalmente le 

bolle d’aria residue e garantendone la successiva lavorabilità senza alterarne le 

caratteristiche. 

I rinforzi così lavorati vengono sigillati. Il manufatto ottenuto viene chiuso all’interno di 

un forno di adeguate dimensioni che completa la catalizzazione della resina portando 

la temperatura a oltre 80 gradi.  

Le caratteristiche delle macchine realizzate dall’azienda oggetto di studio sono: 

 Tecnologia hot-melt 

 U-D, tessuto 

 Possibilità di utilizzare carbonio e fibre naturali, aramide, vetro, ecc. 

 Larghezza 500-1270 mm 

 Pompa volumetrica 

 Web drive 

 Sistema di consegna indipendente 

 

2.3.3 Automatic tape layer. 

L’Automated Tape Laying (ATL) è una delle tecniche di produzione automatizzata che 

utilizza la robotica guidata da computer per posare uno o più strati di nastro su uno 

stampo per creare una parte o una struttura. 

La tecnologia, raffigurata in figura 2.3.3, è una delle più consolidate per i compositi. 

                                                           
6 è un fenomeno chimico attraverso il quale la velocità di una reazione chimica subisce delle variazioni per l'intervento di una 

sostanza (o una miscela di sostanze) detta catalizzatore, che non viene consumata dal procedere della reazione stessa. 

7  la reazione chimica che porta alla formazione di una catena polimerica, ovvero di una molecola costituita da molte parti uguali 

che si ripetono in sequenza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0_di_reazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Miscela_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalizzatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Polimero
https://it.wikipedia.org/wiki/Molecola
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Figura 2.3.3 ATL 

I nastri unidirezionali vengono posati su uno stampo attraverso un sistema a rulli. L’ATL 

opera in modo uguale al sistema di deposizione manuale, ma con velocità più elevate e 

su parti più grandi, garantendo un maggiore controllo del processo. I moderni sistemi 

ATL hanno un controllo preciso dell'inizio del taglio e dell'orientamento del nastro, ciò 

permette di realizzare rinforzi più complessi. 

La posa del nastro è un processo di fabbricazione in cui vengono applicati fogli 

(realizzati in tessuto) sugli utensili. Questo processo è ampiamente utilizzato per pezzi 

di grandi dimensioni che hanno una bassa curvatura.  

L'ATL utilizza in genere un nastro o tessuto in larghezze da 76, 152, 305 o 610 mm. 

La tecnologia di ATL può essere considerata un processo altamente produttivo per la 

deposizione di pre-preg.  

I vantaggi dell’ATL sono: 

 Elevate velocità di deposizione; 

 Elevate proprietà meccaniche; 

 Possibilità di utilizzare pre-preg ad elevata grammatura; 

 Semplicità nella programmazione offline. 

Mentre i principali svantaggi sono: 

 Elevato investimento iniziale; 

 Limitata complessità geometrica dei componenti da realizzare; 

 Tassi di spreco di materiale più alti rispetto all’AFP. 

Le caratteristiche che la Comec garantisce sono: 

 Controllo avanzato della deposizione automatica 
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 Capacità di lavorare superfici complesse 

 Precisione di 0,3 mm 

 

2.3.4 Tow-preg line. 

I Tow-pregs sono fibre di rinforzo preimpregnate avvolte su bobine e successivamente 

trattate. Sono tipicamente costituiti da una combinazione di filamenti di carbonio, 

basalto o fibra di vetro e una resina come collante. 

In questo processo il materiale è già saturo di resina, ciò significa che la procedura di 

iniezione di resina nella forma finita non è necessaria. I compositi Tow-pregs devono 

essere trattati termicamente solo dopo essere stati modellati.  

Attualmente il processo di produzione dei tow-pregs (Fig. 2.3.4) prevede 

l'impregnazione in bagno aperto.  

Le unità di bagnatura possono essere suddivise in due tecniche principali:  

 Drum type, i tows vengono compattati su un rullo su cui è presente un film di 

resina controllato tramite un raschiatore; 

 Dip-type, il tow è guidato al di sotto del livello della resina e passa su una serie 

di perni per completare l'impregnazione. 

 

Figura 2.3.4 Linea Tow-preg 

Questo processo presenta una serie di limitazioni, che si ripercuotono sulla qualità dei 

tow-preg e sulla produttività del processo stesso. 
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Le principali limitazioni sono di seguito elencate: 

 Scarsa qualità d'impregnazione del tow; 

 Rapporto in peso fibra/resina variabile; 

 Scarso controllo geometrico e dimensionale della sezione trasversale del tow-

preg; 

 Limite nella sperimentazione di nuove fibre e resine; 

 Bassa velocità di linea in genere pari a circa 25 m/min. 

I vantaggi sono: 

 Velocità di avvolgimento più rapida; 

 Contenuto di resina della parte più coerente; 

 Accesso alle scelte di fibra di carbonio in piccole quantità; 

 Eliminazione delle fibre di carbonio “Dry Fly” nell'ambiente di lavoro; 

 Processo molto più pulito dell'avvolgimento a umido. 

Le linee Comec sono caratterizzate da: 

 Controllo umidità / temperatura 

 Sistemi di consegna indipendenti 

 Pompa volumetrica 

 Velocità di impregnazione da 5 a 130 mt/min 

 

2.3.5 Filament winding robot. 

L'avvolgimento del filamento è un processo di fabbricazione che prevede l'applicazione 

di un gancio di filamento come fibra di vetro o fibra di carbonio su un mandrino. Viene 

utilizzato per la produzione di parti i cui i componenti hanno normalmente un asse di 

simmetria. I sistemi realizzati forniscono leggerezza ed elevata resistenza alla 

pressione. 

Il processo offre buone velocità di manifattura e costi vantaggiosi per la realizzazione 

di parti assialsimmetriche strutturali come i montanti, le assi ed i semiassi e può essere 

automatizzato (Fig. 2.3.5.1) per realizzare parti ingombranti con costi contenuti. 
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Figura 2.3.5.1 Macchinario 

Le fibre vengono fatte passare attraverso uno stadio di impregnazione della resina 

prima di essere avvolte su uno strumento di stampo rotante, detto mandrino. Gli strati 

di filamento sono incrociati, come in figura 2.3.5.2, per ottenere le caratteristiche di 

resistenza desiderate.  

 

Figura 2.3.5.2 Filament winding 

Per quanto riguarda le matrici termoindurenti, il processo di avvolgimento può essere 

eseguito in due modi: 

1. In avvolgimento umido, le fibre passano attraverso un contenitore di resina e, 

poi, inviate al mandrino; 

2. In avvolgimento a secco, le fibre sono avvolte sul mandrino e su di esse viene 

applicata la resina fino alla saturazione delle fibre. 

Il mandrino viene, successivamente, rimosso dal composito fibrorinforzato. 
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Nell’avvolgimento dei materiali termoplastici si applica calore e pressione per 

consentire la fusione ed il consolidamento degli strati termoplastici. In questo caso la 

deposizione, la fusione ed il consolidamento sono ottenuti con un unico passaggio. 

Le caratteristiche che l’azienda fornisce alle proprie linee sono: 

 Capacità di realizzazione di geometrie complesse 

 Tiro a controllo dinamico 

 Controllo delle resine di impregnazione 

 Alta velocità 

 

2.3.6 ATP linear system. 

L’Automated Tape Placement è un processo automatizzato, mostrato in figura 2.3.6, 

utilizzato per la fabbricazione di grandi strutture.  

Le parti composite in fibra di carbonio realizzate con questo processo tendono a 

sostituire le parti in alluminio prodotte dalla lavorazione ad alta velocità. I tradizionali 

metodi utilizzati per il posizionamento sono costosi e lenti, con elevata velocità di 

scarto del materiale e bassa ripetibilità. L’ATP offre un modo alternativo per sostituire 

il lay-up manuale nella produzione di componenti compositi a struttura aperta.  

 

Figura 2.3.6 Linea ATP 
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ATP utilizza un dispositivo di estremità montato su un grande manipolatore robotico. Il 

dispositivo viene spostato sulla superficie dello stampo a diretto contatto, ponendo un 

nastro composito unidirezionale continuo. 

La difficoltà del metodo è la determinazione della giusta larghezza del nastro 

composito. In genere, la larghezza del nastro composito utilizzato in ATP è 75, 150 o 

300 mm. 

Uno dei principali svantaggi dell'ATP è la limitazione delle forme di stampo accettabili. 

L'ATP viene, generalmente, utilizzato per produrre superfici per le quali i raggi di 

curvatura sono superiori a 10 m nelle direzioni normali a quella di posa. Se la curvatura 

gaussiana presenta una variazione troppo grande, allora può apparire una piega del 

nastro locale. La piega della striscia rappresenta un problema perché indebolisce la 

parte e appare nel nastro.  

La Comec fornisce alla sua produzione le seguenti caratteristiche: 

 Carico compattante di 400 Kg 

 Taglierina meccanica 

 

2.3.7 Panels machine. 

La Panels machine è una macchina (Fig. 2.3.7) per la produzione di pannelli sandwich di 

diverso materiale customizzata sulle necessità del cliente. 

 

Figura 2.3.7 Panels Machine 
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I pannelli sandwich sono chiamati così perché formati dall’unione di due lamine tra le 

quali è posto uno strato di materiale isolante.  

Il processo di realizzazione di questi pannelli dipende dal materiale che si sceglie di 

utilizzare. 

La produzione Comec è caratterizzata da: 

 Possibilità di usare materiali ibridi 

 Materie prime ad alta velocità  

 Cambio automatico 

 Pannelli di varie dimensioni 

 Imballaggio automatico 

 

2.3.8 RTM system. 

Lo stampaggio di compositi liquidi (LCM) è una delle tecniche più promettenti per la 

produzione, in massa, di componenti in composito di forma complessa. Il Resin 

Transfer Moulding (RTM) è un processo di tipo LCM.  

La tecnologia RTM sfrutta la possibilità di impregnare delle fibre asciutte mediante 

l’iniezione in pressione della resina che, per effetto della sua viscosità, della capillarità, 

e della pressione, porta a impregnare completamente le fibre. 

Il processo è adatto per la realizzazione di componenti di piccole e medie dimensioni e 

con livello di qualità medio-basso.  

Nel processo RTM, solitamente, si utilizzano fibre continue secche che vengono 

collocate in uno stampo chiuso (Fig. 2.3.8) al quale è abbinato un controstampo che 

viene vincolato meccanicamente allo stampo.  La parte inferiore è rigida, la parte 

superiore può essere anch'essa rigida o flessibile, i due lati combaciano per formare 

una cavità di stampo.  

Una resina viene pompata, o iniettata, ad alta pressione attraverso un foro d’entrata 

riempiendo lo stampo. La resina viene poi curata e il componente viene rimosso dallo 

stampo, questa tecnica permette di ottenere una buona finitura superficiale su 

entrambi i lati.  

La particolarità di questo processo è che i materiali di rinforzo vengono posizionati 

nella cavità e lo stampo viene chiuso prima dell'introduzione del materiale che 

costituirà la matrice. Il processo può avvenire sia ad alta temperatura sia a 

temperatura ambiente. 
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Figura 2.3.8 Processo RTM  

I vantaggi di questo metodo sono: 

 La possibilità di rinforzare i compositi, oltre che nel piano, anche nello spessore; 

 L’uso di uno stampo chiuso consente di evitare l'evaporazione dello stirene; 

 Minore impatto ambientale; 

 Gli stampi necessari sono leggeri e poco costosi. 

Il processo diventa conveniente, rispetto a quello di stampaggio in autoclave, quando i 

volumi produttivi sono elevati. 

I principali svantaggi del processo sono: 

 Il limite delle dimensioni delle parti; 

 La lentezza del tempo di indurimento; 

 La difficoltà di usare le parti complesse; 

 La possibilità di spostare il rinforzo durante il trasferimento della resina; 

 La qualità del pezzo finale può essere influenzata dalla presenza di vuoti, zone 

ricche o povere di resina; 

 La permeabilità della preforma che rende difficile la previsione della velocità di 

flusso della resina liquida nelle fibre.  

La Comec produce macchine aventi: 

 Sistema di miscelazione 

 Deviazione rapporto massimo del 0,5% 
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2.3.9 Pullwinding machine. 

Il pullwinding (Fig. 2.3.9) è un processo di formatura per tubi continui e profili in 

materiali compositi. Nasce dalla combinazione di altri due processi: pultrusione e 

avvolgimento del filamento. 

Il termine "pullwinding" è, infatti, composto dalle parole inglesi "pull" e "winding". 

 

Figura 2.3.9 Processo Pullwinding 

La tecnologia pullwinding offre la possibilità di avere un controllo accurato delle 

proprietà trasversali e longitudinali del prodotto finale regolando la quantità di fibre in 

senso longitudinale e trasversale. 

Il processo di avvolgimento consente di ridurre lo spessore e il peso delle pareti 

mantenendo e migliorando la rigidità e la resistenza rispetto alla pultrusione 

convenzionale. L'avvolgimento è molto simile alla pultrusione con l'eccezione che le 

fibre sono avvolte attorno a un profilo prima che entrino nella matrice riscaldata.  

Le fibre, sotto forma di una bobina, sono orientate con un angolo di inclinazione 

rispetto all'asse radiale del profilo. Vengono, poi, impregnate di resine prima di passare 

attraverso la matrice riscaldata, chiamata trafila, che provocherà la polimerizzazione di 

quest’ultima fornendo al prodotto la sua forma finale. Il prodotto viene estratto dalla 

trafila dall‘unità di trazione e viene tagliato nella lunghezza richiesta.  

La continuità del processo rende possibile ottenere prodotti di qualsiasi lunghezza 

desiderata.  
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Il vantaggio di questo processo sta nella possibilità di allineamento delle fibre in 

entrambe le direzioni trasversale e longitudinale che consentono di fornire una gamma 

più ampia di soluzioni e pareti di profilo più sottili. 

Inoltre, permettono di ridurre il peso, migliorare le prestazioni e l'efficienza e, persino, 

ridurre i costi di vita. 

Le macchine Comec godono delle seguenti caratteristiche: 

 Controllo della tensione 

 Pompa volumetrica 

 Alta velocità 

 Possibilità di realizzare geometria complessa 

 Sistema di raffreddamento 

 

2.3.10 Handling system for carbon fiber components. 

Per movimentazione dei materiali si intende non solo il trasporto o la movimentazione 

in senso stretto, ma anche lo stoccaggio, il controllo e la protezione del materiale 

attraverso il processo di produzione. Questi processi sono impiegati in tutte le fasi del 

ciclo produttivo e di distribuzione. 

Nell'ambito del material handling rientrano i robot di manipolazione, i vari tipi di 

pallettizzatori, i sistemi di fine linea di confezionamento e imballaggio. 

Lo scopo è quello di rendere disponibile, attraverso l'impiego di opportuni metodi e 

strumenti, la giusta quantità del giusto materiale nel posto giusto, rispettando i tempi, 

le sequenze e le condizioni richieste e minimizzando il costo. 

I sistemi di material handling (Fig. 2.3.10) devono considerare anche i problemi della 

sicurezza, sia delle merci che delle persone, e della gestione delle informazioni 

associate alle merci stesse. 
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Figura 2.3.10 I sistemi di material handling 

Queste macchine permettono, quindi, la movimentazione di materiali in fibra di 

carbonio. 

Le strutture in composito presentano un’elevata sensibilità ai danni da impatto (ad 

esempio urti accidentali durante le fasi di produzione o movimentazione) che possono 

produrre eventi catastrofici. Quest’ultimo aspetto rende la fase di movimentazione 

molto delicata. 

L’azienda fornisce alle sue macchine: 

 Sistema di movimentazione automatica di pezzi compositi e materiali a righe 

 Software Scada 

 

2.3.11 Slit tape. 

I processi di slit tapes, mostrati in figura 2.3.11.1, sono processi che consentono di 

ridurre la larghezza di partenza dei pre-pregs, per creare parti di minor larghezza. 

 

Figura 2.3.11.1 Taglio 
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Attualmente gli slit tapes sono preferiti ai tow-pregs tradizionali, poiché garantiscono 

dei vantaggi dal punto di vista della produttività, dell'affidabilità e della qualità del 

prodotto. Tuttavia risultano più costosi a causa del processo di slitting (taglio). 

È possibile realizzare nastri larghi per applicazioni con grandi superfici planari o curve e 

nastri di larghezza ridotta per parti più complesse o curve.  

I macchinari (Fig. 2.3.11.2) consentono di svolgere i rulli di materiale preimpregnato, 

passare il materiale attraverso una taglierina i cui elementi di taglio, sono distanziati 

per produrre le larghezze desiderate di nastro e riavvolgere il nastro preimpregnato 

così formato.  

 

Figura 2.3.11.2 Slit Tape Machine 

Nonostante i suoi vantaggi, l'adattamento del nastro a fessura non è privo di difetti. In 

particolare, la possibilità di tagliare a larghezze personalizzate comporta un aumento 

dei rifiuti di lavorazione, un evento costoso visti gli alti costi dei materiali 

preimpregnati. 

Gli slit tapes prodotti da Comec presentano le seguenti caratteristiche: 

 Ispezione qualitativa con dispositivo di visione e tecnologia Eddy CusCF 

 Possibilità di usare diversi tipi di materiali e larghezza 

 

2.3.12 Compacting press. 

Lo stampaggio in pressa (Fig. 2.3.12.1) è uno dei metodi di lavorazione più antico nel 

settore dei compositi avanzati ed è tuttora ancora molto utilizzato. È un processo di 
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produzione a stampo chiuso, ideale per produrre grandi quantità di prodotti compositi 

a costi inferiori rispetto alle altre tecnologie disponibili. 

 

 

Figura 2.3.12.11 Compacting prees 

Questo processo utilizza la potenza meccanica esercitata da una pressa industriale al 

fine di comprimere la preforma per raggiungere la forma desiderata.  

La preforma viene posta sulla parte inferiore dello stampo (parte fissa), la parte 

superiore, viene poi sovrapposta chiudendo, così, lo stampo. La pressa applica la 

potenza meccanica necessaria a riempire completamente lo stampo in cui è contenuta 

la preforma. Al di sotto dello stampo, viene posto un tubo o sfogo, avente il compito di 

espellere dallo stampo l’eccesso di materiale. Una volta riaperto lo stampo, si può 

prelevare il prodotto finito pronto per la rifinitura che si trova all’interno. (Fig. 

2.3.12.2) 

Questo sistema consente la creazione di prodotti finiti con un alto livello di resistenza e 

di spessore diverso a seconda delle esigenze.  
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Figura 2.3.12.2 Processo 

Le tecnologie per lo stampaggio compressione in pressa differiscono tra loro per la 

diversa tipologia di materiali (termoindurenti o termoplastici) che vengono utilizzati e 

per come sono posizionati all’interno dello stampo. 

Vantaggi: 

 Ideale per produzioni su larga scala; 

 Tolleranze molto basse; 

 Ciclo di polimerizzazione rapido, inferiore agli 8 minuti; 

 Elevata qualità ed uniformità estetica; 

 Alta resistenza ed alte performance meccaniche del prodotto; 

Svantaggi: 

 I particolari prodotti con questo processo necessitano di una ulteriore 

lavorazione fuori stampo per la loro finitura; 

 I rischi di progettazione e relativi costi derivanti da errori sono molto elevati.  

Le caratteristiche delle macchine prodotte da Comec sono: 

 Azionamento meccanico 

 Carico applicato di 200 ton 

 Controllo dinamico della posizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

CAPITOLO 3. LE PROBLEMATICHE DELLA LOGISTICA 
 

3.1 La logistica. 

La logistica aziendale è un processo molto complesso, spesso erroneamente associato 

solo all’imballaggio della merce e al suo trasporto, attraverso la rete distributiva, la 

logistica, invece, rappresenta molto altro. Si occupa dell’approvvigionamento delle 

materie prime e della merce, del loro stoccaggio all’interno del magazzino, del 

rifornimento all’interno dei reparti e della gestione della produzione. 

La complessità dell’argomento non consente di avere una definizione univoca del 

termine; esistono, infatti, diverse definizioni. 

L’Associazione Italiana di Logistica scrive: 

“La logistica è l’insieme di tutti quei processi di ordine organizzativo, gestionale e 

strategico, interni ad un’azienda, dalla fornitura alla distribuzione finale dei prodotti”. 

Il Council of Logistics Management la descrive come:  

“La logistica è il processo di pianificazione, implementazione e controllo dell’efficiente 

ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle 

relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo con lo scopo di 

soddisfare le esigenze dei clienti”. 

Secondo la definizione data dalla Society Of Logistic Engineers, la logistica è: 

"Arte e scienza dell'organizzazione, della progettazione e dell'attività tecnica 

riguardante i requisiti, la definizione, la fornitura e le risorse necessarie a supportare 

obiettivi, piani ed operazioni". 

L’obiettivo fondamentale della logistica è quello di garantire un elevato livello di servizio 

ai clienti, fornendo prodotti di alta qualità, con rapidi tempi di risposta e a costi 

contenuti. 

Strumento essenziale per l’ottenimento di questo obiettivo è l’integrazione dei flussi 

fisici e dei flussi informativi relativi a tutte le attività operative dell’azienda. I due flussi 

si muovono come rappresentato in figura 3.1.[7] 

 

Figura 3.1 I flussi informativi 

https://www.ailog.it/
https://cscmp.org/
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Society_Of_Logistic_Engineers&action=edit&redlink=1
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La logistica è una disciplina giovane.  

Prima degli anni ’60 le aziende erano restie a investire in essa risorse, poiché 

consideravano le attività di logistica come secondarie rispetto alla produzione e alla 

vendita. 

Nei primi anni ’60 la logistica inizia ad essere presa in considerazione, ma era intesa 

come attività di distribuzione. 

Negli anni ’80 prende forma l’attuale concezione di logistica. In particolar modo, 

l’attenzione si focalizza sull’efficienza degli approvvigionamenti e sui processi di 

movimentazione interna. 

È possibile distinguere la logistica a seconda del processo di cui si occupa e di come si 

colloca all’interno del processo industriale: 

 logistica in ingresso o logistica in entrata: si occupa della gestione del 

magazzino e gestisce i rapporti con i fornitori; 

 logistica interna: è legata alle operazioni di smistamento di materiali, gestione 

del personale e del flusso informativo all’interno dei reparti; 

 logistica distributiva o logistica dei trasporti: si occupa della gestione della rete 

di distribuzione della merce; 

 logistica di ritorno o logistica inversa: si occupa del recupero dei resi, del loro 

trasporto e dello smistamento. 

Una logistica integrata deve tenere conto di tutti questi aspetti, con l’obiettivo di 

ottimizzare i processi e ridurre i costi della logistica stessa. Include, anche, le procedure 

che gestiscono i flussi fisici e informativi che interessano l’azienda. 

Per poter parlare di logistica integrata è necessaria la volontà da parte dei vari attori di 

rendere il proprio processo il più trasparente possibile, includendo collaboratori, 

partner e fornitori, in modo da semplificare la comunicazione del proprio status e delle 

operazioni. 

Si può affermare che il sistema logistico attraversa trasversalmente tutta la filiera. 

L’attività della logistica è supportata, oggi, dallo sviluppo di nuove tecnologie e 

dell'informatica. Fondamentale è l’apporto dei sistemi informativi ERP (Enterprise 

Resource Planning) che verranno trattati nei prossimi paragrafi. 

Nella realtà aziendale le funzioni della logistica, precedentemente ricordate, hanno 

spesso un peso relativo assai diverso passando da settore a settore. Un’industria che 

produce macchine utensili, ad esempio, non ha problemi distributivi, perché opera 

“make to order”, ma ha unicamente problemi di gestione dei materiali acquisiti da 

innumerevoli sub-fornitori.  

https://www.smet.it/blog/logistica-integrata/
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Oggi la logistica assume un ruolo fondamentale all’interno delle aziende a seguito 

della, sempre maggiore, frammentazione e verticalizzazione della supply chain. 

Le aziende si specializzano, quindi, solo su una fase del processo produttivo, 

solitamente su quelle attività che rappresentano il proprio core business. La 

frammentazione permette, dunque, di focalizzarsi e specializzarsi su una determinata 

attività consentendo, così, di accrescere il proprio know-how.  

I vantaggi della frammentazione sono: 

 La riduzione dei costi legati alle attività da esternalizzare; 

 La maggiore flessibilità organizzativa; 

 L’aumento di produttività ed efficienza nelle attività da esternalizzare; 

 La possibilità di affidare all’esterno determinate attività per le quali c’è una 

mancanza di know-how specialistico; 

 L’aumento del livello e degli standard di servizio. 

Il processo con il quale le aziende affidano alcune fasi della gestione operativa a 

fornitori esterni è detto outsouricing. 

L’outsourcing presenta anche degli svantaggi che dipendono dalla difficoltà di 

controllare i fornitori e, pertanto, dalla dipendenza dell’azienda dal lavoro di questi e 

dalla diffusione di informazioni riservate. 

 

3.2 I sistemi ERP e NAV. 

3.2.1 I sistemi ERP. 

ERP è l’acronimo di Enterprise Resource Planning ("pianificazione delle risorse 

d'impresa"). Si tratta di un sistema di gestione che integra tutti i processi rilevanti (Fig. 

3.2.1.1) di un'azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità, report e 

risorse umane).  

Gli ERP nati, inizialmente, come programmi per la gestione dei processi dell’area 

logistico-produttiva, sono, successivamente, diventati sistemi integrati e modulari in 

grado di coprire tutte le aree che possono essere automatizzate e/o monitorate 

all’interno di un’azienda. 
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Figura 3.2.1.1 ERP 

Oggigiorno, i sistemi ERP sono fondamentali per la gestione di aziende di tutte le 

dimensioni e appartenenti a settori diversi.  

Infatti, siamo in un’era in cui il costo del valore aggiunto è sempre più importante di 

quello delle materie prime. Per aumentare efficienza e redditività non basta più 

acquistare al minor prezzo, ma è assolutamente necessario ottimizzare tutti i processi 

organizzativi aziendali. Tutto questo può essere realizzato introducendo un sistema 

informatico che elimini sprechi ed errori (Fig. 3.2.1.2). 

 

Figura 3.2.1.2 Benefici 

L’impresa, oggi, deve essere considerata come un sistema aperto, il flusso dei materiali 

e delle informazioni deve essere un “flusso continuo”, mentre la direzione delle 

diverse aree o reparti deve utilizzare strumenti in grado di favorire un continuo 

coordinamento dei processi decisionali. 

Uno dei principi base dell'ERP è relativo alla raccolta centralizzata di dati destinati 

all’intera azienda. I sistemi ERP portano ordine nel caos generato dalla presenza di 

numerosi database standalone consentendo a tutti gli utenti di creare archiviare e 
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usare gli stessi dati. Il sistema centralizzato offre la garanzia che i dati siano corretti, 

aggiornati e completi. 

Dal momento che i dati e i processi aziendali sono integrati nei sistemi ERP, le aziende 

possono allineare i diversi dipartimenti e i flussi di lavoro, con un risparmio significativo 

in termini di costi.  

Tra gli esempi dei vantaggi aziendali figurano: 

 Minori costi operativi  

 Maggiore collaborazione tra gli utenti  

 Migliore efficienza  

 Maggiore integrità dei dati e controlli finanziari 

 Minori costi di gestione  

L’ERP, a differenza di un software gestionale che si limita a raccogliere informazioni 

nelle diverse aree di gestione, è parte integrante dei flussi organizzativi dell’azienda: li 

controlla, li gestisce e propone anche cosa fare e quando è consigliabile eseguirli. 

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso l’uso di questi sistemi sono: 

 Massimizzare la velocità delle decisioni e l’efficienza di tutto il sistema; 

 Garantire la qualità dei processi; 

 Capacità di raccogliere ed elaborare i dati sintetici che consentono di 

monitorare l’andamento di tutta l’azienda. 

Come funziona un gestionale ERP: 

La logica che sta alla base di un sistema ERP è, come già accennato, la raccolta 

centralizzata dei dati che provengono da ciascun reparto dell’azienda e che vengono 

organizzati in un unico database condiviso. Tutte le informazioni raccolte, aggiornate in 

tempo reale, sono immediatamente disponibili ed elaborabili nei diversi processi 

aziendali. 

Gli ERP si basano, in generale, su un’architettura client-server; viene creata una rete 

dove tutti i clients dell’azienda si collegano e immettono le loro informazioni su un 

unico server. 

Il sistema ERP è, quindi, un sistema modulare, dove ogni modulo rappresenta una 

funzione specifica dell’azienda, e aperto, in quanto deve essere in grado di 

interfacciarsi con sistemi diversi ed eterogenei tra di loro. 
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3.2.2 Dynamics NAV. 

Microsoft Dynamics NAV è la soluzione ERP utilizzata dall’azienda oggetto di studio. È 

in grado di gestire tutte le aree aziendali (contabilità e finanze, supply chain, gestione 

commerciale), come mostra la figura 3.2.2, e consente di accedere a dati in tempo 

reale e integra strumenti per l'analisi e la reportistica ed elementi visivi avanzati.  

 

Figura 3.2.2 Funzioni NAV 

Dynamics NAV è utilizzabile per: 

 Gestione finanziaria e contabilità (gestione flussi di cassa, risorse e conti 

bancari); 

 Supply chain (gestione attività di produzione e inventario, nonché ordini e 

fornitori); 

 Settore Acquisti e Vendite (gestione contatti, opportunità di vendita); 

 CRM; 

 Logistica e Magazzino; 

 Commesse e Progetti (redazione stime, tracciamento dei progetti); 

 Gestione assistenza (contratti di servizio); 

 Business intelligence e report (visione completa dell’azienda e dei numeri che 

servono a prendere decisioni consapevoli). 

Dynamics NAV è un programma in costante aggiornamento. Microsoft, infatti, 

continua a modificare e aggiornare il software per poter rispondere alle esigenze 

crescenti delle aziende.  
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I principali vantaggi dell’utilizzo di questo software sono: 

 Aumento della produttività reso possibile dall’interfaccia semplice e intuitiva 

del gestionale NAV; 

 Rapidità delle operazioni, le attività possono essere portare a termine 

rapidamente grazie alle funzioni di esportazione dei dati in Microsoft Office; 

 Ottimizzazione delle strategie decisionali, le funzionalità avanzate consentono 

di fornire tutte le informazioni necessarie per prendere le decisioni corrette; 

 Possibilità di controllare gli accessi degli utenti; 

 Possibilità di personalizzazione in base alle esigenze aziendali.  

 

3.3 La gestione della commessa. 

La gestione della commessa8 è un’attività che racchiude quelli che sono i principi della 

logistica: il coordinamento, la gestione ed il controllo per il corretto svolgimento delle 

attività con particolare interesse alla tempistica. 

La corretta gestione della commessa è alla base del successo di un’azienda. Si può 

asserire che essa è un’attività ormai riconosciuta da tutti come la condizione 

necessaria per riuscire a raggiungere, nel modo più efficace, gli obiettivi aziendali 

preposti. 

Questa attività accompagna la commessa lungo tutto il processo coinvolgendo tutti gli 

attori e i reparti, dalla sua acquisizione alla sua chiusura, come mostrato in figura 3.3. 

 

Figura 3.3 La Gestione della commessa 

 

                                                           
8 lavoro commissionato da un cliente, che deve essere svolto nel rispetto di determinati parametri (ad es. tempo, costi e qualità 

del lavoro). 
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Le attività cardine sono: 

 La programmazione delle attività; 

 Il controllo dell’avanzamento delle singole attività; 

 L’ottimizzazione delle risorse necessarie; 

 L’affidamento tempestivo e in tempo reale degli incarichi agli operatori; 

 La pianificazione e il controllo degli approvvigionamenti; 

 Le azioni correttive in corso d’opera in relazione a imprevisti e varianti. 

L’attività permette, inoltre, di monitorare: 

 Il tempo impiegato per realizzare il progetto in analisi; 

 Il tempo per realizzare ogni singola attività pianificata; 

 La produttività; 

 I costi budgettizzati per la gestione. 

Il controllo permette, perciò, di valutare l’efficienza dell’azienda ed i margini di 

redditività della commessa stessa. 

Per poterla gestire al meglio si è soliti suddividere l’attività in diverse sottofasi, ciò 

permette di avere un controllo più accurato, essendo le sottofasi attività più piccole in 

termini di risorse impiegate: 

1. Acquisizione della commessa; 

2. Sviluppo commessa e Programmazione attività; 

3. Esecuzione e monitoraggio; 

4. Chiusura. 

 

3.3.2 I problemi riscontrati. 

Nella gestione della commessa si possono riscontrare alcune problematiche che, se 

non affrontate in modo tempestivo ed efficace, rischiano di compromettere l’intera 

riuscita del lavoro.  

Queste problematiche sono essenzialmente legate allo scostamento tra quanto 

preventivato e il consuntivo. La differenza può dipendere da errori nel preventivo, da 

una cattiva gestione del lavoro o da cause imprevedibili. 

Di seguito si elencano tutti i problemi che possono verificarsi all’interno di un’azienda, 

ponendo particolare attenzione ai problemi riscontrati in Comec. 

Durante le prime fasi di gestione vengono pianificate le attività, vengono ripartiti il 

budget, le risorse umane, si stabiliscono i tempi necessari alla realizzazione della 

commessa e, inoltre, si definiscono gli obiettivi che ogni funzione deve realizzare. 
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L’obiettivo di questa fase è ottimizzare i costi e i tempi al fine di soddisfare le esigenze 

del cliente nei limiti delle capacità dell’azienda.  

La parte più delicata è la determinazione del budget che deve essere in grado di 

prevedere, oltre alle spese preventivate, anche quelle “extra”, dovute a cause non 

prevedibili, come, per esempio, le modifiche in corso d’opera o le sostituzioni 

dell’ultimo minuto. 

La difficoltà sta proprio nel trovare il giusto tride-off tra le esigenze dell’azienda, che 

vorrebbe imporre un prezzo di vendita elevato in modo da avere un budget maggiore 

tale da coprire ogni imprevisto, e quelle del cliente, che, invece, desidera ottenere un 

prezzo di vendita basso. 

Una corretta analisi e suddivisione del budget è il punto di partenza per l’ottenimento 

di un buon risultato finale, poiché è grazie a questa analisi che si determina il guadagno 

dell’azienda. Sforare il budget potrebbe comportare notevoli perdite all’azienda e, se 

l’errore fosse sistematico, potrebbe portare la società al fallimento. 

Un altro problema è legato alla determinazione dei tempi. Oggi il mercato è diventato 

molto esigente e richiede soluzioni in tempi rapidi.  

La determinazione dei tempi è un’attività complessa perché, spesso, questa non 

dipende solo dall’efficienza e dalla competenza dell’azienda che acquisisce la 

commessa, ma dipende da fattori esterni, spesso difficilmente prevedibili, quali rottura 

di macchinari, ritardi dei fornitori (di cui si discuterà nel dettaglio nel prossimo 

paragrafo), mancanza di personale dovuto a malattie e/o scioperi. 

Anche in questo caso il tempo di realizzazione del lavoro deve accontentare sia il 

cliente, che desidera ottenere la macchina in tempi brevi, che l’azienda, che cerca di 

tutelarsi sovrastimando i tempi. 

La determinazione di tempi e costi deve essere svolta da personale competente ed 

esperto, in modo da limitare gli errori. 

La determinazione di budget e tempi risulta ancora più complessa per l’azienda presa 

in esame a causa del tipo di business. Come spiegato nei capitoli precedenti, la Comec 

Innovative progetta e realizza macchine prototipali di cui non si conoscono a priori i 

tempi e i costi per la realizzazione, così questa attività assume maggior rilevanza. Un 

minimo errore potrebbe comportare notevoli conseguenze per l’azienda.  

Accade, infatti, spesso di dover fare delle correzioni in corso d’opera, ciò comporta: 

 Un allungamento dei tempi di produzione, soprattutto quando il pezzo da 

modificare o sostituire richiede delle lavorazioni e/o risulta essere una parte 

principale della macchina senza il quale non è possibile mandare avanti la 
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produzione. Questo aumento è dovuto alle attese per l’approvvigionamento 

del pezzo necessario, e, in casi più gravi, ai tempi necessari per la revisione 

tecnica. 

 Un aumento dei costi dovuto sia all’acquisizione di nuovi materiali che 

all’eventuale blocco della produzione e, quindi, all’immobilizzazione delle 

risorse economiche e umane. L’immobilizzazione delle risorse umane è, però, 

un caso limite, poiché gestendo la produzione in moduli e gestendo 

contemporaneamente più commesse si possono facilmente spostare gli operai 

su altre produzioni. 

Quando si lavora su ordine del cliente, le aziende si trovano a dover gestire 

contemporaneamente diverse commesse, per cui diventa necessario avere un 

equilibrio tra pianificazione giornaliera delle attività e delle risorse e pianificazione 

strategica a medio e lungo termine.  

La gestione contemporanea di più commesse aumenta la probabilità di commettere 

errori, superare il budget e incorrere in ritardi. Eventuali problemi su una commessa 

potrebbero compromettere, anche, la riuscita degli altri lavori.  

Prima di acquisire un altro contratto bisogna valutare la possibilità di portare a termine 

la commessa senza intoppi. Bisogna verificare la presenza delle risorse necessarie per 

la progettazione ed il montaggio, confrontando tra loro i Gantt di ogni commessa e 

modificandoli in modo da ottenere la miglior combinazione possibile. 

Una volta avviata la commessa, diventa fondamentale il monitoraggio 

dell’avanzamento del lavoro e del consumo del budget prefissato per ogni attività. In 

questa fase un importante aiuto è fornito dai software ERP e quelli di project 

management (nel caso specifico “Dynamics NAV” e “Microsoft Project”).  

Anche questa fase è particolarmente delicata, poiché necessita di un continuo scambio 

di informazioni e della continua collaborazione tra tutte le funzioni aziendali, in 

particolare tra i vari reparti e il planning team che si occupa del monitoraggio. Il 

plannig team deve essere, dunque, autorevole in modo da riuscire ad ottenere 

informazioni aggiornate e costanti. 

Nonostante la difficoltà nel fornire informazioni dettagliate, la Comec gode di un 

ottimo sistema di collaborazione tra gli operatori delle varie funzioni aziendali, 

dipendente anche dalle dimensioni dell’azienda che semplificano lo scambio di 

informazioni e favoriscono il rapporto diretto tra i dipendenti.  

Risulta, ad esempio, difficile, ma non impossibile, riuscire a determinare, una volta 

avviata la progettazione o il montaggio, il tempo necessario per la conclusione di 

queste due attività. Il discorso diventa ancora più complesso quando si vogliono 
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ipotizzare i tempi di rientro del materiale acquistato, poiché questi dipendono anche 

da fattori esterni. 

L’ultima fase della commessa riguarda la consuntivazione, attività che consente 

all’azienda di valutare la propria efficacia e consente di individuare quali sono stati gli 

errori o i problemi verificatisi, ciò permette all’azienda di attuare delle azioni correttive 

per evitare che i problemi si ripresenti in futuro. 

La consuntivazione permette, anche, di valutare la redditività del lavoro appena 

completato, non solo intesa come differenza tra guadagno e costi, ma anche come 

relazione tra costi preventivati e quelli effettivi. 

I continui processi di miglioramento e di automatizzazione delle attività porta alla 

necessità di un aggiornamento continuo di quelle che sono le procedure da seguire 

durante la gestione delle commesse. Senza queste procedure si renderebbe difficile la 

gestione di situazioni particolari o d’emergenza.  

Infatti, senza una procedura in forma scritta e costantemente aggiornata ogni 

operatore può attuare determinate azioni agendo secondo la propria coscienza. Si può 

desumere che la soluzione potrebbe presentare una componente soggettiva. La 

presenza di una procedura scritta sulla base dell’esperienza passata, quindi, semplifica 

la gestione e la rende più accurata e meno soggetta agli errori umani.  

La soluzione a quest’ultimo problema è riportata, nel dettaglio, nel capitolo 4. 

 

3.4 La gestione della fornitura. 

3.4.1 La supply chain. 

La supply chain è un sistema di organizzazioni, persone, attività, informazioni e risorse 

coinvolte nel trasferimento e/o nella fornitura di un prodotto o un servizio dal 

fornitore al cliente. Essa è un processo che coinvolge numerosi ambiti, non solo 

all’interno dell’azienda, ma anche all’esterno. Non riguarda, pertanto, soltanto i 

processi interni all’azienda, ma anche i fornitori, i terzisti e persino i clienti. La supply 

chain, perciò, può essere vista come una sorta di patto collaborativo volto al 

miglioramento delle performance dell’azienda. 

La globalizzazione e la frammentazione della supply chain hanno permesso alle aziende 

di affidare a terzi attività che non forniscono valore aggiunto al prodotto finito. La 

supply chain, così, coinvolge più figure rispetto al passato, dal flusso di materie prime 

legato ai processi di produzione, fino alla logistica distributiva che provvede a spedire il 

bene acquistato al cliente (Fig. 3.4.1.1). 
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Figura 3.4.1.1 La supply chain 

Nonostante la sua complessità, dovuta alla presenza di diversi attori e alla difficoltà del 

trasferimento delle informazioni, la supply chain garantisce: 

 La riduzione dei costi: (sia di produzione che di distribuzione) che consente di 

aumentare la competitività sul mercato; 

 Il miglioramento della soddisfazione del cliente: attraverso la riduzione i tempi 

di attesa e il miglioramento della qualità del prodotto. 

Una supply chain efficiente e ben organizzata comporta, di conseguenza, un grande 

vantaggio competitivo, poiché permette di ottimizzare le risorse a disposizione, evitare 

gli sprechi ed essere più veloci nel soddisfare le richieste dei clienti.  

Le fasi della supply chain che compongono la catena di approvvigionamento sono 

racchiuse in tre grandi aree: 

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

prime necessarie per la produzione. 

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

materie prime. 

 Distribuzione: comprende tutte le operazioni che portano alla consegna del 

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

piattaforme digitali. 

Il Supply Chain Management (SMC) è, quindi, il coordinamento delle varie fasi che 

formano la supply chain di un’azienda.  

La definizione fornita dal professore David Simchi-Levi è: 

«La supply chain management è un insieme di approcci utilizzati per integrare in modo 

efficiente fornitori, produttori, magazzini, in modo che la merce sia prodotta nelle 

giuste quantità, nei giusti luoghi e tempi in modo da minimizzare i costi globali 

soddisfacendo al tempo stesso i requisiti in termini di livello di servizio». 

L’obiettivo è migliorare le prestazioni e l’efficienza dell’intero flusso di 

approvvigionamento. 

https://www.bucap.it/news/approfondimenti-tematici/gestione-del-magazzino/definizione-di-supply-chain-management-ecco-cosa-significa-smc.htm
https://cee.mit.edu/people_individual/david-simchi-levi/
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Le attività che definiscono il supply chain management sono: 

1. Marketing; 

2. Rapporti con i fornitori; 

3. Approvvigionamenti; 

4. Gestione e stoccaggio scorte materie prime; 

5. Produzione; 

6. Gestione e stoccaggio delle scorte di prodotti finiti; 

7. Gestione ordini d’acquisto; 

8. Gestione delle consegne; 

9. Logistica di ritorno. 

All’interno di questo sistema la gestione dei fornitori è diventata un’attività sempre più 

importante, e sempre più importante risulta l’integrazione di questi all’interno del 

sistema aziendale (Fig. 3.4.1.2).  

 

Figura 3.4.1.2 L’andamento dei rapporti col fornitore 

La figura 3.4.1.2 mostra come è cambiato nel tempo il rapporto con i fornitori e 

l’apertura nei loro confronti per una collaborazione longeva. 

Le pratiche SRM consentono una comunicazione efficace tra l'impresa e i fornitori e 

permettono di misurare le prestazioni dei fornitori.  

La gestione delle relazioni con i fornitori (SRM) è la disciplina della pianificazione 

strategica e della gestione di tutte le interazioni con i fornitori. In pratica, il SRM 

implica la creazione di relazioni più strette e collaborative con i principali fornitori così 

da ridurre i rischi legati all’esternalizzazione dell’attività. 
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Il sistema (Fig. 3.4.1.3) aiuta a creare relazioni durature e proficue tra acquirente e 

fornitore e determina quali attività intraprendere con ciascun fornitore. L’obiettivo è 

quello di semplificare e migliorare i processi tra un acquirente e i suoi fornitori. 

 

Figura 3.4.1.3 SRM 

La collaborazione e la condivisione di informazioni tra tutti i partners della catena del 

valore è avvantaggiata anche dalla diffusione dei sistemi informatici e informativi e 

dalla digitalizzazione.  

Nonostante questo, però, secondo uno studio sulla digitalizzazione della supply chain 

condotto da Capgemeni e GT Nexus ad oggi sono molte le aziende che utilizzano 

metodi tradizionali (telefono, e-mail, sopralluoghi) per interagire con i propri partners 

(48%). Lo sviluppo dei sistemi automatici è frenato, secondo gli utenti, dalla mancanza 

di consapevolezza e dalla mancanza dei requisiti richiesti ai partners presenti lungo la 

catena. [1] 

La crescita del settore informatico e l’innovazione di questi sistemi faciliterà la gestione 

della supply chain. Si prevede che entro 5 anni circa il 95% delle aziende automatizzerà 

i propri processi con i fornitori e il 54% avrà accesso ai dati del proprio partner, oggi il 

valore è del 15%.[1] Risulta opportuno, quindi, investire oggi in questi sistemi per 

essere pronti in futuro. 

 

3.4.2 L’approvvigionamento. 

L’approvvigionamento è l’insieme delle attività che hanno l’obiettivo di rendere 

disponibile un prodotto/servizio, acquistato all’esterno, conforme all’uso, nelle 

quantità necessarie e nei tempi e luoghi prestabiliti, minimizzando i rischi e i costi di 

approvvigionamento all’azienda che lo ha richiesto.  
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Il suo obiettivo, oltre ad assicurare l’economicità della gestione degli acquisti, è di 

preservare la continuità nei cicli di lavorazione. Il rifornimento di materiali deve essere 

tale da garantire l’ininterrotto svolgimento della produzione, riducendo al minimo i 

tempi “morti” all’interno dell’azienda, poiché questi comportato degli sprechi in 

termini di tempo e, soprattutto, di costi per l’azienda. 

Negli ultimi anni, come riportato nel paragrafo precedente, l’area approvvigionamenti 

ha visto crescere la propria importanza con l’obiettivo di aumentare la competitività 

aziendale (la qualità del prodotto, il suo prezzo ed il livello di servizio erogato). In altre 

parole, l’utilizzo strategico del parco fornitori rappresenta ormai un presupposto 

essenziale per gestire con successo l’intera Supply Chain. 

La gestione degli approvvigionamenti è composta dalle seguenti attività: 

1. Pianificare gli acquisti: la determinazione di quali elementi acquistare, in quali 

quantità, quando e con quale modalità.   

2. Pianificare le forniture: lo studio della documentazione dei requisiti di prodotti 

(disegni, caratteristiche), l’individuazione dei potenziali fornitori e la verifica 

della loro qualifica.  

3. Richiesta di offerta ai fornitori: il reperimento di informazioni, preventivi, 

offerte o proposte da parte dei potenziali fornitori, questa fase comprende 

anche la negoziazione.  

4. Selezionare i fornitori: la valutazione delle offerte ricevute, la conseguente 

scelta tra i potenziali fornitori e la stipula di un contratto scritto col fornitore 

prescelto.  

5. Amministrazione del contratto: la gestione del contratto e delle relazioni tra 

committente e fornitore e gestione delle modifiche relative al contratto.  

6. Monitoraggio e controllo: il controllo dell’avanzamento dell’ordine, del 

rispetto delle scadenze e della conformità del materiale richiesto. 

7. Chiusura del contratto: il completamento e la conclusione del contratto, 

compresa la risoluzione di eventuali questioni aperte.  

8. Valutazione dei fornitori: la valutazione del lavoro svolto (livello di servizio, 

qualità prodotto, servizio offerto). 

Tali fasi possono essere classificate in due categorie: 

 “Supplier Management” (“Acquisti”): sono attività strategiche che 

comprendono attività a maggiore valore aggiunto come la ricerca e la selezione 

dei fornitori, la negoziazione dei termini di acquisto, la gestione delle relazioni 

con i fornitori, la razionalizzazione del parco fornitori; 

  “Purchasing” (“Approvvigionamento”): sono attività operative composte da 

attività routinarie come l’emissione e il monitoraggio degli ordini, i solleciti, la 
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fatturazione, il pagamento, le attività post-vendita (per esempio la gestione dei 

reclami) e la valutazione dei fornitori. 

La prima cosa da fare, dopo aver individuato le caratteristiche peculiari del materiale, è 

la ricerca dei potenziali fornitori che siano in grado di produrre il materiale richiesto. La 

scelta avviene sulla base di informazioni interne all’azienda (per esempio prestazioni 

passate) ed esterne (per esempio informazioni raccolte su internet, su consiglio di altri 

o in fiere e incontri diretti col fornitore). 

Il personale dell’ufficio acquisti, oltre ad avere competenze commerciali, deve 

possedere anche delle conoscenze tecniche sui materiali, poiché questo permette di 

scegliere il fornitore più adatto alla sua produzione. Inoltre, il responsabile dell’ufficio 

acquisti deve agire in un’ottica di massima collaborazione con i responsabili di altre 

funzioni aziendali affinché le informazioni viaggino all’interno del sistema aziendale. 

Una volta individuati i potenziali fornitori, si attiva il processo di qualificazione, questo 

processo, che è a discrezione dell’azienda, necessita di ulteriori informazioni e 

documentazione. Un processo comune è la raccolta di dati sui fornitori, utilizzando 

questionari o effettuando visite presso gli stabilimenti di produzione.  

I dati vengono sintetizzati in un report e, in base ai risultati, viene aggiornato il 

“registro dei fornitori qualificati”. 

Selezionati i fornitori “migliori” l’ufficio acquisti procede all’invio delle richieste 

d’offerta, nella richiesta d’offerta il fornitore dovrà specificare il prezzo del prodotto, la 

quantità di prodotto che riesce a garantire (nel caso in cui non fosse in grado di avere 

l’intero ordine) i tempi di consegna, le modalità di pagamento e di spedizione e il livello 

di servizio che può essere garantito.  

Ricevute le offerte da parte dei fornitori, l’azienda avvia la fase negoziazione che 

permette di chiarire e definire in dettaglio i contenuti delle offerte e di fare delle 

controproposte. L’addetto che si occupa dell’approvvigionamento può, a questo 

punto, confrontare i fornitori e scegliere quelli che offrono la soluzione migliore dal 

punto di vista della qualità, del prezzo e dei tempi di consegna.  

Una volta selezionati i fornitori, l’azienda può procedere all’emissione degli ordini di 

acquisto. 

La fase di monitoraggio è quella più critica del processo di approvvigionamento.  

È proprio in questa fase che la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i due 

attori risulta fondamentale. Tale fase consiste in una serie di attività che vengono 

svolte dal momento in cui l’ordine è emesso sino al ricevimento della merce. Queste 
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attività consentono all’azienda di tener traccia dell’avanzamento dell’operato del 

fornitore.  

La fase di chiusura del contratto riguarda tutte le attività inerenti alla gestione dei 

servizi posteriori al ricevimento della merce, come richieste di assistenza, reclami e 

aggiornamento degli archivi contenenti le informazioni sui fornitori. 

Alla chiusura del contratto è possibile valutare i fornitori attraverso la misurazione 

della prestazione, al fine di identificare, se fosse necessario, le azioni correttive da 

intraprendere per i prossimi ordini o l’eliminazione di un fornitore dal proprio parco di 

fornitori. 

I criteri per la valutazione dei fornitori  riguardano solitamente: 

 L’affidabilità delle consegne; 

 La qualità dei prodotti; 

 I ritardi nell’emissione della documentazione necessaria; 

 Il livello di servizio offerto. 

Alla luce di queste nuove informazioni è possibile aggiornare il proprio registro 

fornitori che viene consultato dall’ufficio acquisti prima dell’emissione delle future 

richieste d’offerta. 

 

3.4.3 I problemi dell’approvvigionamento. 

La Comec possiede un sistema di valutazione periodico dei propri fornitori che 

consente loro di eliminare fornitori critici e scegliere fornitori che riescano a portare a 

termine la fornitura nei tempi e modi stabiliti. Il sistema consente, quindi, di migliorare 

continuamente il proprio portfolio di fornitori garantendo, così, la fornitura. 

Una prima valutazione viene fatta attraverso dati ottenuti da questionari fatti al 

fornitore, quest’analisi permette all’azienda di conoscere il modo di lavorare e i 

processi dell’azienda candidata. 

Qualora si dovesse scegliere il fornitore, questo verrebbe considerato “in prova”. La 

documentazione verrà ampliata alla fine del periodo di fornitura attraverso una 

valutazione da parte dell’azienda.  La valutazione riguarda la capacità di fornire quanto 

e quando richiesto e l’eventuale presenza di non conformità. 

Se la valutazione dà esito positivo e il fornitore rispetta le caratteristiche riportate 

all’interno del manuale della qualità redatto dall’azienda, il fornitore verrà 

http://comemigliorarelaproduzione.com/2015/06/29/i-macroprocessi-anni-00/
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contrassegnato come “qualificato”, cioè idoneo. Nel caso opposto può essere 

eliminato dal portfolio, se gli errori commessi sono molti e/o gravi, oppure messo “in 

riserva” se la fornitura presentava dei problemi facilmente risolvibili. 

La qualifica dei fornitori permette di valutare il fornitore soprattutto dal punto di vista 

della qualità del prodotto fornito. 

Come affermato nel precedente paragrafo, l’attività maggiormente critica nella fase di 

approvvigionamento è il monitoraggio del lavoro del fornitore, poiché è un’attività che 

non viene gestita direttamente dall’azienda quindi è fuori dal suo controllo. 

Oggigiorno, il rapporto tra i vari attori della supply chain è molto diverso rispetto al 

passato. In passato questa fase non aveva lo stesso peso perché (specie nei distretti9) 

con i fornitori si instaurava un rapporto di fiducia reciproca; pertanto non era 

necessario controllare costantemente il fornitore per assicurarsi che quest’ultimo non 

stesse dichiarando il falso o stesse cercando di truffare il partner, poiché i rapporti si 

basavano su principi di lealtà. 

Oggi, invece, non si ha un rapporto d’amicizia e di fiducia, anzi, con l’avvento della 

globalizzazione, è possibile avere collaborazioni con tutto il mondo, in alcuni casi senza 

nemmeno aver mai incontrato l’altra parte.  

Avere un costante aggiornamento dell’avanzamento dell’approvvigionamento è 

fondamentale per l’azienda, perché conoscere con certezza la data di arrivo della 

merce offre, all’azienda, la possibilità di organizzare il lavoro e ricollocare le risorse. 

La conoscenza di queste informazioni è impattante non solo per l’ufficio acquisti, ma 

per la gestione dell’intera commessa. Il Gantt, infatti, viene redatto in base alle 

informazioni sulle date di consegna previste in fase di offerta. 

Uno dei problemi principali causati dai ritardi sugli approvvigionamenti, oltre allo 

slittamento della data di chiusura della commessa e alla conseguente insoddisfazione 

del committente, è legato all’immobilizzazione delle risorse economiche e umane. 

Conoscere in anticipo i ritardi di consegna dei fornitori consente lo spostamento delle 

risorse su altre macchine o altri moduli e, in caso di accavallamento di più lavori, 

consente di reperire risorse dall’esterno per fronteggiare il picco di lavoro. 

Oltre all’analisi di qualifica, dunque, quello che serve all’azienda è un dettaglio 

quantitativo di quelli che sono i ritardi sulle consegne. L’azienda ha già un’idea di quelli 

che sono i fornitori più critici, ma si tratta di un’analisi qualitativa che si basa 

sull’esperienza del personale e del responsabile dell’ufficio acquisti. 

                                                           
9 Sistema produttivo costituito da un insieme di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, caratterizzate da una 

tendenza all’integrazione orizzontale e verticale e alla specializzazione produttiva, in genere concentrate in un determinato 
territorio e legate da una comune esperienza storica, sociale, economica e culturale. 
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È possibile affermare che serve mettere per iscritto tutte le informazioni che si 

possiedono e da quelle partire per trovare la soluzione. 

Quello che manca e che sarà il principale oggetto di studio di questo lavoro è un’analisi 

supportata da dati e un sistema che automatizzi il monitoraggio 

dell’approvvigionamento. Attualmente, difatti, la fase di controllo è manuale: 

telefonate/e-mail al fornitore e/o sopralluoghi in sede da parte degli addetti 

all’approvvigionamento.  

Il dettaglio sullo studio realizzato e sui suoi benefici è riportato nel capitolo 5. 

L’automazione di questa attività semplifica notevolmente il lavoro del personale che si 

focalizzerà su attività di più alto livello e di maggior valore come, ad esempio, la scelta 

del fornitore e delle condizioni di fornitura migliore e l’attività di negoziazione. 

Queste attività, seppur di elevata importanza strategica, sono, spesso, poco 

considerate dagli operatori, che preferiscono affidarsi ai soliti fornitori “fidati” 

piuttosto che ricercarne di nuovi, spesso mettendo il fornitore in condizioni a lui 

favorevoli che gli garantisce un forte potere contrattuale. Questo perché non si vuole 

rischiare con nuove proposte e perché non si ha il tempo necessario da dedicare allo 

studio e al confronto tra le opportunità offerte sul mercato. 

Gli obiettivi che si propone l’azienda attraverso lo studio di questo sistema sono: 

 Possibilità di avere un monitoraggio più accurato con conseguenti vantaggi per 

l’organizzazione del lavoro e della logistica interna; 

 Snellimento del lavoro dell’ufficio acquisti con conseguente maggior 

focalizzazione su attività più redditizie. 

L’attività di controllo non è l’unica a sottrarre tempo alle attività di scouting e 

negoziazione (attività che forniscono valore aggiunto alla fase di approvvigionamento). 

Un altro limite dell’ufficio acquisti è legato al tempo impiegato per attività routinarie 

come la creazione e la gestione degli ordini. Pertanto, bisogna cercare di automatizzare 

il più possibile queste attività. 

È importante anche formare il personale affinché questo percepisca il suo ruolo 

all’interno dell’azienda e l’importanza del suo lavoro.  

L’automazione delle attività di basso livello non deve essere vista dall’addetto né come 

un “rubargli il lavoro”, come spesso viene vista l’automazione, né come un sistema che 

gli offre più tempo “libero”, deve essere chiaro che quel tempo deve essere usato in 

maniera più produttiva. L’automazione deve essere invisibile, non deve cambiare 

radicalmente il modo di lavorare, ma deve agevolare l’operatore. 



65 
 

3.5 La gestione del magazzino. 

3.5.1 L’importanza e l’impatto del magazzino. 

Il magazzino è una struttura logistica che, con il supporto delle attrezzature di 

stoccaggio e movimentazione e delle risorse umane e gestionali, consente lo 

stoccaggio e la ricezione dei flussi di entrata delle merci e la spedizione di quelli di 

uscita. 

In altre parole, il magazzino permette alle aziende di ricevere, conservare e distribuire 

(o smistare) la merce.  

La gestione del magazzino è forse la prima e più importante delle attività di un’azienda. 

Essa non fa riferimento solo alla gestione e ottimizzazione dei flussi fisici dei materiali, 

ma è un’attività che richiede lo studio di tutti aspetti legati al magazzino affinché la 

gestione sia condotta con efficienza e precisione. Ancora oggi, però, molte aziende non 

hanno compreso l’importanza di una logistica efficiente e la necessità di investire 

tempo e risorse per ottimizzarla.  

Gestire il magazzino comprende un’attività di formazione del personale che vi lavora, il 

trasporto, la ricezione e il controllo della merce in ingresso, la redazione degli 

inventari, lo stoccaggio e la distribuzione della merce.  

Un magazzino disorganizzato rischia di avere conseguenze negative e dannose 

sull’intera attività imprenditoriale. Bisogna ricordare che il magazzino offre notevoli 

vantaggi in termini di rapidità di risposta, ma rappresenta anche un costo dovuto 

all’immobilizzazione delle risorse.  

Il principio fondante della gestione del magazzino e delle scorte è, quindi, quello 

dell’efficienza. 

L'incidenza di questo costo è molto più impattante per le aziende di piccole e medie 

dimensioni rispetto ai valori medi e per questo motivo queste devono essere molto più 

attente alla gestione del magazzino rispetto alle imprese di grandi dimensioni che, in 

genere, godono di benefici correlati sia alle economie di scala sia alle maggiori risorse 

disponibili (economiche, tecnologiche e manageriali). 

Oggi la strategia di gestione del magazzino è diversa rispetto al passato. Questo è 

dipeso dal cambiamento del mercato e dalle esigenze dei consumatori.  

In passato la strategia prevedeva la creazione di forti stock di prodotti e materie prime 

per rispondere a una domanda sempre crescente, oggi, a causa di una domanda 

sempre più variabile sia sotto il profilo delle quantità che delle preferenze, questa 

metodologia (di tipo push, cioè a spinta della domanda) ha perso la sua efficacia. 
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Produrre per il magazzino significa rischiare di produrre quantità eccedenti di prodotti 

non desiderati che dovranno essere in seguito “svenduti”. La politica adottata oggi 

consiste nel produrre e/o acquistare solo quanto e quando necessario (gestione pull, 

ovvero inseguendo la domanda), ciò permette di eliminare gli sprechi. 

L’importanza della gestione del magazzino dipende, anche, dal fatto che le attività 

tipiche del magazzino (la ricezione, lo stoccaggio, la rotazione e la messa a disposizione 

della merce) garantiscono il funzionamento lineare dei processi, l’efficienza dei cicli 

produttivi e soddisfazione dei clienti.  

Come tutti i campi della logistica anche il tema della gestione del magazzino può trarre 

enorme beneficio dalle soluzioni digitali. 

Le attività principali all’interno del magazzino sono: 

 Ricevimento e registrazione: il flusso dei beni in entrata deve essere 

correttamente ricevuto e registrato e gestito in tempo reale, perché la 

ricezione della merce è ciò che dà il via libera alla produzione;  

 Controllo dei beni: è fondamentale controllare la merce in arrivo per assicurarsi 

non solo la conformità del prodotto, ma anche che quanto spedito sia 

realmente quello che è stato richiesto; 

 Imballaggio e confezionamento: rappresenta l’operazione di imballaggio e/o 

confezionamento dei prodotti che devono essere spediti (sia WIP che devono 

essere lavorati esternamente, sia prodotti finiti da consegnare); 

 Conservazione e stoccaggio: i prodotti devono essere conservati in un ambiente 

idoneo rispetto a quanto prescritto dalle normative di settore. L’accesso al 

magazzino deve essere controllato ed autorizzato per salvaguardare la merce; 

 Inventario: l’inventario di magazzino deve essere costantemente aggiornato e 

disponibile alle altre funzioni aziendali. Periodicamente è necessario fare un 

inventario dell’intero magazzino e confrontarlo con quanto riportato dalla 

gestione in tempo reale; 

 Consegna e distribuzione: i beni nel magazzino devono poter essere consegnati 

ai destinatari nel più breve tempo possibile. 

Le attività chiave sulle quali si deve agire per una eccellente gestione del magazzino 

sono: 

 Organizzazione del personale: la corretta gestione del personale è 

fondamentale. È proprio il personale, infatti, a prendere decisioni in base alla 

loro capacità di valutare le situazioni, alla conoscenza degli spazi disponibili, 

all’esperienza maturata nel controllo qualità della merce. La scelta di personale 

qualificato, capace e la sua formazione è la base per una gestione del 

magazzino di qualità.  
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 Logistica e Sicurezza del magazzino: il controllo delle attività organizzative, 

gestionali e strategiche del magazzino è un’attività chiave per la sua gestione, il 

monitoraggio di queste attività deve portare ad un continuo miglioramento 

della logistica di magazzino. Il controllo e l’ottimizzazione di queste fasi può 

fare la differenza non solo per la gestione del magazzino, ma perché può 

garantire la continuità del lavoro, la qualità e rapidità della gestione e la 

salubrità dell’ambiente. Se un magazzino è sicuro chi vi lavora è più stimolato, il 

lavoro risulta più semplice e si diminuisce il rischio di infortuni per gli operatori. 

 Documentazione accompagnatoria: la corretta gestione della documentazione 

di accompagnamento della merce consente di semplificare le procedure di 

gestione del magazzino; 

 Inventario: l’inventario rappresenta, come già accennato, una delle attività 

cardine per la gestione e l’organizzazione del magazzino. Un inventario 

adeguatamente compilato e costantemente aggiornato è un documento che 

fornisce una fotografia precisa della situazione in cui si trova il magazzino. 

Le criticità tipiche della logistica di magazzino sono: 

1. Posizionamento: spesso il materiale è disposto in modo casuale e disordinato, 

senza tenere in considerazione fattori rilevanti come la velocità di rotazione, 

impiegando in modo non efficiente gli spazi disponibili; 

2. Percorsi di prelievo: non vengono ottimizzati i percorsi per la movimentazione e 

il prelievo della merce, ciò comporta una dispersione di tempo e utilizzo 

smodato delle risorse con conseguenti aumenti di costi; 

3. Rintracciabilità: la dislocazione del materiale non segue una mappatura ben 

precisa, ciò può portare a inutili perdite di tempo per gli operatori nelle 

operazioni di ricerca; 

4. Qualità del servizio: il livello di servizio non è adeguato agli standard richiesti 

dal mercato, ciò provoca insoddisfazioni del cliente; 

5. Mancanza di procedure standard: non esistono standardizzazioni delle 

procedure, ogni operatore è libero di svolgere le funzioni in diverse modalità, 

secondo la propria esperienza e le proprie idee, questo limita 

l’intercambiabilità degli stessi oltre che incrementare la possibilità di 

commettere errori; 

6. Inventario incongruente: le differenze inventariali e la situazione non 

aggiornata a livello di giacenze creano notevoli criticità di gestione e abbassano 

il livello di servizio; 

7. Accumuli di materiali: materiali abbandonati nelle aree di magazzino destinate 

ad altre attività causano inefficienze nello svolgimento di queste attività; 

8. Mancanza dati statistici: impossibilità di monitorare prestazioni ed efficienza 

dei processi.  
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Di seguito vengono indicati i principali problemi riscontrati in azienda. 

 

3.5.2 I problemi legati alla gestione. 

Lavorando su commessa la Comec non possiede un grande magazzino di prodotti finiti 

e WIP, ma all’interno del magazzino sono in giacenza solo minuterie di materie prime 

che vengono acquistate a lotti e che sono utilizzabili su tutte le commesse (rondelle, 

viti, tubi…) e il cui impatto economico è relativamente basso e alcune parti di ricambio 

o avanzanti dalle precedenti commesse. 

Il magazzino Comec è composto da due spazi: uno per le parti meccaniche e uno per le 

parti elettriche. Essendo le dimensioni di entrambe ridotte non vi sono grossi problemi 

sulla scelta del posizionamento della merce per ottimizzare la movimentazione e la 

ricerca del materiale. Quest’ultimo è sistemato sugli scaffali per famiglie di prodotto il 

che semplifica ulteriormente la ricerca, poiché essendo “poche” categorie di prodotti il 

personale del magazzino riesce a destreggiarsi bene all’interno del magazzino e ricorda 

facilmente dove è posizionata la merce. 

Il limite principale del magazzino è il suo ridotto utilizzo, spesso si procede all’acquisto 

di nuovi pezzi senza aver prima verificato l’eventuale presenza in giacenza.  

L’azienda sta lavorando per risolvere il problema appena esposto, infatti, come 

riportato dettagliatamente nella procedura di gestione della commessa (Cap. 4), ora 

prima di procedere alla creazione dell’ordine è necessario verificare prima la 

disponibilità di stocks, questa attività è favorita e supportata anche dall’upgrade del 

gestionale utilizzato.  

Per utilizzare al massimo il magazzino è stato coinvolto anche l’ufficio di progettazione 

che ha il compito di cercare di utilizzare quanto più possibile la merce già posseduta. 

I problemi del ridotto utilizzo del magazzino dipendono, anche, dalle informazioni 

sbagliate sugli effettivi livelli di giacenza provenienti dagli errori commessi negli 

inventari. L’azienda sta lavorando anche su questo aspetto, ma per ottenere dei 

risultati significativi si dovrà aspettare ancora, poiché gli effetti delle azioni correttive 

messe in atto dall’azienda si vedranno nel lungo termine; inoltre queste azioni 

verranno, poi, migliorate durante l’implementazione, man mano che si analizzerà il 

problema e si individueranno i limiti delle soluzioni proposte, limiti sui quali si agirà 

affinché queste soluzioni portino i risultati sperati. 

I compiti del magazziniere sono diversi, ma tutti estremamente delicati: ricezione della 

merce in arrivo, verifica della rispondenza con la documentazione accompagnatoria e 

controllo delle condizioni di integrità, smistamento della merce, compilazione e 
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aggiornamento dell’inventario, compilazione e controllo dei DDT in uscita e in entrata, 

organizzazione della spedizione delle merci.  

Affinché quest’ultimo svolga correttamente il proprio lavoro è, quindi, importante che 

conosca bene le proprie mansioni e si assuma le responsabilità delle proprie azioni. 

Per poter gestire il magazzino in maniera efficiente è, pertanto, opportuno che ognuno 

svolga un compito ben preciso secondo quanto scritto all’interno delle procedure 

aziendali.  

La responsabilizzazione dell’operatore porta alla riduzione degli errori che, altrimenti, 

potrebbero essere commessi a causa dell’assenza di un senso di responsabilità. Tra i 

possibili errori si può annoverare l’accumulo in zone diverse di merce appena arrivata 

e che deve essere ancora controllata e smistata e che potrebbe andar persa. 

Una migliore efficienza, in termini di tempo, delle fasi a minor valore aggiunto 

porterebbe un vantaggio anche sulla gestione di altre attività a cui è possibile dedicare 

maggior tempo e risorse perché considerate strategiche. 

Tra queste c’è l’attività di controllo della merce prelevata in magazzino, all’interno del 

quale deve avere accesso solo il personale autorizzato. Quest’ultimo aspetto avviene 

perché ogni volta che la merce viene prelevata deve essere scaricata. Il prelievo di 

merce senza il conseguente scarico di materiale dal magazzino è una delle principali 

cause degli errori di inventario. Questo problema è stato già conosciuto dall’azienda 

che sta riorganizzando il proprio modo di lavorare.  

La presenza di un addetto adibito a questa specifica funzione potrebbe portare 

notevoli vantaggi all’attività e alla sua riuscita. 

Una delle attività principali del magazzino è il carico della merce in entrata. Questa che 

è un’attività routinaria e non strategica per l’azienda, comporta un importante utilizzo 

di tempo che viene sottratto ad altre attività quali il controllo dei prelievi e dei 

materiali in ingresso che, invece, risultano strategiche per la gestione del magazzino. 

Tra i punti di forza del magazzino Comec c’è l’esperienza del personale sia 

nell’organizzazione degli spazi, sia nel controllo della conformità della merce in arrivo. 

Le attività appena citate risultano di primaria importanza. 

Un altro punto di forza è il rapporto che si ha con l’ufficio acquisti, i due reparti sono 

strettamente dipendenti l’uno dall’altro. La collaborazione e lo scambio continuo di 

informazioni tra le due parti risulta fondamentale non solo per la gestione del 

magazzino, ma per la gestione dell’intera commessa.  

Le soluzioni ai problemi analizzati sono riportate nel capitolo 6. 
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CAPITOLO 4. LA GESTIONE DELLA COMMESSA 
 

4.1 Introduzione. 

In questo, e nei prossimi due capitoli, vengono riportate le soluzioni attuate in azienda 

per risolvere i problemi logistici analizzati nel capitolo 3. La gestione della commessa 

serve anche a risolvere i problemi logistici, più in generale serve al coordinamento 

della gestione caratteristica dell’azienda. 

Il primo problema trattato era relativo alla gestione della commessa. 

Una soluzione è stata la creazione di una “procedura standard” che l’azienda deve 

seguire durante tutte le fasi della gestione di una commessa, dall’acquisizione alla 

chiusura della commessa.  

La stesura di questo documento è il frutto di un’attenta analisi di quella che era la 

situazione dell’azienda e di quelle che, man mano, erano le soluzioni adottate. Si può 

affermare, dunque, che il documento in questione nasce da un processo orientato al 

miglioramento continuo. Proprio operando in quest’ottica, esso, nel tempo, potrà 

essere soggetto a modifiche e aggiornamenti volti a migliorare la gestione dell’azienda. 

Questa procedura permette di avere uno schema da seguire da parte di tutte le 

funzioni aziendali, in modo da contenere gli errori dovuti a “improvvisazioni” (ad 

esempio: nel caso di aggiunte di componenti, come verrà, successivamente spiegato 

nel dettaglio), o a fuoriuscite dagli schemi e permette di semplificare il lavoro di 

ognuno.  

L’utilizzo di questa tecnica va, anche, a responsabilizzare il singolo che conosce, ora, le 

sue mansioni e il suo ruolo e che deve attenersi a quella che è la procedura. 

È importante sottolineare che la documentazione pone solo una guida per l’azienda e 

non deve essere visto come un manuale dettagliato della qualità, non va a ledere la 

libertà del lavoratore, ma gli indica la strada da seguire. 

La procedura, in forma scritta, sarà utile anche a semplificare la formazione di nuovo 

personale e tirocinanti che potranno avere, per iscritto, un’idea di quello che è il 

proprio compito. 

A supporto della procedura è stato redatto anche un manuale nel quale viene 

spiegato, nel dettaglio, il funzionamento del software gestionale (Dynamics NAV) che 

viene utilizzato all’interno dell’azienda e del quale si è trattato in precedenza. 

Di seguito vengono riportate, dettagliatamente, tutte le fasi sviluppate nella 

procedura.  
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4.2 Studio fattibilità e Rilascio Commessa. 

La fase preliminare riguarda l’acquisizione dell’ordine emesso del cliente.  

L’acquisizione dell’ordine è consecutiva ad una serie di incontri con il cliente durante i 

quali l’azienda deve individuare e capire quali sono i bisogni di quest’ultimo e verificare 

la fattibilità della commessa. Nello c.d. studio di fattibilità viene compilato un 

documento che contiene la stima delle ore di lavoro necessarie all’esecuzione della 

commessa e la stima dei costi dei materiali. Il suddetto documento è la base per la 

programmazione preliminare delle attività nonché budget per i costi dei materiali.  

I due principali errori in cui si può incorrere, nello studio della fattibilità, sono quelli 

riportati di seguito: 

1. Si cerca di accontentare il cliente per poter ottenere la commessa inserendo 

tempi molto brevi. Questi ritmi potrebbero, però, risultare insostenibili per 

l’azienda. Si rischia, così, di sforare i tempi stabiliti scontentando il cliente, nei 

casi più gravi si può, anche, perdere il cliente ed ottenere, quindi, l’effetto 

opposto a quello desiderato. 

 

2. Si sovrastimano i tempi in modo da essere sicuri di portare a termine la 

commessa senza ritardi, ma il cliente potrebbe non accettare e non garantire la 

commessa all’azienda, o, comunque, potrebbe affidare la commessa 

all’azienda, ma in tal caso richiederebbe uno sconto e il prezzo d’acquisto 

calerebbe. 

Pertanto è importante trovare il giusto trade-off tra i due scenari sopra descritti. La 

scelta dipende, anche, dai vincoli contrattuali, come, ad esempio, la presenza o meno 

di penali sui ritardi. 

Oltre all’analisi dei tempi occorre fare un’analisi di quelle che saranno le spese che 

bisogna affrontare per la realizzazione della macchina (dall’emissione dell’ordine fino 

alla consegna al cliente). Questa analisi serve a definire il budget da assegnare ad ogni 

attività, oltre che a definire il prezzo di vendita del prodotto finito.  

Entrambe le attività vengono svolte da personale competente ed esperto. È bene 

ricordare che, realizzando prototipi, l’azienda si trova ad affrontare situazioni sempre 

diverse, perciò, questa attività non è affatto banale, poiché non si ha uno storico dal 

quale prendere spunto e il dipendente deve affidarsi alla propria esperienza. 

A questo punto viene assegnato un nome alla commessa. Secondo l’ultima codifica il 

nome è composto da una parte iniziale, che permette di individuare immediatamente 
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la BU di riferimento: LAM (per la laminazione) e COM (per i compositi), seguita da un 

numero sequenziale di 5 cifre. Alcune commesse, attualmente in corso, seguono 

ancora la vecchia codifica: A45 per i compositi e A35 per la laminazione, sempre seguiti 

da numeri consecutivi formati da 6 cifre. 

 

4.3 Riesame operativo della commessa.  

Successivamente si redige un diagramma di Gantt, sulla base dello studio di fattibilità, 

da consegnare al cliente, sul quale sono indicate le principali date di interesse per 

quest’ultimo, quali, ad esempio, la data di collaudo interno e quella del collaudo 

presso il committente. Queste date saranno il pilastro per il successivo Gantt, ad uso 

interno, dove verranno scansionate tutte le attività.  

Queste date e, più in generale, le date presenti nell’intero diagramma, devono essere 

calcolate dopo un confronto con i principali attori presenti all’interno dell’azienda e nel 

rispetto di quelle che sono le esigenze del cliente. È una fase molto delicata, ed è 

importante scegliere accuratamente i tempi.  

Una volta portate a termine tutte queste attività preliminari, viene ufficialmente 

rilasciata la commessa attraverso l’inserimento dell’ordine all’interno del sistema. 

Sul software gestionale, che lavora parallelamente e a supporto della procedura, in 

questo momento viene creata la commessa (Fig. 4.3), che prende il nome da quello 

dato alla commessa. Su di essa vengono indicati i gruppi, dei quali si discuterà 

dettagliatamente nei prossimi paragrafi, sui quali è possibile inserire il budget e i tempi 

(che verranno fissati, nel dettaglio, nelle fasi successive). All’interno dei gruppi è 

possibile e necessario scaricare le ore di lavoro su una determinata attività da parte dei 

dipendenti che servirà a attribuire e ripartire il costo del lavoro tra le varie fasi di una 

commessa e tra più commesse. 
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Figura 4.3 Commessa 

 

4.4 Analisi tecnica del progetto. 

Il secondo passaggio è stabilire quello che deve fare la macchina, in base a quanto 

richiesto dal committente. L’attore principale di questa fase è l’ufficio tecnico.  

È importante sottolineare che, in questo momento, viene fatta solo un’analisi, la 

progettazione della macchina avverrà in un secondo momento. 

Sempre, in questa fase, vengono definiti i gruppi di cui si è accennato nel paragrafo 

precedente.  

L’azienda lavora nel seguente modo: suddivide la macchina in diversi gruppi (o moduli), 

ogni gruppo rappresenta una determinata sezione della macchina (ad esempio: gruppo 

basamento, gruppo pneumatico, gruppo elettrico…). Questa suddivisione sarà utile, 

poi, in fase di montaggio, perché permette di montare la macchina sezionandola in 

diversi moduli, indipendenti l’uno dall’altro, che, in un secondo momento, verranno 

assemblati tra loro per formare il prodotto finale.  

La suddivisione del prodotto in più parti aiuta, anche, l’attività di monitoraggio, poiché 

controllare l’avanzamento e il rispetto del budget di un’attività più piccola è più 

semplice del controllo dell’intera commessa e il controllo risulta, dunque, più 

dettagliato e affidabile. Si riesce, in questo modo, anche ad individuare le attività 

critiche e scoprire facilmente le cause del ritardo. 
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È importante che il nome dei gruppi stabilito dall’ufficio tecnico sia lo stesso che viene 

inserito all’interno della commessa creata sul software NAV, questo per semplificare 

sia lo scarico delle ore che il controllo dell’avanzamento della commessa. 

 

4.5 Redazione Gantt embrionale del progetto. 

Partendo dalle date di FAT (collaudo interno) e SAT (collaudo presso il cliente), che, 

come spiegato nel paragrafo 4.3, non possono essere modificate, si “esplode” il primo 

diagramma realizzato entrando nel dettaglio di ogni singola attività e sottoattività. 

Questo nuovo diagramma serve ad uso interno per il controllo dell’avanzamento. 

Un planning team ha il compito di redigere il Gantt e, durante tutta la commessa, 

verificare che quanto stabilito venga rispettato. Per la buona riuscita dell’attività di 

monitoraggio è necessaria, pertanto, la collaborazione di tutti affinché le informazioni 

circolino all’interno dell’azienda.  

La prima operazione, per la creazione del diagramma di Gantt, è quella di individuare 

tutte le fasi da svolgere. Quest’ultime sono, spesso, comuni a tutte le commesse, ad 

eccezione di alcune attività sporadiche come la progettazione meccanica esterna. È 

consigliabile che i nomi delle attività su “Microsoft Project” siano gli stessi utilizzati 

sulla commessa di “Dynamics NAV” e che siano scritte nello stesso ordine così da 

semplificare all’operatore lo scambio di informazioni tra i due sistemi. Va, inoltre, 

ricordato che non tutti i task presenti su NAV devono essere riportati sul diagramma 

perché alcuni di questi non rappresentano delle vere attività da controllare, ma sono 

imputabili a dei centri di costo. 

Le principali attività da inserire sono: 

 Progettazione Meccanica 

 Progettazione Elettrica 

 Approvvigionamento 

 Montaggio 

 Messa in opera 

 Collaudo interno (FAT) 

 Smontaggio 

 Logistica & trasporto 

 Collaudo esterno (SAT) 

La 4.5.1, riporta un esempio di studio dell’avanzamento di alcune commesse, 

evidenziando le macroattività.  
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Figura 4.5.1 Microsoft Project 

Tutte le fasi principali verranno, a loro volta, suddivise in altre sotto-attività più 

dettagliate, in tal modo il controllo diventa più semplice e meno soggetto ad errori in 

quanto le attività da controllare sono più “piccole”, come mostrato nella figura 4.5.2. 

 

Figura 4.5.2 Microsoft Project: dettaglio 

Una volta individuate tutte le fasi e le sottofasi, bisogna fare una stima dei tempi di 

ogni singola attività, in modo da: 

 Definire degli obiettivi a livello di tempo e di budget che l’ufficio tecnico deve 

rispettare; 

 Definire degli obiettivi a livello di tempo e di budget che l’ufficio acquisti deve 

rispettare; 

 Definire degli obiettivi a livello di tempo e di budget che la produzione deve 

rispettare. 

La difficoltà di questa attività sta nello stabilire le durate. È importante, infatti, che 

questi tempi non siano troppo stretti, altrimenti si rischia di rendere impossibile il 

lavoro, demoralizzando il dipendente che si troverà a lavorare in un ambiente 



76 
 

stressante e ostile, senza riuscire a portare a termine il proprio compito. Se, invece, si è 

troppo larghi si rischia di far “cullare” il lavoratore e, addirittura, di avere ulteriore 

ritardo da aggiungere al cuscinetto già creato dal planning team. 

Stabilite tutte le scadenze e il costo per ognuna delle attività si riportano questi dati su 

NAV, all’interno della commessa precedentemente creata. Il sistema, in automatico 

trasmetterà le informazioni relative alle date agli altri organi, ad esempio per 

l’emissione di un ordine da parte dell’ufficio acquisti. 

All’interno di ogni gruppo della commessa è, come mostrato in figura 4.5.3, possibile 

inserire delle attività relative a: 

 Articoli, dove verranno inseriti tempi e costi per l’approvvigionamento e il 

montaggio di quel gruppo, va sottolineato che il termine “articolo” non va 

considerato come un componente singolo, ma come una DB a sua volta 

formata da altre DB e componenti;   

 Risorse, dove verranno scaricate le ore di lavoro su quel particolare task da 

parte delle risorse umane; 

 Conti c/g, dove verranno riportate le spese dovute all’acquisto di servizi esterni. 

Su questa facciata è possibile sia inserire il costo a budget, sia monitorare quello 

effettivo che viene calcolato, automaticamente, dal sistema in base alle informazioni 

che riceve. È, pertanto, possibile fare un confronto immediato. 

 
Figura 4.5.2 Commessa aggiornata 

 

 

4.6 Progettazione Meccanica 

Questa fase è successiva alla fase 4.4 e va svolta in parallelo alla 4.5. Durante questa 

fase si progetta, nel dettaglio, la macchina, ossia viene creata la macchina, pensando e 

indicando ogni singolo componente. Questa attività viene svolta con l’ausilio di sistemi 
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informatici per la progettazione e la meccanica 3D, nel caso specifico il software 

utilizzato è “Solid Edge”. 

Vengono creati dei team di risorse all’interno dell’ufficio tecnico, ognuno dei quali si 

focalizza sulla progettazione di una parte della macchina, in base alla suddivisione dei 

gruppi fatta precedentemente. 

È importante che durante tutta la fase di progettazione ogni risorsa attribuisca le ore di 

lavoro sul giusto task, cioè sui gruppi su cui ha effettivamente lavorato, in modo che 

queste possano essere confrontate, grazie al timesheet10, con quelle inserite a budget 

per poter monitorare il rispetto dei tempi e dei costi legati alla progettazione. 

Un’altra attività da svolgere è la codifica dei componenti della macchina; ogni articolo 

è legato ad un codice che viene riconosciuto dal NAV e che permette di avere una 

chiave di ricerca univoca per ogni articolo. 

L’insieme dei codici va a formare il gruppo e l’insieme dei gruppi va, poi, a formare la 

distinta meccanica del prodotto. 

ATTENZIONE: è fondamentale creare un unico codice per ogni articolo e non avere 

duplicati per evitare errori in fase d’acquisto e di carico/scarico. Pertanto prima di 

inserire un codice bisogna controllare prima la sua eventuale esistenza. 

La codifica è fatta in modo che già leggendo il codice si possa capire il tipo di prodotto. 

Quando si crea il codice di un articolo, l’ufficio tecnico crea, anche, una scheda legata 

all’articolo in cui vi è l’intera descrizione del componente (descrizione, dimensioni, 

caratteristiche ed eventuali lavorazioni accompagnate dai disegni).  

Questa scheda, riportata nella figura 4.6, viene creata su un software, chiamato 

“RuleDesigner”, consultabile anche dalle altre funzioni aziendali. Può essere, ad 

esempio, utile all’ufficio acquisti per capire com’è fatto il pezzo e, di conseguenza, 

scegliere il fornitore più adatto, oppure per il controllo qualità fatto all’arrivo della 

merce. 

                                                           
10 è un modulo per la rilevazione delle attività giornaliere con la registrazione della quantità di tempo impiegata per una 
determinata attività. 
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Figura 4.6 Descrizione Articolo 

Bisogna anche indicare il tipo di prodotto in modo che il sistema “invii” il codice 

direttamente all’addetto dell’ufficio acquisti interessato. 

Ogni codice inizia con una lettera che ne indica la categoria, seguita da una serie di 7 

numeri: 

 D per i pezzi a disegno, cioè quei pezzi che devono essere realizzati 

appositamente per la commessa, secondo le indicazioni dei disegni redatti dai 

progettisti; 

 C per i pezzi commerciali a disegno, cioè quei pezzi standard ma adattati alle 

specifiche richieste di commessa; 

 M per i pezzi meccanici commerciali, cioè quei pezzi che vengono individuati da 

catalogo normalizzato di terzi produttori; 

 E per i pezzi commerciali a disegno, cioè quei pezzi che vanno acquistati come 

commerciali e che sono, poi, soggetti a lavorazioni interne o esterne; 

 V per i pezzi elettrici, cioè quei pezzi, provenienti dalla distinta elettrica, che 

serviranno all’impianto elettrico della macchina. (Questi articoli fanno parte 

della progettazione elettrica trattata nel paragrafo successivo) 

Oltre a questi sono ancora presenti sul sistema codici creati con una vecchia codifica, 

sono codici formati da una sequenza di numeri. Questo vale principalmente per articoli 

da catalogo che sono stati creati tempo fa e che sono, ancora oggi, in commercio, 

invece, non vale per i pezzi di tipo “D” o “E” perché questi sono diversi da commessa a 

commessa e vengono, quindi, creati di volta in volta. 
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Al fine di minimizzare i costi di magazzino ed evitare ulteriori spese all’azienda, il 

progettista può pensare di utilizzare gli articoli già presenti in magazzino o inserire 

parti avanzate dalle altre commesse, adattando la progettazione all’uso di quel 

determinato componente. È opportuno controllare il magazzino prima di iniziare la 

progettazione. 

 

4.7 Progettazione Elettrica. 

La progettazione elettrica segue le stesse regole della progettazione meccanica. 

Vengono creati dei team di risorse, ognuno dei quali si focalizza sulla progettazione di 

una parte della macchina, attraverso l’ausilio di strumenti software direttamente 

collegabili al gestionale. 

È importante che durante tutta la fase di progettazione ogni risorsa attribuisca le ore di 

lavoro sul giusto task, cioè sui gruppi sui ha effettivamente lavorato, in modo che 

queste possano essere confrontate con quelle inserite a budget per poter monitorare il 

rispetto dei tempi e dei costi legati alla progettazione. 

Un’altra attività da svolgere è la codifica dei componenti della macchina; ogni articolo 

è legato ad un codice che viene riconosciuto dal NAV e che permette di avere una 

chiave di ricerca univoca per ogni articolo.  

L’insieme dei codici va a formare il gruppo e l’insieme dei gruppi va, poi, a formare la 

distinta meccanica del prodotto. 

ATTENZIONE: è fondamentale creare un unico codice per ogni articolo e non avere 

duplicati per evitare errori in fase d’acquisto e di carico/scarico. Pertanto prima di 

inserire un codice bisogna controllare prima la sua eventuale esistenza. 

Al fine di minimizzare i costi di magazzino ed evitare ulteriori spese all’azienda, il 

progettista può pensare di utilizzare gli articoli già presenti in magazzino o inserire 

parti avanzate dalle altre commesse, adattando la progettazione all’uso di quel 

determinato componente. È opportuno controllare il magazzino prima di iniziare la 

progettazione. 

 

4.8 CDR e Rilascio Gruppi. 
 

Durante questa fase viene fatta una revisione della progettazione con il cliente. Viene 

mostrata al cliente l’idea sviluppata dall’ufficio tecnico, riesaminato il processo 

entrando nei dettagli operativi della macchina per arrivare ad un’accettazione formale 
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di quanto progettato, fatti salvi i parametri di produttività ed efficienza che restano da 

verificare a macchina funzionante. 

Una volta che il gruppo viene completato e approvato viene rilasciato su NAV in modo 

che si possa procedere all’approvvigionamento. Infatti, rilasciando il gruppo su NAV il 

sistema è in grado di elencare tutti i componenti utilizzati per la realizzazione del 

prodotto.  è possibile, anche, visualizzare la distinta della macchina.  

Ciò permette alle altre funzioni aziendali di procedere con il proprio lavoro. 

 

4.9 Lancio acquisti e monitoraggio budget. 
 

Una volta rilasciato il gruppo è possibile passare alla fase di approvvigionamento.  

L’ufficio acquisti vede sul “prospetto pianificazione” del software gestionale tutti gli 

articoli che bisogna ordinare. È necessario che ogni risorsa filtri gli articoli in base alla 

tipologia di prodotti che egli tratta, in modo che il sistema mostri, come output, solo gli 

articoli di sua competenza, come mostrato in figura 4.9.1. 

Questa capacità del pianificatore semplifica il lavoro del personale che prima doveva 

ricercare i propri articoli all’interno della distinta e doveva produrre manualmente 

l’ordine. Permette, inoltre, di diminuire gli errori che si potevano commettere 

inserendo singolarmente ogni articolo all’interno dell’ordine. 

 

Figura 4.9.1 Prospetto Pianificazione 

Un altro importantissimo vantaggio è la possibilità di tracciare il codice e verificare 

l’eventuale presenza in magazzino. 

La politica aziendale, come si è già discusso, è quella di non avere un vero e proprio 

magazzino, ma avere all’interno del magazzino solo minuteria (anche perché 

quest’ultima va, spesso, ordinata con lotti minimi) e, eventualmente, ricambi e avanzi 

di commesse.  
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NB: se si acquista un prodotto con lotto minimo d’acquisto, l’intero costo è attribuito a 

quella commessa, quindi come progetto codice si inserisce quello della commessa 

anche se, effettivamente, solo una parte di quel materiale sarà realmente consumato 

per la commessa citata. 

Con questa nuova gestione (ovvero grazie all’utilizzo del pianificatore), il sistema riesce 

a tener traccia del numero di articoli presenti in magazzino e del numero richiesto per 

ogni commessa aperta, pertanto mostra come “articoli da acquistare” solo quelli che 

non sono veramente presenti in azienda e che rappresentano un fabbisogno netto per 

l’azienda. Ciò permette anche di sfruttare il magazzino e abbatterne il costo. 

Per la buona riuscita di questa operazione si presuppone di avere un inventario di 

magazzino corretto e aggiornato. 

Il sistema suggerisce anche una data di carico pianificata che deve, per quanto 

possibile, essere rispettata. Questa data, rappresentata in figura 4.9.2, è quella 

stabilita dal planning team per l’approvvigionamento e non può essere modificata, se 

non dal planning team. Per approvvigionamento si intende il tempo che intercorre tra 

il rilascio del gruppo e l’arrivo di tutti i componenti del gruppo.  

 

Figura 4.9.2 Data di scadenza 

Oltre a questa data viene indicata una data di carico richiesta, ovvero la data pattuita, 

in origine, col fornitore e scelta dall’ufficio acquisti. Quest’ultima data deve essere 

antecedente a quella pianificata. 

Anche in questo caso, la scelta della data è fondamentale. Infatti, inserendo una data 

troppo prossima a quella pianificata si crea un cuscinetto di sicurezza troppo ampio, al 

quale si andrà poi a sommare il margine di sicurezza del fornitore. Inserendo, invece, 

una data prossima all’emissione dell’ordine si potrebbe mettere in crisi il fornitore che 

potrebbe rifiutare il lavoro o potrebbero commettere degli errori per cercare di 

rispettare i tempi imposti. 
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Non essendoci una soluzione univoca, questa scelta è soggettiva e strettamente 

dipendente dall’esperienza dell’operatore che, conoscendo i propri fornitori, sa come 

comportarsi con ognuno di loro. 

Una volta individuati gli articoli di propria competenza si procede alla trattativa con i 

vari fornitori. Questa fase è lasciata alla discrezione dell’operatore, nel rispetto dei 

vincoli imposti in fase di pianificazione. Ad ogni modo, si raccomanda di fare una 

richiesta d’offerta ad almeno 3 fornitori allo scopo di evitare di accrescere il potere 

contrattuale del fornitore, come potrebbe avvenire in caso di un unico fornitore. 

Dopo la trattativa si procede all’emissione dell’ordine (il dettaglio sul procedimento è 

possibile trovarlo sull’allegato della procedura relativo all’uso di “Dynamics NAV”).  

Quando si crea l’ordine si inserisce anche la data di consegna promessa dal fornitore, 

definita data di carico prevista, in modo che il sistema aggiorni le date di inizio e fine 

della commessa. 

ATTENZIONE: Vanno ricordate due cose: 

1. Bisogna inserire manualmente il prezzo perché il sistema potrebbe inserire un 

valore di default che potrebbe non corrispondere al vero; 

 

2. Bisogna inserire il progetto codice (come si faceva precedentemente) perché 

non viene inserito in automatico, ma è un’informazione che risulterà utile al 

personale del magazzino per lo smistamento e allo stesso ufficio acquisti per 

tenere traccia del loro operato durante i report aziendali. 

Per quanto riguarda gli articoli di tipo “E”, una volta lanciati gli acquisti, bisogna creare 

l’ordine di produzione. Gli articoli di questo tipo vanno considerati come un piccolo 

gruppo al di sotto del quale ci sono altri articoli (solitamente di tipo “M”), va, quindi, 

fatto un ordine di produzione, tramite il software gestionale, che va a consumare il 

componente di tipo M e produce l’articolo E. 

L’operazione viene svolta dall’addetto dell’ufficio acquisti che si occupa della divisione 

“componenti meccanici”. Alla discrezione dell’addetto è lasciata anche la scelta di 

lavorare internamente il pezzo o di farlo lavorare all’esterno. 

Il lavoro dell’ufficio acquisti non termina con l’invio dell’ordine, ma è suo compito 

monitorare il fornitore per accertarsi che quest’ultimo rispetti gli impegni presi. Il 

controllo dei fornitori sarà l’oggetto del prossimo capitolo. 
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4.10 Analisi costi e tempi. 

Una volta avviata la fase di approvvigionamento si può procedere con un controllo di 

quelle che sono le scadenze imposte dai fornitori. 

Potrebbe accadere, infatti, che, nonostante l’ufficio acquisti abbia compiuto un buon 

lavoro di negoziazione, per i fornitori sia impossibile consegnare prima di una 

determinata data. Diventa impossibile, come si può dedurre, rispettare le scadenze e 

gli obiettivi imposti dal planning team. 

In tal caso si può procedere in due modi: 

 Slittamento in avanti della commessa, che potrebbe, però, causare ritardi non 

indifferenti sulla realizzazione della macchina, col rischio di venir meno agli 

impegni contrattuali presi col committente; 

 

 Si deve considerare un’eventuale revisione tecnica. Si deve valutare la 

possibilità di modificare il progetto iniziale con la sostituzione dei componenti 

critici con altri componenti. Anche questa operazione richiede del tempo. 

Questa operazione è utile anche in caso di impossibilità del rispetto del budget 

a causa degli eccessivi prezzi imposti dai fornitori. 

Bisogna valutare quale delle due alternative ha meno impatto sulla buona riuscita della 

commessa. 

La fine della progettazione permette, ora, di fare un’analisi più accurata dei tempi, e di 

conseguenza anche dei costi, di montaggio. L’analisi può essere svolta con l’ausilio di 

progettisti e produzione e sulla base della loro esperienza. 

 

4.11 Aggiornamento Gantt. 

Alla luce delle analisi fatte, riportate nel paragrafo precedente, si può effettuare un 

aggiornamento del diagramma sia sul software usato per il controllo sia sul gestionale. 

Va ricordato che lo scostamento delle date di consegna lo si legge sul NAV (bisogna 

assicurarsi di aver fatto “girare” il sistema, cosa che avviene ogni notte, quindi le azioni 

di un determinato giorno verranno riscontrate nel giorno successivo) e 

successivamente bisogna riportare l’informazione anche su Microsoft Project. 

Mentre, per quanto riguarda le informazioni relative al montaggio vanno aggiornate 

manualmente su entrambe i software. 
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Per una corretta gestione della commessa è fondamentale che ci sia coerenza tra i due 

sistemi informatici utilizzati e che questi siano sempre aggiornati. 

 

4.12 Rientro materiale e controllo materiale. 

Una volta completato l’approvvigionamento non resta che aspettare il rientro del 

materiale. 

Quando il materiale arriva entra in gioco un altro attore, il magazzino. 

Al momento dell’arrivo del corriere si verifica, innanzitutto, l’incolumità del pacco e 

che siano stati consegnati tutti i colli indicati sul documento di trasporto, dopodiché si 

può firmare e prendere in consegna la merce. Un’ ulteriore verifica può essere quella 

di controllare la corrispondenza di quanto scritto sul pacco con quanto riportato sul 

documento. 

Una volta accertato che non siano stati commessi errori da parte del corriere si può 

procedere all’apertura del pacco. 

Aperto il pacco ci si accerta che la merce contenuta all’interno sia effettivamente 

quella descritta sul DDT e si verifica la coerenza con quanto scritto sull’ordine 

d’acquisto per accertarsi che il fornitore abbia realmente spedito quanto richiesto. 

Dopo essersi accertati che non ci siano stati errori da parte del fornitore o del corriere 

bisogna controllare l’eventuale presenza di non conformità.  

Si deve controllare che: 

 Non ci siano imperfezioni e/o sbavature; 

 La lavorazione sia quella richiesta; 

 Le dimensioni del pezzo, i diametri dei fori siano corrispondenti a quanto 

richiesto; 

 Se era necessaria una verniciatura, verificare la corrispondenza del colore; 

 In caso di minuteria, inviata a lotti, controllare il numero di pezzi presenti 

(questa attività ha, però, senso quando il pezzo ha un valore economico 

importante). 

Verificata la conformità della merce, si può passare alla fase successiva. Nel caso di non 

conformità si provvederà ad avvisare il fornitore che ritirerà la merce difettosa e 

fornirà il nuovo materiale. 

La fase successiva è relativa al carico del pezzo a sistema: si seleziona l’ordine (le 

modalità con cui si può ritrovare l’ordine sono diverse e tutte riportate sul manuale 

allegato) e si carica la merce arrivata.  
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Non tutti gli ordini sono completamente evasi con un’unica spedizione, compito 

dell’operatore è prestare attenzione a quali elementi caricare e con quali quantità.  

Quest’attenzione dell’operatore è dettata dal fatto che potrebbe succedere che 

all’interno dell’ordine ci siano, ad esempio, 15 pezzi richiesti, ma che ne siano stati 

spediti solo una parte, ad esempio 7. In quest’ultimo caso si devono caricare solo 7 

pezzi. Ogni ordine, può, quindi, essere caricato più volte.  

Nella figura 4.12 è riportato un esempio di ordine non completamente evaso. 

 

Figura 4.12 Ordine non completamente evaso 

Caricato l’ordine si contrassegna l’arrivo spuntando/sottolineando il codice sulla 

distinta cartacea della commessa presente all’interno del magazzino. La prassi è avere 

una distinta completa redatta ad inizio commessa sulla quale spuntare i componenti 

arrivati. Successivamente, quando la commessa è prossima alla chiusura, si stampa 

un’altra distinta contenente gli ultimi componenti mancanti e le eventuali aggiunte 

non presenti nella distinta originaria.  

Questo permette di tenere traccia di come sta procedendo l’approvvigionamento e 

rappresenta un ulteriore controllo a quello che si può fare già da sistema. 

 

4.13 Invio al montaggio. 

Caricato il materiale lo si può inviare al montaggio.  

Ogni commessa possiede uno scaffale suddiviso in diverse sezioni, ogni sezione 

corrisponde ad un gruppo (il nome del gruppo è riportato al di sotto di ogni ripiano 

dello scaffale). Prima di depositare il pezzo è opportuno etichettarlo con il codice 

interno. 

Ogni altro prelievo dal magazzino deve essere segnalato e scaricato dal sistema in 

modo che il sistema sia costantemente aggiornato. 
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4.14 Spedizione pacchi. 

L’azienda si occupa anche della spedizione dei componenti che devono essere lavorati 

esternamente, principalmente i, già citati, componenti di tipo “E”. 

Il magazzino, una volta ricevuta la merce da spedire, prepara il pacco e il documento di 

trasporto. Al pacco vanno, poi, allegati i documenti forniti dal corriere, oltre al DDT 

precedentemente realizzato. 

È importante ricordare che per prenotare il ritiro della merce bisogna chiamare il 

corriere entro le ore 11.00 del giorno in cui si vuole spedire il pacco, altrimenti la 

spedizione è rimandata al giorno successivo. In alcuni casi si può pensare di recarsi 

personalmente dal fornitore quando questi è nei paraggi. 

 

4.15 Montaggio e controllo avanzamento. 

Nel momento in cui sono presenti in magazzino un numero sufficiente di materiali per 

poter assemblare i gruppi per intero, si può procedere con le attività di assemblaggio 

sequenziale o parallelo dei diversi gruppi che formano la macchina. La scelta dell’una o 

altra modalità di assemblaggio dipendono dal tempo attribuito, numero di risorse 

disponibili o reperibili, disponibilità complessiva dei materiali.  

L’assemblaggio si effettua sulla base del fascicolo tecnico di commessa che viene 

preparato dell’ufficio tecnico meccanico e dall’ufficio tecnico elettrico. I primi 

preparano tutti i disegni di assieme dei diversi gruppi, sia bidimensionali che 

tridimensionali, su carta o su supporto informatico necessari agli addetti per 

l’assemblaggio meccanico della commessa. I secondi, mentre, preparano gli schemi 

elettrici che sono necessari agli addetti per la realizzazione del quadro elettrico e 

bordo macchina di commessa. 

Questa operazione va svolta nel rispetto dei vincoli di tempo imposti dal planning team 

che in questa fase avrà il compito di controllare l’avanzamento del montaggio. 

ATTENZIONE: i tempi stabiliti in fase di progettazione della commessa sono stati 

calcolati ipotizzando che, sulla macchina, lavorino N risorse. Se questa ipotesi non 

dovesse verificarsi i tempi potrebbero dilatarsi o accorciarsi a seconda del numero di 

persone che effettivamente stanno lavorando. In tal caso, se i tempi dovessero 

dilatarsi troppo, si può pensare di far ricorso a manodopera esterna qualora non ci 

siano risorse interne disponibili per l’attività. 
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4.16 Inserimento aggiunte. 

L’inserimento di aggiunte rappresenta una novità del nuovo modo di lavorare 

dell’azienda. 

Essendo i progetti relativi a dei prototipi potrebbe succedere che, al momento del 

montaggio, ci si accorga di alcuni errori derivanti dalla progettazione. È necessario, 

dunque, apportare delle modifiche al progetto iniziale con l’aggiunta o la sostituzione 

di uno o più componenti. 

Queste aggiunte devono, come tutti gli altri componenti, essere tracciabili e impegnate 

all’interno della commessa. Questo perché i componenti devono poter essere scaricati 

a seguito della creazione dell’ordine di produzione, altrimenti si rischia di falsare i livelli 

di giacenza del magazzino e perché, in questo modo, si riesce ad attribuire quel costo 

alla commessa. 

Ci sono due modi per poter inserire questi elementi: 

1. AGGIUNTA IN DISTINTA. Il primo metodo prevede l’aggiunta di qualsiasi 

materiale “extra” alla distinta base del prodotto, in questo modo è possibile 

tener traccia non solo dell’impegno, ma, anche del gruppo d’appartenenza di 

quell’articolo. Questo metodo risulta quindi più chiaro e corretto, ma potrebbe 

comportare tempi di realizzazione maggiori di quelli del secondo metodo. 

L’aggiunta di questi articoli è compito dell’ufficio tecnico. 

 

2. AGGIUNTA IN COMMESSA. In questo caso il componente viene aggiunto su un 

task della commessa, rappresentato in figura 4.15, appositamente creato. 

Questo metodo è molto più immediato rispetto al precedente, ma potrebbe 

generare maggiori confusioni nell’individuazione dei gruppi d’appartenenza. 

L’aggiunta di questi materiali è limitata al planning team e al Project Manager 

della commessa. 

 

 

Figura 4.16 Task aggiuntivi 
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Quando la produzione si accorge della necessità di un componente non presente in 

distinta, prima di recarsi in magazzino per il prelievo o in ufficio acquisti per 

richiederne l’acquisto, deve provvedere alla creazione dell’impegno del prodotto. 

magazzino e ufficio acquisti verranno avvertiti automaticamente dal sistema non 

appena viene fatto girare il piano rigenerativo. 

 

4.17 Ritorno di materiale ‘trash’. 

Nel paragrafo 4.16 si è discusso del problema legato alla progettazione e alle possibili 

difficoltà in fase di montaggio. Oltre al problema dell’aggiunta, trattato nello scorso 

paragrafo, si registra quello relativo a quei componenti, presenti a distinta e ormai 

acquistati che, però, non vengono usati per la commessa. 

Questi elementi, dopo la chiusura della commessa, devono essere ricaricati in 

magazzino, in tal modo si va incrementare la giacenza di quei prodotti e non sarà 

necessario acquistarli per le commesse future. Maggiori problemi potrebbero generarli 

i componenti a disegno, perché sono specifici della commessa e difficilmente 

riutilizzabili.  

Per fra fronte a quest’ultimi problemi, nel paragrafo 4.6, sulla progettazione 

meccanica, vengono suggerite delle idee per il riutilizzo anche di queste parti. 

 

4.18 Smontaggio e spedizione. 

Una volta completata e testata la macchina si può procedere alla spedizione al cliente. 

Per motivi logistici, dipendenti dalle dimensioni delle macchine, queste ultime vengono 

in parte smontate per poter entrare nei container. In questo modo sono pronte per la 

spedizione.  

I tempi dipendono dalla distanza tra la sede della Comec e quella del cliente.  Anche 

queste date sono già state stabilite nella redazione del diagramma di Gantt e devono 

essere rispettate. 

Una fase preliminare alla spedizione è la scelta del metodo di trasporto, delle 

dimensioni del mezzo e del noleggio di quest’ultimo. 

Arrivata presso il cliente, la macchina viene nuovamente rimontata e si testa il suo 

funzionamento all’interno del sito produttivo del committente. 
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4.19 Chiusura Commessa. 

Una volta che la macchina è stata rimontata e testata presso il cliente, si può 

procedere alla chiusura della commessa e alla creazione dell’ordine di produzione. 

L’ordine di produzione permette di scaricare tutti i componenti del magazzino che, con 

questo passaggio, diventano prima WIP (perché quando si creano gli ordini si parte dal 

livello di distinta più basso) e, successivamente, con l’ultimo ordine diventano 

prodotto finito.  

Gli ordini di produzione da prendere in considerazione sono quelli in stato “rilasciato”. 

L’ordine di produzione dovrebbe essere fatto nel momento in cui la merce viene 

prelevata dal magazzino e viene avviata la produzione. L’azienda ha adottato una 

politica differente realizzando l’ordine a fine commessa, questa scelta è dovuta ai 

problemi, già trattati e analizzati, della flessibilità della distinta fino al completamento 

della macchina. Infatti, una volta che l’ordine è stato creato non è più possibile 

modificare il gruppo e/o inserire delle aggiunte. 

Di seguito, in figura 4.19, viene riportato un esempio di ordine di produzione. 

 

Figura 4.19 Ordine di produzione 

Il software possiede, anche, un task specifico di commessa che riporta il piano di 
fatturazione di commessa come da accordi contrattuali. In base a questo task la 
contabilità cliente procederà all’emissione delle fatture secondo lo scadenziario 
pianificato. 
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4.20 L’uso del software NAV. 

Si vuole ricordare che qualunque attività collegata all’uso di “Dynamics NAV”, sul quale 

nei paragrafi precedenti sono state spese poche parole, è spiegata, passo dopo passo, 

nel manuale allegato alla procedura e che l’azienda ha tenuto e tiene dei piccoli corsi 

di formazione per il personale. 
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CAPITOLO 5. L’ ANALISI DEI FORNITORI 
 

5.1 Introduzione. 

In questo capitolo viene presentato e descritto il sistema ideato per risolvere i 

problemi legati all’approvvigionamento, evidenziati e discussi nel terzo capitolo. 

Lo scopo del lavoro, di seguito esposto, è individuare un sistema che permetta di 

monitorare i fornitori e accertarsi che i tempi di consegna vengano rispettati. 

Il sistema consentirà all’azienda di analizzare i dati relativi alla puntualità dei fornitori 

ed individuare quelli che potrebbero compromettere la buona riuscita della commessa 

e che potrebbero comportare delle perdite alla società sia in termini economici sia di 

clientela. 

L’obiettivo del lavoro è, quindi, volto al miglioramento della gestione dei rapporti con 

la propria supply chain. Migliori rapporti e trasparenza con i propri fornitori portano ad 

avere maggior soddisfazione dei propri clienti. 

Questo modello agevolerà la fase di qualifica dei fornitori, attività già svolta 

periodicamente all’interno dell’azienda, e permetterà di individuare quei fornitori che 

devono essere soggetti a maggiori controlli durante il periodo di approvvigionamento 

della merce o, nei casi peggiori, che devono essere eliminati dall’albo fornitori 

dell’azienda. 

Va sottolineato che l’analisi del ritardo dei fornitori è solo un piccolo tassello delle 

informazioni che sono necessarie alla qualifica del fornitore.  

Un fornitore, infatti, non viene giudicato solo in base alla sua puntualità, ma la sua 

valutazione dipende anche da altri fattori: la presenza di non conformità nella merce 

realizzata e l’incapacità di portare a termine il lavoro secondo gli accordi contrattuali. 

Il sistema studiato, presentato nei prossimi paragrafi, è il frutto di numerose prove 

basate su diverse ipotesi le quali, alcune volte sono state confutate, perché 

inconsistenti, altre, invece, si sono dimostrate corrette. 

Quando si studia un modello è importante considerare il suo livello di dettaglio.  

Un modello che tiene conto di molte variabili potrebbe appesantirlo e rendere 

complesso il suo utilizzo, mentre un modello semplice e composto da poche variabili 

potrebbe non rispecchiare pienamente il problema. 
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È, quindi, importante, individuare un numero opportuno di variabili che permettano di 

rappresentare al meglio la realtà, ma che non rendano il modello troppo complesso. 

 

5.2 Il modello studiato. 

5.2.1 Raccolta dati. 

Raccogliere dati è il primo passo per poter analizzare la puntualità di un fornitore. 

L’attività più critica di questa operazione è l’individuazione dei dati che permetteranno 

di ottenere le giuste informazioni. 

All’interno delle aziende, infatti, circolano innumerevoli informazioni e dati, ma non 

tutti direttamente collegabili all’argomento oggetto di studio. Bisogna, pertanto, fare 

una cernita dei dati a disposizione ed individuare quelli necessari ad ottenere le 

informazioni richieste.  

Il principale dato scelto per il modello è la media ponderata dei ritardi dei fornitori. 

Questo dato viene ricavato confrontando la differenza (in termini di settimane) tra la 

data pattuita con il fornitore per la consegna (sul NAV indicata come “data di carico 

prevista”) e quella di consegna effettiva riportata sul DDT del prodotto (sul NAV 

indicata come “data documento”).  

I dati vengono rilevati attraverso un export in Excel dei dati provenienti dal gestionale, 

dati che vengono incrociati tra di loro per ottenere le informazioni desiderate. (Fig. 

5.2.1) 

 

Figura 5.2.1 Raccolta dati 

Lo scostamento tra queste due date equivale al ritardo commesso dal fornitore e, 

quindi, rappresenta il suo livello di servizio.  

Altra decisione importante nella fase di raccolta dati riguarda il tipo di periodo da 

considerare per l’analisi e la sua ampiezza.  
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Due sono le opzioni che si sono presentate: 

1. La scelta di un arco temporale 

2. La scelta di un numero di ordini. 

Nel primo caso si avrebbe un’analisi più corretta poiché i dati analizzati sono più 

recenti e, di conseguenza, più realistici; ma, allo stesso tempo, si rischierebbe di avere 

un numero di dati inconsistente per poter fare un’analisi valida. Un numero di dati 

limitati rischia di attribuire troppo peso e importanza ad eventi casuali (eventi che 

potrebbero non dipendere dalle competenze del fornitore) falsando, così, i risultati. 

Viceversa, scegliendo la seconda opzione si avrebbe a disposizione un numero di dati 

elevato che permetterebbe di ottenere una visione più concreta di quelli che sono i 

ritardi e le “colpe” del fornitore, ma si rischierebbe di avere dati troppo “lontani” nel 

tempo rispetto al momento dell’analisi, questi dati, seppure abbiano un peso molto 

piccolo all’interno della media, potrebbero fornire un’immagine dell’azienda fornitrice 

che non rispecchia la situazione attuale.  

Si è deciso, quindi, dopo alcune ipotesi e tentativi, di utilizzare un periodo di analisi 

trimestrale, un arco temporale che garantisce la presenza di dati recenti, prestando, 

comunque, attenzione al numero di ordini presenti; secondo alcune analisi svolte in 

fase di studio del modello si è notato che, per molti fornitori, il trimestre offre un 

elevato numero di ordini emessi, sufficiente a garantire la validità del risultato 

ottenuto. 

Maggiori saranno gli ordini a disposizione, migliore sarà la precisione del modello. 

Questo implica che i fornitori con i quali l’azienda ha più rapporti saranno quelli la cui 

analisi sarà maggiormente accurata. Mentre minore sarà l’accuratezza dei dati dei 

fornitori ai quali l’azienda non ricorre spesso.  

Ciò non rappresenta un grosso problema, perché l’azienda ha maggior necessità di 

controllare i fornitori dai quali acquista parecchia merce, poiché, sebbene anche 

l’assenza di un solo pezzo possa compromettere la chiusura della commessa, è più 

plausibile pensare che il problema si presenti quando la merce in ritardo è in quantità 

elevata. 

L’analisi di raccolta dei dati può essere svolta sia manualmente dall’operatore, 

attraverso lo studio di dati esportati dal gestionale in Excel, che, qualora fosse possibile 

e l’investimento fosse minore del valore economico dei benefici ottenuti, 

automatizzando il sistema in modo da ottenere direttamente la media di ogni fornitore 

dal proprio gestionale.  
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Se non si riesce ad automatizzare la raccolta dati, si potrebbe alternare il controllo, 

dividendo i fornitori in gruppi da analizzare ogni mese in modo da non sovraccaricare il 

lavoro concentrandolo tutto in un unico periodo. 

Un altro dato che sarebbe interessante conoscere, è la causa del ritardo; questo dato 

permetterebbe di avere un’ulteriore analisi del fornitore.  

Le cause dei ritardi non hanno tutte lo stesso peso e, in alcuni casi, non sono 

dipendenti dal fornitore. La conoscenza di questa informazione consentirebbe, 

pertanto, di avere una maggior conoscenza del proprio parco di fornitori e delle loro 

capacità.  

Va sottolineato, però, che la veridicità dell’informazione sulla causa del ritardo dipende 

dall’onestà del fornitore, poiché per l’azienda è difficoltoso e oneroso, sia in termini 

economici che di tempo, comprovarne la veridicità. 

Inizialmente era stato individuato un altro dato da considerare nello studio relativo alla 

categoria di appartenenza del fornitore al momento dell’analisi; l’azienda nell’analisi di 

qualifica dei fornitori, divide questi in tre categorie, in base ai requisiti rispettati. 

Le categorie sono:  

 Qualificato: sono fornitori che rispettano tutti i requisiti imposti all’interno del 

manuale di qualità dell’azienda e presenti all’interno dell’apposito albo. 

 In Riserva: fornitori che non soddisfano il criterio di valutazione periodica, ma 

che vengono conservati per alcuni motivi, ad esempio, in quanto fornitori unici, 

non sostituibili o perché le non conformità generate sono facilmente risolvibili.  

 In Prova: sono fornitori a cui possono essere affidati, di volta in volta, lavori di 

piccolo importo.  

I fornitori in prova sarebbero, in teoria, quelli che dovrebbero essere maggiormente 

soggetti a controllo, poiché sono fornitori nuovi o, comunque, fornitori che l’azienda 

conosce ancora poco.  

Durante lo studio si è, però, notato che la maggior parte dei fornitori che l’azienda 

utilizza sono fornitori “qualificati”; pertanto, si è ritenuto questo dato superfluo per 

l’analisi.  

Inoltre, il suo peso all’interno della valutazione era notevole e troppo sbilanciato verso 

le due categorie più critiche, ovvero fornitori “in prova” e “in riserva”, rischiando di 

rendere la valutazione errata. Si è deciso, quindi, di non includerlo nella formula. 

L’ultimo dato di interesse per l’analisi dei fornitori è il loro grado di sostituibilità. 
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Esistono fornitori che possono essere facilmente sostituiti da altri, perché forniscono 

materiale che è largamente disponibile sul mercato; altri che, invece, sono difficili da 

sostituire o per l’unicità del prodotto fornito o perché la loro scelta è stata imposta dal 

committente.  

La sostituibilità del fornitore può avere un impatto economico per l’azienda. 

Alla luce di questa analisi il grado di sostituibilità è stato diviso in tre categorie: 

 Facilmente sostituibile  

 Sostituibile con impatto (economico) 

 Non sostituibile 

L’impatto dei fornitori non sostituibili sarà, quindi, un vincolo maggiore rispetto agli 

altri casi. 

 

5.2.2 Il modello. 

Di seguito viene descritto, nel dettaglio, il modello, le formule e i pesi dei diversi indici. 

Il modello, come evidenziato in figura 5.2.2.1, si basa sull’analisi di alcuni KPI attraverso 

l’uso e il supporto di fogli elettronici ed è stato implementato tenendo conto dei dati e 

delle capacità del software gestionale utilizzato all’interno dell’azienda. 

 

Figura 5.2.2.1 Il modello 
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I valori necessari alla realizzazione del modello, discussi già nel paragrafo precedente, 

sono: 

 M: Media ritardi ponderata  

 P: «sostituibilità» fornitore  

Il valore di studio e comparazione X è dato dalla seguente formula: 

X=M*P 

Il primo fattore che verrà analizzato è M, cioè il ritardo medio, all’interno del trimestre, 

del fornitore che si sta analizzando. 

Per il calcolo della media pesata sono stati individuati tre diversi pesi da poter 

utilizzare. L’analisi è stata svolta con tutti e tre i metodi e, successivamente, è stato 

scelto quello che rendeva X più prossimo alla realtà. (Fig. 5.2.2.2) 

 

Figura 5.2.2.2 Pesi utilizzati 

Stabilito un piano di controllo trimestrale si può assegnare un peso scaglionato nel 

seguente modo: 

 1,00 ai primi quindici giorni antecedenti al controllo  

 0,75 ai successivi 15 giorni del mese più recente 

 0,50 al secondo mese  

 0,25 al terzo mese, quello più lontano. 

Questo metodo permette di garantire l’affidabilità del dato nel tempo. 

Il peso fa riferimento alla data di carico prevista e non a quella di carico effettivo. 

Ad esempio, analizzando il trimestre gennaio-marzo, si assegnerà un peso pari a: 

 1,00 dal 16/03 al 31/03  

 0,75 dall’ 01/03 al 15/03 

 0,50 al mese di febbraio  

 0,25 al mese di gennaio. 

Il secondo metodo, utilizzato, consiste nel considerare come peso il numero di volte 

che quel valore di ritardo compare nelle righe relative al fornitore. Il ritardo viene 

considerato per fasce di grandezza unitaria.  
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Questo metodo permette di valutare quante volte un fornitore fa quel dato periodo di 

ritardo nella sua fornitura. 

Ad esempio, un fornitore che per 10 volte ha avuto un ritardo compreso tra 1 e 1,99 

settimane avrà peso 10. 

Il terzo metodo non è altro che la combinazione dei due metodi precedenti. 

A seconda del sistema che si decide di utilizzare il risultato può subire, anche, notevoli 

variazioni.  Infatti, il primo metodo dà molto peso al momento in cui viene ricevuto 

l’ordine, a parità di ritardo un fornitore che ha consegnato la merce nel mese più 

lontano al controllo avrà un peso minore rispetto a chi l’ha consegnata pochi giorni 

prima del controllo. Nel secondo metodo, invece, si dà importanza alla ripetibilità del 

ritardo, indipendentemente dal momento in cui è stato commesso. 

Entrambi i criteri di giudizio sono importanti per l’analisi, poiché conoscere la 

ripetibilità del ritardo ci consente di sapere quante volte il fornitore fa un determinato 

ritardo e ci permette di conoscere il suo operato. Un altro aspetto fondamentale è 

considerare quando il ritardo in questione è stato commesso, questo perché se un 

fornitore nei primi periodi presenta elevati valori di ritardo e poi negli ultimi periodi 

garantisce sempre una fornitura puntuale, permette di ipotizzare un miglioramento del 

suo sistema di lavoro e, quindi, una maggiore puntualità nelle forniture successive. 

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che sia corretto utilizzare il terzo metodo che 

combina insieme i due criteri precedenti, in modo da garantire un’analisi più corretta 

ed accurata che rispecchia quella che è la realtà dei fatti. 

Si ricorda che la scelta dei giusti criteri di analisi è fondamentale, perché da questa 

dipende il futuro dell’azienda e dell’intera supply chain. 

Il reperimento di questa informazione è l’attività che richiede maggior tempo e risorse. 

M, dunque, viene calcolata come la media ponderata dei ritardi del fornitore durante il 

trimestre, pesata secondo i punteggi stabiliti. 

Per il KPI relativo al livello di sostituibilità del fornitore (P) si è ragionato in maniera 

opposta al caso precedente. In questo caso, infatti, il punteggio maggiore viene 

attribuito al fornitore che è più facilmente sostituibile, poiché i fornitori non sostituibili 

difficilmente devono poter superare la soglia stabilita essendo una categoria da 

“preservare”. 
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Il punteggio attribuito, pertanto, è: 

 3 per i fornitori “Facilmente sostituibili” 

 2 per i fornitori “Sostituibili con impatto” 

 1 per i fornitori “Non sostituibili” 

Questo dato è più semplice da calcolare, infatti, è un valore conosciuto dall’azienda e 

che si mantiene pressoché costante nel tempo. 

Difficilmente un fornitore non sostituibile può diventare sostituibile, poiché è 

improbabile che un fornitore di pezzi unici e particolari che opera in un mercato quasi 

monopolistico si ritrovi ad avere dei concorrenti, viceversa è difficile che un fornitore 

di parti commerciali e standard che opera in un mercato con un elevato numero di 

concorrenti si ritrovi a operare in condizioni di monopolio. 

 

5.2.3 Analisi dei risultati e individuazione dei fornitori critici. 

Per poter analizzare il risultato dell’indagine e individuare i fornitori considerati critici 

si introduce una soglia (S), dipendente dal ritardo che l’azienda è disposta ad accettare, 

che rappresenta il termine di paragone con il quale confrontare i risultati dell’analisi. 

Se il valore di X risulta essere: 

 “>=S” allora sarà necessario un controllo e un approfondimento sullo stato del 

fornitore per valutarne la sua affidabilità e la sua permanenza all’interno 

dell’albo fornitori. 

 “<S” allora il fornitore sarà considerato “sicuro”, più X è piccolo, maggiore sarà 

l’affidabilità del fornitore stesso. 

La determinazione del valore della soglia risulta, pertanto, fondamentale per il buon 

funzionamento del modello, poiché da questo fattore dipende la valutazione del 

fornitore e il funzionamento dell’azienda.  

I valori che bisogna conoscere per il calcolo di S sono gli stessi necessari al calcolo di X: 

 P: «sostituibilità» fornitore 

 R: ritardo che si è disposti ad accettare 

La formula, quindi, sarà: 

S=R*P 
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Il ritardo che l’azienda è disposta ad accettare da parte del fornitore è stato stabilito 

pari a 3 settimane. Il valore è un’ipotesi stabilita per lo studio, ma ogni azienda può 

riportare un diverso valore di R. 

Va da sé che il valore di R deve essere superiore a 3, poiché passate le 3 settimane 

stabilite scatta l’allarme, pertanto è stato scelto un valore di R pari a 3.5 settimane. 

Discorso più complicato quello fatto per l’altro indice. 

Il valor medio di “P” è stato calcolato attraverso l’utilizzo di una media pesata. 

Anche in questo caso l’attività più delicata è stata la scelta dei pesi da attribuire, 

poiché il peso incide su quello che sarà il valor medio e la soglia di valutazione. 

Il valor medio del parametro P è stato stabilito pari a 2,6.  

L'obiettivo era far in modo che il ritardo minimo per considerare il fornitore critico 

fosse sempre maggiore di 3.  

Per ottenere questo risultato bisognava far in modo che il valor medio di P fosse pari a 

2,6.   

Nella tabella 5.2.2.2 viene spiegato come il valore è stato calcolato. 

Valore Peso   KPI 

1 0,15 0,15 

2,60 
2 0,90 1,80 

3 1,95 5,85 

Tabella 5.2.2.2 Pesi sostituibilità 

I fornitori non sostituibili devono avere valori bassi rispetto alle altre due categorie, in 

modo che questi difficilmente possano superare la soglia, proprio a causa della loro 

“unicità” che impedisce all’azienda di eliminarli dal proprio parco di fornitori.  

È importante ricordare che, dovendo utilizzare questi fornitori anche nei casi in cui 

presentano dei ritardi, è importante conoscere il livello medio di ritardo M, perché per 

questi fornitori servirà una maggior attività di controllo durante il periodo di 

approvvigionamento. 
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La tabella 5.2.2.3 mostra come cambia il valore di ritardo accettato al cambiare del 

valore di P.  

I valori sono stati calcolati dividendo il valore di S (9.10) per il valore di P. Il risultato 

rappresenta il numero di settimane di ritardo dopo le quali un fornitore diventa critico. 

Valore Ritardo minimo per essere critico IMPATTO RITARDO 

P=1 9,10 Lento 

P=2 4,55 Meno immediato 

P=3 3,03 Immediato 

Tabella 5.2.2.3 Impatto 

Se il fornitore è facilmente sostituibile al minimo ritardo diventerà critico, se è 

sostituibile a fronte di un impatto economico, allora il ritardo accettato sarà maggiore. 

Infine, se il fornitore non è sostituibile, è necessario un ritardo elevato (circa 3 volte 

quello accettato nei primi casi) prima che questo risulti critico. 

La soglia S sarà quindi: 

S=3.5*2.6= 9.1 

Tutti i fornitori con valori uguali o maggiori a 9.1 devono essere considerati critici e 

sottoposti a controlli per valutarne l’affidabilità e per valutare l’eventuale permanenza 

o rimozione dall’albo aziendale.  

È importante evidenziare che i fornitori nuovi, che non sono supportati da uno storico 

che permetta di valutarne i ritardi, devono essere considerati come fornitori critici e da 

tenere sotto controllo.  

L’attività di controllo può essere svolta con l’ausilio di un foglio Excel che calcoli il 

valore di X dai dati precedentemente ottenuti e lo confronti con il valore di S. 
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5.2.4 Il sistema di “Alert” e Monitoraggio. 

Una volta individuati i fornitori critici è necessario possedere un sistema che avverta 

l’operatore dell’imminente scadenza della data di consegna, in modo che quest’ultimo 

possa verificare l’avanzamento del lavoro del fornitore.  

Per fornitori critici si intende quei fornitori il cui ritardo non giustifica un’eliminazione 

dall’albo, ma semplicemente un maggior monitoraggio, perché il loro lavoro potrebbe 

impattare sulla consegna della commessa. 

Questo compito potrebbe essere svolto manualmente dall’operatore, attraverso 

l’ausilio del software gestionale e di Excel, ma ciò richiederebbe molto tempo per 

un’attività non redditizia e routinaria, andando, così, a limitare i benefici del modello. 

La digitalizzazione delle attività, invece, semplificherebbe, il lavoro da svolgere, ma 

richiede notevoli investimenti.  

È necessario, in buona sostanza, valutare le due opzioni e scegliere quella che fornisce 

un ritorno maggiore per l’azienda.  

Nel caso dell’azienda studiata si è stato stabilito, come evidenziato in figura 5.2.4.1, di 

digitalizzare questo sistema attraverso l’utilizzo di un software esterno che si occupa 

dell’intera gestione dell’ordine (in modo da eliminare anche questa attività e garantire 

più tempo all’operatore per altre mansioni di rilievo). 

 

Figura 5.2.4.1 Sistema di “Alert” 
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Una volta emanato l’ordine ed elencati i propri fornitori sul sistema, è possibile 

selezionarne alcuni, in modo da evidenziare quelli che la società vuole monitorare, il 

sistema consente anche di selezionarli tutti, così da rendere il controllo ancora più 

efficace. 

Il sistema “legge” le date di consegna previste sull’ordine emanato e poco prima della 

scadenza invia una email ai fornitori.  

Quest’attività deve essere svolta circa una settimana prima della presunta data di 

consegna, poiché l’azienda deve avere il tempo materiale per poter riorganizzare la 

propria produzione in caso di modifiche dei termini stabiliti.  

La scelta del periodo che intercorre tra l’alert e la consegna può variare a seconda dalle 

esigenze dell’azienda, non è fissata obbligatoriamente ad una settimana.  

L’alert permette l’invio in automatico, ai fornitori selezionati, di una email con un 

allegato HTML, in cui viene richiesto un resoconto dell’avanzamento del lavoro e una 

conferma degli accordi presi precedentemente (date di consegna, quantità).  

L’invio della email è il fulcro del monitoraggio.  

Anche in questo caso il problema che si è presentato è stato individuare il giusto 

compromesso tra l’investimento per la digitalizzazione e la riduzione e la 

semplificazione del lavoro delle risorse umane dell’ufficio acquisti.  

I benefici e i limiti delle due scelte sono riportati nella figura 5.2.4.2. 

 

Figura 5.2.4.2 Il monitoraggio 
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La buona riuscita di questa attività implica che ci sia un rapporto di fiducia e 

collaborazione tra i vari attori della supply chain. Si può asserire che è necessario che 

quanto dichiarato dal fornitore nell’aggiornamento rispecchi la realtà. Eventuali 

dichiarazioni false all’interno dell’email potrebbero essere oggetto di giudizio per la 

valutazione finale del fornitore. 

Il fornitore, inoltre, attraverso il sistema di gestione dell’ordine tramite HTML può 

avvertire l’azienda di eventuali modifiche anche senza aver ricevuto l’email inviata 

dall’azienda sul resoconto del lavoro svolto, ciò permette di avere informazioni sugli 

eventuali imprevisti dei fornitori non critici. 

La semplicità della comunicazione attraverso questo tipo di email interattiva porterà 

ad un maggior scambio di informazioni tra le due parti, ad una maggior conoscenza del 

lavoro del proprio fornitore e ad una maggior organizzazione aziendale. 

Il sistema, inoltre, come già accennato, permetterà di ridurre i tempi impiegati per le 

attività di gestione d’ordine e monitoraggio, attività, spesso, lunghe e complesse per 

l’operatore. 

Essendo un sistema di email interattiva, è di facile utilizzo e accessibile a tutti, non 

richiede costi per il fornitore e non è invasivo. Questo rappresenta un vantaggio, 

perché il fornitore non vedrà stravolto il suo modo di lavorare e non ostacolerà 

l’utilizzo del sistema come potrebbe accadere, invece, con l’utilizzo di software EDI e 

portali, che richiedono installazioni e costi anche da parte del fornitore e il cui utilizzo 

non è immediato.  

 

5.2.5 La verifica della consistenza del modello. 

Poiché il modello studiato è un prototipo mai utilizzato dall’azienda è necessario, 

prima di attuarlo definitivamente e di investire in esso, un periodo di prova che 

permetta di verificarne la consistenza e l’affidabilità. 

Spesso, infatti, i modelli che risultano essere affidabili ed efficienti a livello teorico, 

presentano, poi, problemi nell’uso pratico, poiché la realtà presenta moltissime 

variabili che, negli sviluppi teorici, non sono considerate o prevedibili. È, inoltre, quasi 

impossibile riuscire a creare un modello che riesca a considerare tutte queste variabili. 

La figura 5.2.6 mostra i passaggi che portano allo sviluppo e alla validazione di un 

sistema.  
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Figura 5.2.6 I passaggi per la validazione del modello 

Il primo passaggio è quello di individuare il problema per poi formulare un modello 

matematico che porti ad ottenere dei risultati teorici che andranno poi interpretati. 

Una volta interpretati i risultati, bisogna validare il modello, cioè verificare che i 

risultati siano coerenti con quanto è successo nella realtà. 

Se i due risultati si eguagliano o presentano uno scostamento minimo il modello 

studiato può essere validato, altrimenti bisogna modificare e correggere il modello 

finché non si riesce a validarlo. 

L’operazione di validazione potrebbe non essere semplice, in alcuni casi potrebbero 

essere necessari diversi anni per riuscire a validare un modello. Più complesso sarà il 

problema reale di partenza, maggiore sarà la possibilità che per arrivare ad un modello 

valido sia necessario molto tempo. 

Per validare il modello presentato sono stati scelti alcuni fornitori campione ed è stata 

svolta l’intera analisi su di essi. I risultati teorici sono stati, poi, confrontati con i 

risultati reali.  

Il caso di studio è riportato, dettagliatamente, nel paragrafo 5.3. 

 

5.2.6 Il coinvolgimento della supply chain. 

Per migliorare il lavoro dell’intera supply chain sarebbe opportuno inviare, 

periodicamente, ai fornitori un resoconto della valutazione fatta dall’azienda. Il report 

permetterebbe di incentivare i fornitori con una valutazione non eccellente e li 

spronerebbe a migliorare il loro modo di operare al fine di soddisfare il cliente. 
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Conoscere il livello di soddisfazione dell’azienda rispetto alla fornitura, infatti, non è 

un’attività scontata ed è, spesso, sottovalutata dal fornitore stesso. La suddetta 

conoscenza, in realtà, è un’informazione strategica per il fornitore che conoscendo il 

pensiero e l’opinione del proprio cliente può intraprendere delle azioni correttive per 

riuscire a soddisfarlo. 

La valutazione è un report basato sui KPI utilizzati per la qualifica del fornitore; quindi, 

ai risultati del modello appena analizzato verranno affiancati altri indicatori relativi agli 

ulteriori aspetti di valutazione del fornitore stabiliti dall’azienda.  

Si crea, così, una “pagella” da inviare periodicamente al fornitore. La pagella favorisce 

la comunicazione tra le due parti e, di conseguenza, migliora l’intera supply chain. 

La condivisione di questo report può essere utile anche per allertare il fornitore di 

situazioni in bilico, ad esempio, quando il ritardo non è critico, ma è, comunque, 

importante (ad esempio un valore pari inferiore alle 3 settimane, ma superiore alle 2.5 

settimane).                                                                                                                                         

 

5.3 Caso di studio. 

Il caso di studio riportato, ha lo scopo di mostrare il funzionamento del modello 

illustrato nei paragrafi precedenti e verificarne la consistenza attraverso lo studio dei 

risultati ottenuti. 

Per scegliere i fornitori “campione” da analizzare e far in modo che questo campione 

sia il più rappresentativo possibile, è stata analizzata prima una singola commessa e 

sono stati calcolati i ritardi dei singoli fornitori secondo le caratteristiche riportate nel 

paragrafo (Fig. 5.3.1) 

 

Figura 5.3.1 Analisi fornitori 

Una volta calcolati i livelli di ritardo sono stati individuati 5 fornitori sui quali fare 

l’analisi: 

1. Un fornitore con un elevato valore di ritardo medio e con pochi dati a suo 

supporto. 

2. Un fornitore con valore di ritardo medio e con molti dati a suo supporto. 

3. Un fornitore con valore di ritardo minimo e con molti dati a suo supporto. 
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4. Un fornitore con un elevato valore di anticipo. 

5. Un fornitore puntuale. 

I fornitori scelti e il loro relativi risultati, derivanti dalla prima analisi della commessa, 

sono riportati in tabella 5.3.1. 

Fornitore P 
M ( 
α) M ( β) 

M 
(α*β) X ( α) X ( β) 

X 
(α*β) Controllo 

Nr 
Righe 
ordine 

1 3 9,36 9,36 9,36 28,07 28,07 28,07 Criticità Criticità Criticità 2 

2 3 1,88 2,00 2,00 5,63 5,99 5,99 Ok Ok Ok 160 

3 3 0,24 0,27 0,27 0,71 0,81 0,81 Ok Ok Ok 40 

4 3 -1,04 -1,21 -1,02 -3,11 -3,64 -3,05 Ok Ok Ok 33 

5 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ok Ok Ok 27 

Tabella 5.3.1 Analisi commessa 

Si ricorda che i fornitori sono stati chiamati con nomi fittizi per questioni di privacy. 

Stabilito il campione, si è proceduto a svolgere l’analisi dei ritardi di quei fornitori nel 

trimestre ottobre - dicembre 2019. 

Come prima cosa sono stati individuati gli ordini del trimestre del campione ed è stato 

calcolato lo scostamento, in settimane, tra le due date (Fig. 5.3.2).  

L’attività di confronto è la più critica, perché bisogna incrociare dati provenienti da 

fonti diverse; è, quindi, facile incorrere in un errore. 

 

Figura 5.3.2 Analisi scostamento 
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Successivamente i ritardi sono stati pesati ed è stato calcolato il ritardo ponderato, 

come mostrato in figura 5.3.3. 

Questa è l’attività che richiede più tempo, poiché vanno calcolati tutti i pesi. 

È utile ricordare che il valore del ritardo (viola in figura) non è utile ai fini dell’analisi, 

ma serve a calcolare il valor medio. Per evitare di essere fuorviati da questi valori è 

possibile nascondere le colonne relative a questi dati. 

 

Figura 5.3.3 Calcolo ritardo 

Calcolati i ritardi ponderati di ogni riga, si può procedere a calcolare la media (M) del 

fornitore. (Fig. 5.3.4) 
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Figura 5.3.4 Calcolo Media 

Conoscendo i valori di P, valori forniti dall’azienda, si ottiene il valore di X e lo si 

confronta con la soglia ottenendo un foglio come quello in figura 5.3.5. 

 

Figura 5.3.5 Analisi Criticità 

Questa attività richiede poco tempo, poiché tramite Excel è possibile rendere il 

controllo immediato e evidenziare le criticità in modo che risaltino immediatamente 

all’operatore che si occupa del controllo. (Tabella 5.3.5) 
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Fornitore P M ( α) M ( β) 
M 

(α*β) X ( α) X ( β) 
X 

(α*β) Controllo 
Nr Righe 
ordine 

1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ok Ok Ok 2 

2 3 1,70 2,23 2,20 5,11 6,70 6,60 Ok Ok Ok 305 

3 3 0,02 -0,01 -0,06 0,06 -0,04 -0,19 Ok Ok Ok 112 

4 3 -0,15 -0,16 -0,12 -0,46 -0,47 -0,36 Ok Ok Ok 655 

5 2 -0,65 -0,89 -0,84 -1,31 -1,77 -1,68 Ok Ok Ok 26 

Tabella 5.3.5 Individuazione dei fornitori critici 

Svolta l’analisi sarà l’azienda a valutare i risultati e a prendere i dovuti provvedimenti 

con i fornitori. 

Nel caso presentato un unico fornitore presenta un ritardo, ma il ritardo rientra, 

comunque, nel range accettato. In questo specifico caso specifico non ci saranno 

conseguenze per i fornitori e per l’azienda. 

Rispetto alla prima analisi, la seconda presenta delle differenze come si può vedere 

analizzando le tabelle 5.3.2 e 5.3.2. 

Risultati analisi commessa: 

Fornitore P M ( α) M ( β) 
M 

(α*β) X ( α) X ( β) 
X 

(α*β) Controllo 
Nr Righe 
ordine 

1 3 9,36 9,36 9,36 28,07 28,07 28,07 Criticità Criticità Criticità 2 

2 3 1,88 2,00 2,00 5,63 5,99 5,99 Ok Ok Ok 160 

3 3 0,24 0,27 0,27 0,71 0,81 0,81 Ok Ok Ok 40 

4 3 -1,04 -1,21 -1,02 -3,11 -3,64 -3,05 Ok Ok Ok 33 

5 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ok Ok Ok 27 

Tabella 5.3.2 Analisi commessa 
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Risultati analisi trimestre ott'19-dic'19: 

Fornitore P M ( α) 
M ( 
β) 

M 
(α*β) X ( α) X ( β) 

X 
(α*β) Controllo 

Nr Righe 
ordine 

1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ok Ok Ok 2 

2 3 1,70 2,23 2,20 5,11 6,70 6,60 Ok Ok Ok 305 

3 3 0,02 -0,01 -0,06 0,06 -0,04 -0,19 Ok Ok Ok 112 

4 3 -0,15 -0,16 -0,12 -0,46 -0,47 -0,36 Ok Ok Ok 655 

5 2 -0,65 -0,89 -0,84 -1,31 -1,77 -1,68 Ok Ok Ok 26 

Tabella 5.3.2 Analisi commessa 

La prima differenza lampante è relativa al fornitore 1 che nella prima analisi 

presentava un ritardo superiore alle 9 settimane e, pertanto, veniva considerato un 

fornitore critico. Un valore così elevato dipendeva, però, dall’analisi di ordini 

antecedenti (ordini previsti per maggio, ma arrivati a luglio) al trimestre analizzato. 

Il fornitore numero 2 è quello che presenta uno scostamento minore tra i due casi 

analizzati. Va sottolineato, inoltre, che, in entrambi i casi, è uno dei fornitori 

supportato da più dati. 

Altra particolarità è relativa al fornitore 3 che passa da un ritardo minimo nel primo 

studio a valori al di sotto dello zero (anticipo di consegna) nel secondo studio. 

Ciò può essere dovuto ad un miglioramento delle consegne e della lavorazione da 

parte del fornitore rispetto alla prima parte del 2019. Quest’ultima differenza tra le 

due analisi sottolinea l’importanza di un controllo periodico del fornitore, utilizzando 

pesi differenti a seconda della vicinanza del dato nel tempo. 

Situazione diversa quella del fornitore 4 che vede diminuire il suo livello di anticipo. A 

differenza dei casi di ritardo, questo, però, non è un aspetto negativo, poiché, come 

viene detto, nel prossimo paragrafo, gli anticipi potrebbero, comunque, rappresentare 

un problema, quindi più l’anticipo è prossimo allo 0 maggiora sarà il beneficio che ne 

riceve l’azienda, che si vede arrivare la merce esattamente nel momento del bisogno. 

Il fornitore 5 presenta una situazione speculare al 4, infatti, nella prima analisi 

presentava un livello di ritardo pari a zero, livello ideale che ogni fornitore dovrebbe 

avere, pur rimanendo uno dei fornitori “migliori” dal punto di vista della puntualità per 
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l’azienda (tra quelli del campione analizzato), nel secondo caso presenta un ritardo 

inferiore allo zero. 

 

5.4 I risultati. 

Un primo risultato evidenziato, sia nella prima fase dello studio, quello relativo al 

ritardo degli articoli della commessa analizzata, sia nello studio del trimestre, è che, in 

alcuni casi, a seconda del peso utilizzato (si ricorda che sono stati studiati 3 diversi 

metodi) il valor medio cambiava significativamente. 

L’esempio riportato in tabella 5.4.1 fa riferimento al primo studio, quello della 

commessa. 

Fornitore M ( α) M ( β) M (α*β) 

1 2,96 3,20 3,47 

2 2,43 3,17 3,17 

3 1,44 0,76 1,01 

4 0,17 -0,06 -0,06 

Tabella 5.4.1 Scostamento valor medio 

Il valore di X poteva, in alcuni casi, rimanere invariato, nonostante il valore della media 

fosse differente, mentre, in altri casi, cambiare significativamente. 

Ad esempio ponendo P=3 si otterrebbero i valori riportati in tabella 5.4.2. 

Fornitore P M ( α) M ( β) 
M 
(α*β) X ( α) X ( β) X (α*β) Controllo 

1 3 2,96 3,20 3,47 8,89 9,60 10,41 Ok Criticità Criticità 

2 3 2,43 3,17 3,17 7,29 9,51 9,51 Ok Criticità Criticità 

3 3 1,44 0,76 1,01 4,32 2,29 3,03 Ok Ok Ok 

4 3 0,17 -0,06 -0,06 0,50 -0,18 -0,18 Ok Ok Ok 

Tabella 5.4.2 Scostamento X 
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Si vede che nel caso dei fornitori 1 e 2, utilizzando il primo metodo di analisi, il valore 

di X è al di sotto della soglia, mentre utilizzando gli altri due metodi il valore risulta 

essere al di sopra della soglia. 

Questo problema ha permesso di individuare il miglior peso da utilizzare. 

Analizzando nel dettaglio tutte le righe d’ordine dei due fornitori all’interno della 

commessa si è visto che il valore di ritardo si attesta quasi sempre sopra a valore di 3; 

pertanto si è scartato l’utilizzo del primo metodo.  

Poiché l’affidabilità del dato nel tempo è, comunque, un dato importante, si è scelto di 

usare il terzo metodo dove il peso è una combinazione dei due pesi, come indicato nel 

paragrafo 5.2.2. 

Il sistema ha permesso, inoltre, di individuare un ulteriore problema legato 

all’approvvigionamento, quello degli anticipi di consegna.  

Ricevere la merce in anticipo, rispetto a quanto richiesto, non genera problemi di 

montaggio e consegna della commessa, ma può generare problemi dal punto di vista 

finanziario. Se la merce arriva, infatti, in anticipo l’azienda dovrà pagare della merce 

che, in quel momento, non è richiesta.  

Il problema è rilevante soprattutto quando la merce viene fornita in un mese diverso 

da quello stabilito in fase di contrattazione; ad esempio, viene fornita ad alla fine di 

agosto merce richiesta per metà settembre. 

Inoltre, sebbene sia un problema di minor peso, l’arrivo della merce in anticipo 

incrementa anche il valore del magazzino e il valore delle merci immobilizzate. 

La causa di questo anticipo potrebbe risiedere nel fatto che il fornitore propone una 

data di consegna comprendente un livello di sicurezza eccessivo, cioè cerca di tutelarsi 

da eventuali ritardi, includendo all’interno del calcolo della data di consegna un tempo 

maggiore rispetto a quello che è il tempo necessario alla produzione e all’invio 

effettivo del bene. 

Anche questo problema potrebbe presentare un indice di giudizio del fornitore. È, 

come si può dedurre facilmente, importante per l’azienda studiare anche questa 

situazione e non solo quella dei fornitori che presentano ritardi. 

Facendo sempre riferimento alla commessa, pochi, invece, sono i fornitori con un 

livello di ritardo pari a 0, quindi puntuali. 
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Le righe d’ordine con livello di ritardo pari a zero sono molte nell’analisi, ma la maggior 

parte fanno riferimento a fornitori con situazioni altalenanti, i cui dati presentano 

anche situazioni di ritardo e/o anticipo che, quindi, modificano il valor medio.  

All’interno del campione non è stato possibile individuare fornitori con un livello di P 

pari ad 1, poiché i fornitori non sostituibili sono in numero ridotto e, spesso, supportati 

da un numero inconsistente di dati, proprio a causa del loro utilizzo ridotto. 

Di seguito si riporta un esempio di come cambierebbero i valori ottenuti dall’analisi 

della commessa se, invece di valore P=3, si avesse P=1. 

La prima tabella (5.4.3) fa riferimento al caso reale, vengono riportati i fornitori con 

maggiori valori di ritardo. 

Fornitore P M ( α) M ( β) 
M 

(α*β) X ( α) X ( β) 
X 

(α*β) Controllo 

A 3 9,36 9,36 9,36 28,07 28,07 28,07 Criticità Criticità Criticità 

B 3 6,86 6,86 6,86 20,57 20,57 20,57 Criticità Criticità Criticità 

C 3 3,86 3,86 3,86 11,57 11,57 11,57 Criticità Criticità Criticità 

D 3 2,96 3,20 3,47 8,89 9,60 10,41 Ok Criticità Criticità 

E 3 2,43 3,17 3,17 7,29 9,51 9,51 Ok Criticità Criticità 

F 3 2,86 2,86 2,86 8,57 8,57 8,57 Ok Ok Ok 

Tabella 5.4.3 Caso reale 

Poiché tutti i fornitori analizzati hanno P=3 la criticità si presenta non appena il valore 

di M è superiore al 3, quindi, i fornitori A, B risultano essere quelli più critici, fornitori 

per i quali l’azienda potrebbe prendere provvedimenti. In particolare il fornitore A, 

presenta un valore di M già superiore ad S. 

I fornitori C, D, E (considerando come peso α*β) presentano un livello di criticità 

inferiore, per questi fornitori, in particolare E, l’azienda potrebbe pensare di non 

prendere provvedimenti, ma di tenerlo maggiormente sotto osservazione, ad esempio, 

si potrebbe pensare a un controllo puntuale. 

Il fornitore F presenta un ritardo inferiore alle 3 settimane che, per ipotesi, sono 

accettate, pertanto non presenta criticità. 

Di seguito vengono riportanti, in tabella 5.4.4, i valori che si avrebbero se i fornitori 

appena analizzati fossero non sostituibili. 
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Fornitore P M ( α) M ( β) 
M 

(α*β) X ( α) X ( β) 
X 

(α*β) Controllo 

A 1 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 9,36 Criticità Criticità Criticità 

B 1 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 Ok Ok Ok 

C 1 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 Ok Ok Ok 

D 1 2,96 3,20 3,47 2,96 3,20 3,47 Ok Ok Ok 

E 1 2,43 3,17 3,17 2,43 3,17 3,17 Ok Ok Ok 

F 1 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 Ok Ok Ok 

Tabella 5.4.4 Fornitori non sostituibili 

Se i fornitori fossero non sostituibili, solo il primo fornitore sarebbe da considerare 

critico, poiché, come detto sopra, presenta un valore elevato di M superiore persino 

alla soglia. 

Gli altri fornitori, invece, non risulterebbero più critici. 

Quello che si vuole evidenziare è il caso del fornitore B, poiché è quello che presenta 

un livello di ritardo maggiore (superiore alle 6 settimane). 

Il risultato deve essere letto nel seguente modo: essendo un fornitore non sostituibile 

o, comunque sostituibile con notevoli difficoltà, l’azienda è disposta ad accettare da 

questo un livello di ritardo maggiore rispetto agli altri fornitori. 

 

5.5 Discussione dei risultati. 

Dall’analisi del trimestre si evince che il numero di righe d’ordine per ogni fornitore è 

un numero sufficientemente alto per garantire risultati realistici, specie per quei 

fornitori che l’azienda usa “quotidianamente” e che ha maggior interesse a controllare. 

Un fornitore che, all’interno di un trimestre, presenta un numero ridotto di forniture e 

ordini, non è un fornitore strategico dell’azienda e, pertanto, l’azienda avrà meno 

interesse a studiarlo. 
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Potrebbero essere fornitori usati in particolari occasioni: 

 Richieste particolari del cliente 

 Particolari condizioni contrattuali 

 Fornitura di pezzi particolari. 

Infine, il modello permette di valutare anche i fornitori non critici.  

Infatti, ordinando i fornitori in base al ritardo e utilizzando opportuni filtri è possibile 

fare analisi anche sui ritardi e sugli anticipi degli altri fornitori in modo da prevenire 

problematiche future. 

Al di là di alcune situazioni particolari riportate, il modello si è dimostrato, comunque, 

un metodo efficace e capace per valutare il proprio parco fornitori. 

Inoltre, la prima fase relativa all’individuazione dei fornitori critici non comporta costi 

all’azienda e il reperimento delle informazioni necessarie richiede uno sforzo leggero e 

poco tempo. 

Altro vantaggio del modello è che la fase di analisi delle informazioni e dei risultati può 

essere svolta in tempi brevi. Una volta impostato il file in Excel e ottenuti i report, per 

ottenere i quali l’operatore deve semplicemente impostare i filtri necessari all’analisi e 

in pochi secondi è possibile ottenere gli export desiderati, in poche ore lavorative è 

possibile ottenere l’analisi. 

Visti i risultati ottenuti e considerati i tempi favorevoli, l’utilizzo del modello potrebbe 

portare notevoli vantaggi all’azienda che, in poco tempo e senza costi, potrebbe 

ottenere un’accurata analisi del proprio parco fornitori; analisi che affiancata ad altre 

porterebbe alla valutazione strategica dei propri fornitori. 

 

  



116 
 

CAPITOLO 6. LA GESTIONE DEL MAGAZZINO 
 

6.1 Introduzione. 

All’interno del capitolo vengono riportate alcune soluzioni, proposte all’azienda, per 

migliorare la gestione del magazzino. 

La principale fa riferimento alla digitalizzazione di attività non strategiche. La loro 

digitalizzazione consentirebbe agli operatori di avere maggior tempo da dedicare alle 

attività strategiche, delle quali si è discusso nel capitolo 3. 

La digitalizzazione dell’attività di carico non garantirebbe solo vantaggi all’attività 

stessa, ma porterebbe dei benefici anche alle altre attività che, se trascurate, 

potrebbero presentare criticità. 

L’idea di base è stata quella di effettuare una valutazione teorica/accademica dei costi 

degli investimenti per la digitalizzazione e l’automazione e confrontarli con i costi che 

la stessa attività richiede se fatta manualmente.  

Durante l’analisi si sono individuati anche i benefici che si avrebbero, grazie a questo 

investimento, sulle altre attività, quali il controllo della merce prelevata e la possibilità 

di dedicare più tempo e risorse sia agli inventari che alla gestione degli spazi. 

In particolare, l’analisi si è concentrata sull’automazione delle attività di carico della 

merce. Con “carico della merce” si fa riferimento alla registrazione della merce in 

entrata sul sistema gestionale utilizzato dall’azienda. 

Questa attività, sebbene necessaria, non è strategica per l’azienda e, in molti casi, può 

sottrarre parecchio tempo all’operatore. Inoltre, essendo un’attività ripetitiva e, in 

alcuni casi, complessa, è soggetta all’errore umano. 

L’analisi dei carichi elaborata per lo studio del modello, presentato nel capitolo 

precedente, ha evidenziato i diversi errori che possono essere commessi durante il 

carico manuale: 

 Quantità sbagliate 

 Date di carico errate 

Questi errori, se individuati entro breve tempo, possono essere prontamente corretti 

dall’operatore, come è avvenuto per gran parte degli errori individuati nell’analisi, per i 

quali il carico è stato annullato e rifatto. Se l’operatore non si accorge in tempo 

dell’errore, questo verrebbe individuato solo in caso di un eventuale controllo 

periodico. 
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Per questo motivo l’impatto dell’errore umano nell’analisi risulta rilevante, poiché 

sottrae tempo e può causare problemi. 

L’attività di carico consiste nel: 

1. Cercare l’ordine di riferimento, attività che può richiedere un lasso di tempo 

più o meno lungo che dipende dal modo in cui è stato redatto il DDT. Alcuni 

documenti, ad esempio, non riportano il riferimento al numero di ordine 

dell’azienda, ciò rende più difficile reperire l’ordine sul quale effettuare il 

carico. 

2. Trovato l’ordine, bisogna verificare che quanto scritto sul DDT sia coerente con 

quanto richiesto. Questo lavoro risulta semplificato quando il fornitore riporta 

nel DDT oltre alla propria codifica, anche quella dell’azienda che richiede la 

merce. 

3. Accertato che la merce arrivata sia quella richiesta, si valuta se l’ordine è a 

saldo o se non è completamente evaso. Se l’ordine non è a saldo, l’operatore 

dovrà riportare la quantità di merce effettivamente arrivata, attività che 

richiede tempo, soprattutto se le righe di ordine sono molte. 

4. Un ulteriore esame riguarda il controllo del prezzo unitario del prodotto per 

verificare che sia uguale a quanto stabilito in fase di negoziazione ed emissione 

dell’ordine. 

5. Una volta inserite queste informazioni, bisogna aggiungere le informazioni 

relative al documento (numero di documento e data). 

Nella figura 6.1 viene mostrato un esempio di ordine da caricare a magazzino. 

 

Figura 6.1 Interfaccia carico 

L’attività di carico non include il controllo della merce e delle non conformità, che resta 

comunque un’attività svolta dal magazziniere e che, al momento, non si vuole 

automatizzare perché non se ne sente l’esigenza.  
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Il controllo qualità è una delle attività che beneficerebbe dall’automazione del carico, 

poiché si avrebbe più tempo per un controllo accurato. 

Utilizzando un sistema automatico, come quello studiato nell’analisi dell’investimento, 

si avrebbe anche il vantaggio di ottenere una prebolla stampabile, da parte del 

fornitore, che riporta le informazioni dell’azienda cliente (numero ordine, codifica 

merci), ciò andrebbe a limitare gli intoppi presentati prima, legati alla presenza di DDT 

diversi tra loro da fornitore a fornitore. 

Per poter usufruire dell’offerta proposta per la digitalizzazione del carico, bisogna 

attivare un primo modulo che consenta la gestione dell’ordine (emissione, 

monitoraggio, sollecito) in maniera automatica, argomento accennato nel capitolo 

precedente. 

Per questa ragione nella valutazione dell’investimento per il magazzino è stata 

considerata anche la valutazione dell’investimento per la gestione dell’ordine. 

Si ricorda che, affinché il magazzino funzioni nel migliore dei modi, è necessario che 

ogni dipendente abbia un ruolo e delle responsabilità specifiche e ben note.  

Questo sistema permette di responsabilizzare il magazziniere e farlo specializzare in un 

determinato compito, migliorando, così, i suoi risultati e quelli dell’intera gestione del 

reparto. 

 

6.2 L’analisi dei costi. 

L’analisi dei costi per l’automazione è stata eseguita individuando quelle che 

potrebbero essere le spese e il relativo costo. L’individuazione delle spese è stata 

svolta a livello accademico, attraverso lo studio delle precedenti offerte ricevute 

dall’azienda, per attività simili, negli anni precedenti e in base a quella che era 

l’esperienza aziendale. 

I risultati di questa analisi sono, pertanto, risultati accademici, cioè risultati teorici, ma 

che si presentano, comunque attendibili, poiché alcune delle offerte analizzate sono 

recenti. 

Sono state individuate diverse tipologie di spesa evidenziate in tabella 6.2.1: 

 Spese una tantum (in giallo) che andranno ammortizzate in 5 anni, poiché la 

volontà dell’azienda è di ammortizzare l’investimento in 5 anni; 

 Spese annuali (in grigio) che vengono pagate ogni anno, sono quelle che 

resterebbero dopo aver ammortizzato l’investimento; 
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 Spesa legata ai terminali (in verde), questi dispositivi hanno un limite di vita, 

che secondo le indagini è pari a 5 anni, pertanto la spesa va ammortizzata in 5 

anni. 

Investimenti: 

Licenze software  3 utenze € 

Manutenzione annua 20% € 

Sviluppo progetto    € 

Terminali/lettori  3 € 

Etichette/ prebolle 5 utenze € 

Canone annuo    € 

Formazione utenti 6 utenze € 

Ore sviluppo interno 80h € 

Inefficienza di integrazione 200h € 

  

ANNO 0 € 

Tabella 6.2.1 Valutazione investimento 

L’attività di automazione vede l’integrazione di nuove funzionalità del software 

gestionale (NAV) con l’acquisizione di nuovi sistemi esterni. 

Si ricorda che, nella valutazione dei costi per l’investimento nella gestione delle 

etichette, sono considerati anche i costi dovuti all’acquisizione del pacchetto relativo 

alla gestione dell’ordine. 

Le prime 4 righe della tabella 6.2.1 fanno riferimento a spese legate allo sviluppo del 

progetto da parte del software utilizzato in azienda, le successive due righe 

all’implementazione del nuovo software acquisito da enti terzi, le ultime tre righe al 

costo per lo sviluppo interno all’azienda, la formazione del personale e le ore 

necessarie a “digerire” il nuovo sistema e a lavorare in maniera spigliata. 

Essendo il magazzino composto, attualmente, da tre operatori, nell’investimento è 

stato considerato il costo relativo a 3/5 utenze, ovvero il pacchetto minimo per 

garantire la copertura di tutte le postazioni. Nella formazione compaiono, invece, 6 

utenze, perché sono considerate anche le 3 utenze per la gestione degli ordini del 

personale dell’ufficio acquisti. 

Sommando tutti questi valori e suddividendoli opportunamente in base alla periodicità 

della spesa, è stata ottenuta la tabella 6.2.2, dove viene calcolato il costo mensile per 

l’azienda per rientrare in 5 anni dall’investimento. 
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    Impatto mensile 

Spese annue € TOT/12€ 

Spese una tantum € TOT/(12*5)€ 

Ammortamento: 5 anni € TOT/(12*5)€ 

  
  COSTO MENSILE PER AMMORTAMENTO 

IN 5 ANNI € 

TOTALE SPESA INVESTIMENTO IN 5 ANNI € 

Tabella 6.2.2 Impatto mensile 

Nel calcolo delle spese, ipotizzando un ammortamento pari a 5 anni, sono considerate, 

oltre alle spese di investimento nell’anno 0, le spese annue dei 5 anni analizzati. 

Per calcolare la spesa che l’attività di carico richiede, se svolta manualmente, è stata 

effettuata un’analisi analitica della situazione attuale dell’azienda. 

Sono stati calcolati i tempi necessari all’attività di carico e, conoscendo il costo orario 

di un operatore, è stato calcolato il costo mensile dovuto all’attività di carico. 

Innanzitutto, è stato calcolato il numero medio di carichi eseguiti in un mese, 

analizzando lo storico del 2019. 

Per calcolare il tempo necessario è stata fatta un’indagine tra i vari magazzinieri che si 

occupano di questa attività.  

Per l’indagine sono stati calcolati dei range relativi al numero di righe, poiché il numero 

di righe che devono essere caricate incide notevolmente sul tempo. 

Questi range sono stati, a loro volta, suddivisi tra carichi a saldo e non a saldo, poiché il 

tempo impiegato per caricare un ordine a saldo è diverso rispetto ad un carico non a 

saldo. 

Per ogni range, successivamente, è stato calcolato il tempo medio di carico. (Tabella 

6.2.3) 
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Righe 
Tempo A 

saldo 
Tempo No 

a saldo Media 

1-5 5 7 6 

6-10 8 9 8,5 

11-15 11 12 11,5 

16-20 14 17 15,5 

21-25 17 22 19,5 

26-30 20 27 23,5 

31-35 23 32 27,5 

36-40 26 37 31,5 

41-45 30 42 36 

46-50 33 47 40 

Tabella 6.2.3 Calcolo tempo medio 

Prendendo come riferimento i carichi del trimestre ottobre – dicembre 2019, già 

utilizzati per gli studi precedenti, si è calcolato il numero di righe presenti in ogni carico 

e si è associato questo valore al tempo precedentemente stabilito. In questo modo si è 

potuto calcolare il numero medio di righe per carico (cerchiato in rosso in figura 6.2.1). 

 

Figura 6.2.1 Calcolo media righe di carico 
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La media risultante in minuti è stata convertita in ore, questo valore è stato, poi, 

moltiplicato per il costo medio orario di un operatore e si è ottenuto il costo mensile di 

un operatore che si dedica a questa attività, riportato in tabella 6.2.4. 

PRIMA ANALISI 

Carichi mensili 453,08 

Min necessari al carico 8,13 

Ore mensili per carico 61,42 

Costo orario personale € 

Costo tot  € 

Tabella 6.2.4 Analisi spese di carico 

Successivamente è stato calcolato il tempo e, di conseguenza il costo, necessario alla 

gestione dell’ordine.  

Il tempo risparmiato è stato calcolato a seguito di un’intervista e una discussione con il 

personale dell’ufficio acquisti. L’intervista, svolta separatamente, ha portato a risultati 

simili tra loro. Questo rende, pertanto, l’analisi coerente. 

In base a questi valori e in relazione agli ordini emanati nel 2019, è stato calcolato il 

tempo medio necessario alla gestione di un ordine. 

Dopo aver conteggiato il numero di ordini emanati nel 2019, è stato svolto uno studio 

sull’analisi dei costi attualmente sostenuti per la gestione degli ordini, come è stato 

fatto per il carico. 

In tabella 6.2.5 viene riportato un dettaglio dell’analisi. 

PRIMA ANALISI 

Num medio ordini 282,58 

Risparmio tempo gestione 10,6 

Ore mensili risparmiate 85,14 

Costo orario personale € 

Costo tot gestione € 

Tabella 6.2.5 Analisi gestione ordine 

Calcolati questi tre costi si è proceduto all’analisi economica. 

Al costo dell’investimento, ripartito mensilmente, è stato sottratto il costo mensile 

dovuto all’operazione manuale della gestione dell’ordine e del carico ed è stato 

studiato il risultato ottenuto. 
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Se il risultato risulta essere: 

 “>0” significa che l’investimento è maggiore rispetto al costo che si avrebbe 

svolgendo manualmente l’attività, per cui non conviene investire. 

 “<0” significa che l’investimento è conveniente, perché si risparmia tempo e 

denaro rispetto alla situazione attualmente presente in azienda. 

 “=0” se il valore fosse uguale a zero significherebbe che i due metodi si 

eguagliano a livello di costi, in questo caso si potrebbe valutare l’impatto dei 

due metodi in base ad un altro fattore strategico, quale il tempo utilizzato. 

Nel caso analizzato il valore risulta essere “<0”, pertanto l’investimento risulta 

conveniente. 

Dall’analisi del grafico riportato in figura 6.2.3, si può dedurre che l’azienda riuscirà ad 

ammortizzare le spese per l’investimento tra il secondo e il terzo anno. 

 

Figura 6.2.3 Tempo di payback 

Dallo studio e dalle analisi svolte si evidenzia, inoltre, che superato il tempo necessario 

al rientro economico dell’investimento (tempo di payback), le spese annue in caso di 

utilizzo di un sistema automatizzato sono minori rispetto alle spese che si avrebbero 

continuando ad utilizzare un sistema di gestione manuale.  

Questo dato evidenzia il vantaggio economico che si avrebbe, negli anni, scegliendo un 

sistema digitalizzato. Ogni anno, infatti, si avrebbe un risparmio del 42%. 

Anche durante i 5 anni previsti per l’ammortamento si avrebbe un risparmio tra il 

costo dovuto all’utilizzo del sistema manuale presente in azienda e il costo dovuto 

all’investimento. 

In particolare, si è visto che il risparmio economico è circa pari al 13% dell’investimento 

all’anno 0. 
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Il vantaggio economico non sarebbe l’unico. Infatti, come spiegato precedentemente, 

la digitalizzazione delle aziende è, oggi, un processo fondamentale per restare in vita 

nel mercato globale. 

La digitalizzazione dell’attività di carico non avrebbe solo benefici sull’attività stessa, in 

termini di riduzione degli errori umani e minor impiego di risorse, ma offrirebbe la 

possibilità di utilizzare quelle risorse, sia umane che economiche, in altre attività più 

strategiche per il business aziendale. 

In primis, si avrebbe un beneficio sulla gestione degli inventari, attività di 

fondamentale importanza per la corretta gestione dell’azienda. Il sistema, non solo 

permetterebbe di avere maggior tempo da dedicare a questa attività, ma potrebbe 

essere utilizzato anche per l’inventario stesso, digitalizzando anche questa attività, 

migliorandone l’efficienza e eliminando gli errori umani. 

La presenza dell’etichetta, inoltre, consentirebbe di avere una maggiore tracciabilità 

del pezzo, evitando, così, l’eventuale perdita di materiale. 

Le altre attività che beneficerebbero da questo investimento sono: 

 La gestione dei prelievi 

 La gestione e l’organizzazione degli spazi 

 Il controllo delle conformità della merce in entrata 

Della loro importanza strategica se ne è discusso nel capitolo 3. 

L’analisi del capitolo non è supportata da valori numerici, negli esempi e nelle tabelle 

riportate, per questioni di privacy aziendale. 

 

6.3 Altri suggerimenti. 

Durante lo studio del modello per il monitoraggio dei fornitori, si è individuato un altro 

punto di miglioramento per il magazzino. 

Per poter valutare il livello di efficienza della logistica interna, si potrebbero utilizzare 

in maniera efficiente i dati relativi alla “Data Documento” e “Data Registrazione”. 

Quando si effettua un carico, infatti, viene richiesto di inserire questi due dati (Fig. 6.3) 
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Figura 6.3 Dettaglio documento di carico 

Attualmente il magazzino non fa differenza tra le due date, se non in casi particolari. 

Si potrebbe, invece, indicare sulla “Data Documento” la data riportata sul DDT, cioè la 

data in cui arriva la merce e sulla “Data Registrazione” la data in cui effettivamente il 

magazzino effettua il carico.  

L’azienda, oggi, richiede che il carico venga effettuato entro le 24 ore successive 

all’arrivo della merce.  

La differenza tra le due date ci mostrerebbe l’efficienza del magazzino. 

L’analisi servirebbe, dunque, ad una valutazione della logistica interna. 

Sicuramente, l’utilizzo del sistema automatico porterebbe, anche, ad un miglioramento 

dell’efficienza della logistica interna aziendale, poiché il carico, che, in questo caso, 

richiede poco tempo da parte dell’operatore, sarebbe immediatamente successivo 

all’arrivo della merce e al controllo qualità. 
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 CONCLUSIONI 

La presente tesi ha riguardato lo studio di soluzioni, legate alla logistica, per l’azienda 

oggetto di studio. 

L’azienda studiata opera nel settore della produzione di macchinari per la produzione, 

nel mercato dell’automotive e dell’aereospaziale. 

Essa si occupa della realizzazione di macchine prototipali, lavora, pertanto, su 

commessa. 

Lavorando su commessa, le attività fondamentali per l’azienda sono relative alla 

gestione della merce in entrata e alla gestione e organizzazione della commessa. 

Alla luce di quanto scritto, si è ritenuto di concentrare il lavoro su tre aspetti strategici, 

relativi: 

1. Alla creazione di una procedura scritta, da seguire, come schema, per la 

corretta gestione della commessa 

2. Allo sviluppo di un modello che permettesse di monitorare la puntualità dei 

fornitori 

3. Alla valutazione di un investimento per la digitalizzazione di alcune attività non 

strategiche. 

I principali risultati ottenuti, attraverso la stesura di una procedura scritta, sono stati: 

 La riduzione degli errori dovuti alle iniziative del singolo 

 La possibilità di avere uno schema da seguire 

 Lo snellimento della procedura di formazione dell’operatore 

Il secondo studio, riguardante lo sviluppo di un modello per la gestione degli 

approvvigionamenti, ha portato i seguenti risultati: 

 Ha dimostrato l’affidabilità del modello studiato 

 La capacità di eseguire l’analisi a basso costo e in breve tempo 

 La possibilità di riorganizzare il lavoro in base ai ritardi sugli approvvigionamenti 

 La possibilità di valutare i propri fornitori 

 La possibilità di valutare l’operato del personale dell’ufficio acquisti 

 La possibilità di inviare un resoconto della valutazione al fornitore 

 

 



127 
 

Lo studio dell’investimento per la digitalizzazione ha ottenuto come risultati: 

 La convenienza a livello economico e di tempo del sistema digitalizzato. 

 Un maggior grado di digitalizzazione 

 La possibilità di impiegare le risorse su attività strategiche 

 La possibilità di condividere le informazioni con i fornitori 

Dati i risultati ottenuti, in futuro, si può pensare di implementare e ampliare il modello 

con ulteriori informazioni che permettano, ad esempio, di valutare il carico di lavoro 

affidato ad ogni fornitore, in modo da renderlo più bilanciato tra i vari fornitori della 

stessa categoria merceologica. 

La riduzione del carico di lavoro potrebbe garantire una maggior puntualità del 

fornitore. Infatti, il modello ideato per rispondere ad un preciso compito, nel tempo 

può essere migliorato a seconda delle esigenze aziendali. 

Inoltre, la digitalizzazione delle attività analizzate aprirebbe le porte alla possibilità di 

ulteriori investimenti in automazione, anche in altri settori aziendali.  

Questa possibilità renderebbe l’azienda ancora più dinamica e più “lean” e porterebbe 

notevoli benefici, come descritto per le attività studiate nell’elaborato. 
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