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Capitolo 1 
 

INTRODUZIONE 
Il presente lavoro di tesi è stato redatto durante un periodo di tirocinio formativo 

all’interno dell’azienda Tortella S.r.l. (facente parte della holding MarascaGroup), 

società leader nella produzione di macchine agricole, della durata di circa quattro mesi. 

L’esperienza è stata intrapresa nella sede operativa di Ortona con la supervisione del 

Dott. Ing. Carlo Marasca, l’ausilio dell’ufficio tecnico e dell’ufficio acquisti e logistica. 

Il percorso formativo mi ha coinvolto e inserito nel contesto aziendale, consentendomi 

di comprendere quelle che sono le dinamiche di un’azienda meccanica. Grazie 

all’interazione con le diverse figure aziendali, ho avuto la possibilità di focalizzare 

l’attenzione sul miglioramento di alcuni aspetti riguardanti la gestione del magazzino.  

L’elaborato presenta una prima parte descrittiva, riguardante la logistica e gli aspetti 

generali che caratterizzano un magazzino.  

Il problema principale da affrontare nel dimensionamento di un magazzino consiste 

nell’utilizzo ottimale della superficie a disposizione in modo da garantire l’efficienza e 

l’efficacia delle operazioni che ivi si svolgono. Nel caso oggetto di studio concorrono alla 

complessità del problema una serie di vincoli di tipo dimensionale, economico e 

soprattutto di caratteristiche del prodotto. 

Successivamente, viene focalizzata l’attenzione sul software gestionale ERP, elemento 

fondamentale che non dovrebbe mai mancare all’interno di ogni azienda, e con esso si 

è passati ad analizzare una delle tecnologie maggiormente adottate per facilitare la 

gestione dei componenti, semilavorati e prodotti finiti: il sistema Bar-Code (o a codici a 

barre). 
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Inoltre, grazie all’aiuto del software gestionale, si è voluto suddividere il magazzino in 

diversi settori e, in base al tipo di prodotto, si è passato ad analizzare, identificare e 

classificare tutti gli articoli presenti, dando loro una specifica allocazione.  

Il flusso fisico dei materiali segue diverse direzioni ed è per questo che deve essere 

gestito, organizzato e controllato in maniera ottimale per azzerare gli errori e ridurre i 

tempi improduttivi. 

 

 

 

1.1 MARASCAGROUP 

MarascaGroup è una holding fondata da Carlo ed Enrico Marasca che ha l’obiettivo di 

creare, acquisire e sviluppare brand coerenti ai valori del gruppo. 
VISION: tutte le idee devono diventare materia; è questo agire creativo che dà forma alla 

felicità. 
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MISSION: creiamo brand per tutti coloro che hanno il coraggio di realizzare le proprie 

idee. 

Storia 

Nel 1972, Giorgio Marasca fonda REMU, azienda specializzata nella progettazione e 

fabbricazione di macchine e attrezzature per l’industria. 

Nel 1998 Carlo ed Enrico Marasca entrano in azienda. 

Nel 2006 i fratelli Marasca e l’Ing. Santilli fondano Id&s, società specializzata nella 

progettazione, formazione e consulenza industriale. 

Nel biennio 2013/2014 vengono fondate le due imprese Remu Balkans e Remu Brasil. 

Nel 2017 viene acquisito il brand Tortella, azienda riconosciuta a livello internazionale 

per la qualità dei suoi prodotti: macchine agricole. 

Nel 2019 nasce la Holding MarascaGroup. 

Ad oggi la holding comprende i seguenti brand: REMU, Id&S e Tortella. 

 

 

 

1.2 REMU  
 

 

 

 

Remu - meccanica delle idee -  è un’azienda che si occupa di progettare e produrre 

componenti meccaniche, attrezzature e macchinari per l’industria di alta qualità e 

fornire servizi di manutenzione.  

VISION: la meccanica trasforma ogni idea creativa in un vero progetto d’impresa. 
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MISSION: ci prendiamo cura dei nostri clienti dando valore a ogni loro progetto. 

Trasformiamo le loro idee in innovazione meccanica. 

I principali settori in cui l’azienda è impegnata sono: 

• Moulding Equipment: realizza attrezzature e macchine chiavi in mano per lo 

stampaggio di cinghie di trasmissione destinate al mercato dell’auto e 

dell’industria, in gomma e poliuretano. 

• Macchine per l’industria: progettazione e realizzazione di macchine speciali 

chiavi in mano, customizzate, per il settore cosmetico-farmaceutico. 

• Macchine per il settore oil & gas: realizza attrezzature e macchine per il settore 

OIL & GAS, ove applicabili secondo gli standard API 

REMU affianca ai processi produttivi un efficiente sistema di controllo, inoltre è in grado 

di effettuare collaudi personalizzati, prove non distruttive e distruttive, oltre ai controlli 

geometrici individuali. 

Dati i numerosi clienti nel mondo, REMU ha deciso di espandere i propri confini aprendo 

altre due sedi:  

➢ REMU Balkans SH.P.K. con sede e stabilimento produttivo a Durazzo in Albania.  

Remu Balkans nasce nel 2013 ed è stato il primo tassello di una strategia 

d’internazionalizzazione di ampio respiro. L’area balcanica, come zona dove 

insediare un nuovo stabilimento del gruppo, è stata scelta per la centralità 

strategica del paese e la vicinanza geografica all’Italia. L’obiettivo è quello di 

coprire una parte di mercato sempre più grande in quei mercati in cui la società 

vanta un’esperienza internazionale: Oil & Gas. 

 

➢ REMU Brasil Ltda che nasce nel 2014 con lo scopo di dare continuità al processo 

di internazionalizzazione avviato da REMU operando nel continente con una 

sede commerciale.  

Dal 2008, la REMU S.r.l esporta i propri prodotti in Argentina e Brasile, fornendoli 

ad imprese operanti nel settore petrolchimico e della fabbricazione di 

trasmissioni in gomma e poliuretano. REMU intende cogliere le numerose 
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opportunità che l’intera regione dell’America Latina offre e garantire con la 

vicinanza ai propri clienti un rapporto continuativo e una veloce risposta alle loro 

esigenze. 

 

 

 

1.3 ID&S 
 

 

 

 

ID&S - idee a mano libera - nasce il 13 aprile 2006 dalla volontà di un gruppo di 

professionisti di mettere a disposizione delle imprese l’esperienza maturata nella 

progettazione e nella consulenza industriale. ID&S offre ai suoi clienti un pacchetto di 

servizi integrato, allo scopo di risolvere e supportare le esigenze di crescita necessarie al 

raggiungimento dei livelli di competitività ambiti. Per questo motivo approccia il cliente 

con spirito consulenziale, dando valore aggiunto al rapporto. 

Nel 2017 ID&S ha deciso di innovarsi anche nella comunicazione dando alla luce una 

nuova serie di servizi tecnici:  

➢ PROGETTAZIONE: sviluppo macchine e attrezzature, analisi FEM, analisi 

cinematica. 

Con postazioni hardware/software per la modellazione tridimensionale, l’analisi 

FEM e cinematica, ID&S sviluppa macchine ed attrezzature assecondando quelle 

che sono le esigenze del cliente, fornendo il progetto completo e, quando 

richiesto, il prodotto progettato chiavi in mano. ID&S cura pertanto l’intero ciclo 

di vita di un prodotto fino alla sua eventuale certificazione. 

 

➢ CONSULENZA: Marcatura CE, Sistemi di Gestione Sicurezza e Qualità, Rischio 

Macchine. Ambizione di ID&S è quella di essere un partner globale nel mondo 
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dell’ingegneria industriale. Offre, a tale scopo, servizi di consulenza integrata 

quali: 

- Auditing di prima parte, sistemi di gestione qualità e sicurezza sul lavoro 

- Implementazione del sistema di gestione sicurezza sul lavoro SGSL, in 

conformità alla BS OHSAS 18001:2007 

- Implementazione del sistema di gestione qualità in conformità alla ISO 

9001:2015 

- Valutazione Rischio Macchine in conformità alla normativa vigente 

- Redazione di fascicoli tecnici e manuali di uso e manutenzione 

 

➢ FORMAZIONE TECNICA E SPECIFICA: il mondo industriale, in continua crescita ed 

innovazione, necessita di competenze specifiche.  

In quest’ottica ID&S offre ai propri clienti: 

- Progettazione di piani formativi aziendali 

- Formazione tecnica specifica sulla Direttiva 2006/42/CE (Macchine) 

- Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro artt. 36, 37 D.Lgs 81/08 

e secondo il nuovo Accordo Stato Regioni. 

MISSION: essere un partner per il cliente, in grado di offrire soluzioni personalizzate nel 

campo della progettazione e della consulenza industriale. 

“Trasformiamo le idee dei nostri clienti in un disegno di assoluta eccellenza.” 

 

 

 

1.4 TORTELLA  
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Tortella - anima indistruttibile - è un brand leader e storico produttore di macchine 

agricole (quali vangatrici, trinciatrici, erpici e fresatrici) di altissima qualità dal 1949. Il 

marchio Tortella, oltre all’identificare macchinari affidabili e all’avanguardia, è sinonimo 

di esperienza, dedizione ed innovazione. 

In seguito all’acquisto da parte del gruppo Marasca, l’azienda ha subito un profondo 

rinnovamento: è stata effettuata una operazione di re-branding del marchio in modo da 

farlo risultare maggiormente appetibile a quelli che sono gli “attori” del mercato 

moderno. 

Dapprima il marchio stesso, stilizzato e modernizzato per apparire più accattivante e allo 

stesso tempo essere simbolo di forza e qualità Made in Italy. In seguito, la colorazione 

dei macchinari: nella gestione precedente si aveva un arancio tenue, una colorazione 

tipica per quelle che sono le macchine agricole (adottata anche dai brand competitors) 

che non contribuiva alla netta distinzione che si voleva avere. Quindi, si aveva esigenza 

di un chiaro elemento di distinzione. 

Segno distintivo delle macchine Tortella è il rosso marasca, colore intenso che rafforza 

il concetto di robustezza degli attrezzi agricoli. La scelta di questa particolare tonalità è 

legata al nome del gruppo che oggi guida Tortella: MarascaGroup. In Italia infatti, 

attorno all’anno Mille, nelle zone di Bergamo e Vicenza, il cognome Marasca fu attribuito 

a cavalieri che si distinguevano con mantelli dello stesso tono delle ciliegie di qualità 

“marasca”. 

La tradizione e l’esperienza legati al marchio Tortella si uniscono all’innovazione e alla 

tecnologia della REMU, azienda internazionale che dal 1972 si occupa di progettare e 

realizzare macchine e attrezzature meccaniche di alta qualità.  

 

1.4.1 Il sito logistico/produttivo di Ortona 
Il sito logistico in cui è stato svolto il progetto di tesi è ubicato a Ortona (CH) ed è 

composto da due capannoni industriali. Nella parte anteriore del primo fabbricato sono 

posti gli uffici e il negozio ufficiale Tortella (dotato di proprio magazzino ricambi), mentre 
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la parte posteriore è costituita dal magazzino centrale. Nel secondo fabbricato, invece, 

è presente una zona ove si realizza la saldatura dei pezzi e l’assemblaggio delle 

macchine, e un ulteriore deposito per le macchine realizzate e in attesa di spedizione. 

 

 

 

 

 

 

 

Partendo dal boom economico del dopoguerra con una richiesta sempre maggiore di 

macchine dedicate all’agricoltura, il brand TORTELLA si è affermato negli anni, 

realizzando un’ampia gamma di macchine per la lavorazione del terreno e brevettando 

dei sistemi innovativi per le stesse macchine di seguito elencate: 

o Erpici: si adattano a tutte le condizioni del suolo.  

Consentono un’eccellente preparazione  

del terreno con limitato assorbimento di potenza. 

 

 

o Fresatrici: indispensabili per la preparazione  

del letto di semina, il controllo delle infestanti e 

molto altro. Operano in ogni condizione del terreno. 

 

 

o Trinciatrici: garantiscono un’efficace azione  

di sminuzzamento dei residui vegetali.  

Adatte alla trinciatura di erba, sarmenti, residui di 

potatura e altro. 
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o Vangatrici: ideali per l’impiego in orticoltura, 

vigneti, frutteti.  

Permettono di dissodare il terreno  

con ridotto assorbimento di potenza. 
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Capitolo 2  
 

ASPETTI GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE DEL 
MAGAZZINO 

Un magazzino è una struttura logistica in grado di ricevere le merci, conservarle e 

renderle disponibili nel momento e nelle quantità richieste dalla produzione o dal cliente 

finale. 

In passato i magazzini sono stati spesso considerati come semplici luoghi di deposito e 

di movimentazione delle merci, erano superfici senza valore aggiunto, nelle quali i 

prodotti dovevano rimanere il minor tempo possibile. L’assenza di problemi era il 

principale indicatore di performance e il personale che lavorava in magazzino era poco 

qualificato e responsabilizzato, in quanto consisteva principalmente in addetti alla 

movimentazione delle merci. 

Oggi il magazzino ha un ruolo fondamentale nella supply chain, poiché svolge una 

funzione regolatrice per quanto riguarda la gestione dei flussi e dei lead time lungo la 

catena logistica. 

Ogni azienda ha bisogno di un magazzino, sia che essa svolga un’attività industriale 

oppure commerciale, e gestire bene il proprio magazzino procura un vantaggio 

competitivo, sia in termini di servizio al cliente, sia nella performance economica 

dell’impresa. 

Classificazione dei magazzini 

I magazzini a sostegno della produzione e quelli a supporto della distribuzione sono 

identici dal punto di vista operativo, in quanto i processi che avvengono al loro interno 

sono uguali. Le differenze riguardano la rete logistica, i mercati serviti e la dimensione 

dei volumi movimentati. Una sostanziale distinzione fra un’azienda manifatturiera e una 



 
15 

 

esclusivamente commerciale è che, mentre la prima necessita di tre tipologie distinte di 

magazzino - uno per le materie prime, uno per i semilavorati e uno per i prodotti finiti - 

l’impresa commerciale ha bisogno di un unico magazzino in cui sostano solamente i 

prodotti finiti. 

Dunque, si distinguono le seguenti categorie di magazzini: 

❖ magazzini all’aperto o al coperto: si differenziano in base all’esposizione o meno 

dei prodotti agli agenti atmosferici. Se i prodotti non richiedono particolari 

esigenze di conservazione, in quanto non deperibili, la soluzione di adottare un 

magazzino all’aperto è preferibile, perché è meno costosa. 

 

❖ magazzini statici o dinamici: si distinguono in base al grado di meccanizzazione 

delle scaffalature. Nei primi la merce stoccata cambia locazione in continuazione, 

mentre, nei magazzini statici i prodotti rimangono posizionati nella stessa 

locazione durante il tempo necessario al loro immagazzinamento. 

 

❖ magazzini per materie prime, semilavorati e prodotti finiti: caratterizzati in base 

alla fase di lavorazione in cui si trova il prodotto da stoccare. I primi vengono 

costituiti per superare eventuali imprevisti che sospendano i rifornimenti 

esterni; quelli contenenti i semilavorati rappresentano un passaggio di attesa tra 

stadi di lavorazione differenti caratterizzati da ritmi produttivi diversi; infine, gli 

ultimi servono ad attenuare la differenza tra i ritmi di produzione e quelli di 

vendita. 

 

Gestire in maniera ottimale il magazzino è la chiave del successo per ogni impresa, 

poiché significa fare in modo che un prodotto sia subito reperibile per soddisfare 

immediatamente il cliente. Organizzare un magazzino in maniera strutturata è una 

priorità non solo per realtà con elevati flussi di merci, ma per qualsiasi impresa che abbia 

necessità di uno spazio di stoccaggio. Il magazzino non deve essere considerato uno 

spazio a basso valore aggiunto, destinato unicamente ad uno stazionamento 
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temporaneo dei prodotti. Ottenere un magazzino efficiente dipende anche dal prendere 

in esame tutte le possibili problematiche fin dalla fase di progettazione di questo spazio. 

Le principali problematiche del magazzino si possono classificare in tre categorie: fisiche, 

operative e gestionali. 

Le problematiche fisiche riguardano: 

- la determinazione delle superfici e dei volumi necessari; 

- la definizione del layout; 

- la selezione delle strutture di posizionamento; 

- la scelta dei mezzi di movimentazione. 

Dal punto di vista operativo, i principali argomenti da affrontare sono: 

- i mezzi e le procedure per il ricevimento dei materiali; 

- il posizionamento dei materiali; 

- i sistemi di picking; 

- l’utilizzo di imballaggi per la spedizione; 

- la formazione delle unità di carico. 

Infine, le problematiche gestionali riguardano principalmente: 

- la determinazione dei livelli di scorta; 

- la gestione degli inventari; 

- la gestione delle risorse umane; 

- la gestione dei costi; 

- il controllo della produttività di magazzino. 

 

 

 

 

 



 
17 

 

2.1 ANALISI DEL LAYOUT DEL MAGAZZINO  

Un magazzino è suddiviso in zone, in base al tipo di prodotto che riceve e spedisce e alle 

attività che avvengono al suo interno. Per ottenere un dimensionamento ottimale di 

ogni area del magazzino, bisogna prima di tutto analizzare le attività che verranno svolte 

al suo interno e i flussi delle merci che vi dovranno transitare. 

La prima zona che si incontra all’ingresso del magazzino è quella dedicata alla ricezione 

delle merci provenienti dai fornitori. Questa zona ha molteplici funzioni, che influiscono 

sul suo dimensionamento, tra le quali: 

➢ scarico dagli autocarri: area dedicata allo scarico della merce presente sugli 

autocarri provenienti dai fornitori. La superficie dedicata dipenderà 

dall’impronta al suolo dei mezzi di trasporto utilizzati e dal numero di baie di 

scarico necessarie. 

➢ controllo in accettazione: gli operatori devono effettuare un controllo 

quantitativo e qualitativo sulla merce arrivata in magazzino al fine del rilascio 

della stessa per le altre fasi di processo. Tale attività richiede del tempo, per 

questo è necessario predisporre un’area di controllo dimensionata in funzione 

dell’applicazione da parte dell’azienda di un metodo di controllo a campione o 

sistematico sul prodotto. 

➢ collocazione in “quarantena”: si deve predisporre una zona dedicata alla merce 

difettosa, in modo che questa venga distinta dalla merce idonea. Il 

dimensionamento di quest’area viene stabilito a seconda della quantità prevista 

di prodotti non idonei, ottenuta dall’analisi dei dati storici. 

La seconda azione da intraprendere riguarda il definire la strategia di assegnazione delle 

locazioni alla merce immagazzinata, che può essere di due tipi:  

1. allocazioni randomizzate: ogni locazione di stoccaggio può essere assegnata a 

qualsiasi prodotto. È importantissimo identificare nel sistema informatico 

l’allocazione di stoccaggio di ogni bancale per poterlo poi ritrovare. Il vantaggio 

principale di questa modalità di organizzazione delle locazioni è l’ottimizzazione 
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dello spazio di stoccaggio, poiché le locazioni sono utilizzate in funzione delle 

caratteristiche dei prodotti stoccati; 

2. allocazioni dedicate: ogni locazione di stoccaggio è assegnata ad una famiglia di 

articoli o ad un singolo articolo. Questa strategia consente di rintracciare 

facilmente il prodotto, in quanto viene posizionato sempre nello stesso indirizzo 

di stoccaggio. Lo svantaggio principale è lo spreco di spazio poiché, quando il 

prodotto non è presente in magazzino, l’allocazione dedicata ad un articolo non 

è disponibile, causando la necessità di spazi più ampi. Per questo motivo tale 

modalità di allocazione viene utilizzata raramente dalle aziende. 

Infine, bisognerà tener conto di una zona di spedizione, necessaria per depositare la 

merce imballata in attesa di essere prelevata ed inviata. 

 

 

 

2.2 LE ATTREZZATURE DEL MAGAZZINO 

Le movimentazioni di materiali eseguite all’interno degli stabilimenti - dall’arrivo delle 

materie prime alla spedizione dei prodotti finiti - si definiscono materials handling. 

La progettazione dei reparti produttivi deve tenere in considerazione la minimizzazione 

dei trasferimenti dei materiali, evitando congestioni, ritardi e trasporti inutili, poiché il 

trasporto non accresce il valore dei prodotti finiti ma ne aumenta il costo. 

La scelta dei trasporti interni più adatti alle singole esigenze richiede, oltre che la 

conoscenza dei principali tipi di trasportatori, la preventiva analisi del flusso dei 

materiali, dall’ingresso e fino all’uscita del magazzino. 

Di seguito si descrivono le principali attrezzature di movimentazione utilizzate nei 

magazzini. 

 Transpallet: è un carrello trasportatore-elevatore ad azionamento manuale, 

utilizzato per trasportare pallet fino a 3 tonnellate. Questo carello viene 
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impiegato per brevi distanze, in quanto è caratterizzato da spazi di manovra 

limitati. Il sollevamento del piano di carico è molto limitato e può essere 

comandato, con manopola o mediante pedale, da un dispositivo solitamente di 

tipo idraulico. 

 

 

 

 

 

 

 Carrello a forche ricoprenti e transpallet elevatore: un’ulteriore tipologia di 

carrelli trasportatori-elevatori, che si caratterizzano per la presenza del 

manovratore a terra, sono il carrello a forche ricoprenti e il transpallet elevatore. 

Rispetto al precedente, questi carrelli sono motorizzati e permettono il 

sollevamento del pallet a medi livelli di altezza. Questa attrezzatura è utilizzata 

nei casi in cui il numero di trasporti è limitato e si vuole ridurre al minimo la 

larghezza dei corridoi di manovra. 

 

 

 

 

 

 

 

 Carrello con forche a sbalzo: questo carrello è largamente utilizzato negli 

impianti industriali, in quanto può circolare anche all’esterno su un terreno 

irregolare e si caratterizza per la presenza del manovratore a bordo. L’altezza di 

sollevamento può raggiungere i 6 m, la velocità di traslazione è di 15 Km/h, 

mentre la velocità di elevazione è di 0,2 m/s a pieno carico e di 0,6 m/s a vuoto. 

Il principale svantaggio è la necessità di corridoi di transito larghi (da 3 a 4 m); 
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per questa ragione esistono versioni particolari di questo carrello, al fine di 

adattarlo alle esigenze di spazio di manovra o a diverse tipologie di unità di 

carico. E vi è, inoltre, la possibilità di istallare sul carrello apposite attrezzature, 

ognuna adatta per la movimentazione di un determinato tipo di carico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carrello a forche con montanti retrattili: questo carello è caratterizzato da 

montanti spostabili in avanti grazie ad un apposito sistema di slittamento. Lo 

spostamento dei montanti ed il sollevamento delle forche sono quasi sempre 

comandati elettro-idraulicamente. In questo modo gli spazi per le manovre sono 

sicuramente ridotti e per questo vengono utilizzati in corridoi più stretti. Questo 

tipo di carrello è veloce come i precedenti e consente, inoltre, di raggiungere i 

7/8 m di altezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 Carrello a presa laterale: caratterizzati dal fatto che le forche sono posizionate a 

lato rispetto alla direzione di marcia, permettono di effettuare il prelievo e il 

deposito dell’unità di carico senza richiedere la sterzatura del carrello. Per 
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questo motivo sono utilizzati in corridoi stretti. Alcune tipologie di questo carello 

sono adatte alla movimentazione di carichi lunghi e voluminosi e vengono 

utilizzati in piazzali e depositi all’aperto. 

 

 

 

 

 

 

 

 Carrelli a grande altezza: questi carrelli vengono utilizzati per il posizionamento 

e il prelievo delle unità di carico sugli ultimi ripiani di scaffalature molto alte in 

quanto, grazie ad un montante particolarmente robusto, consentono il 

sollevamento delle unità di carico fino a 13-14 m. Il manovratore può rimanere 

a terra, non essendo previsto il sollevamento dell’operatore al livello del 

prelievo, dato che il carrello è dotato di un sistema di selezione dell’altezza del 

gruppo forche. Essi si distinguono in: 

 

• carrelli a presa bilaterale  

equipaggiati di forche telescopiche 

 

 

 

 

 

• carrelli a presa trilaterale con i quali si possono movimentare carichi sia 

frontalmente che sui due lati del corridoio, senza che il carrello debba 

fare manovre di sterzatura, giacché le forche ruotano di 180° rispetto 

all’elemento di supporto. Questi carrelli sono filoguidati oppure sono 

guidati da rotaie predisposte sul pavimento. 
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 Carrelli commissionatori: questa tipologia di carelli 

è impiegata per l’attività di picking perché consente 

all’operatore di accedere a tutte le unità di carico 

riposte sulla scaffalatura, in modo da prelevare i 

singoli colli per la preparazione degli ordinativi. 

L’operatore si trova su una piattaforma e può 

raggiungere altezze di 6-8 m da terra. Inoltre, questa 

attrezzatura permette di circolare in corridoi stretti 

meno di 3 m. Una variante dei carrelli 

commissionatori è rappresentata dal carrello 

commissionatore combinato, tramite il quale è 

possibile effettuare sia il prelievo manuale di singoli 

colli che la movimentazione di bancali interi. 

 

 

 

2.3 TIPICI PROCESSI DI UN MAGAZZINO 

I principali processi che avvengono all’interno di un magazzino sono quattro:  

1. il processo di accettazione 

Il processo di accettazione inizia con l’arrivo di un autocarro da scaricare e 

termina con la registrazione dell’avvenuta consegna della merce nel sistema 

gestionale, dopo aver effettuato gli opportuni controlli. Un’efficace 

pianificazione della ricezione, ottenuta accordandosi con i fornitori per stabilire 

degli orari di consegna precisi, permette di evitare che i mezzi di trasporto 

arrivino tutti insieme, così da disporre del tempo sufficiente per le operazioni di 

scaricamento e di controllo della merce. La durata delle operazioni di 

ricevimento aumenta con l’aumentare del numero di registrazioni informatiche 

che il magazziniere deve effettuare, per questo un’interessante prospettiva di 
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miglioramento è rappresentata dall’automazione delle registrazioni. Il livello di 

automazione può essere semiautomatico, quando le informazioni di ricevimento 

vengono visualizzate dal terminale e l’addetto non deve fare altro che 

confermarle o modificarle a seconda che la merce ricevuta corrisponda oppure 

no. Il massimo livello di automazione si ottiene quando la registrazione delle 

informazioni di ricevimento merce viene effettuata senza nessun intervento di 

conferma dell’addetto; ciò implica l’accordo con i fornitori sull’impiego di 

etichette con codici a barre per la rapida acquisizione dei dati di ricevimento 

merce. L’automazione apporta notevoli incrementi di produttività, ma richiede il 

rispetto delle condizioni stabilite in fase di ordinazione. 

2. il processo di stoccaggio 

Il processo di stoccaggio consiste nella collocazione a scorta dei prodotti ricevuti. 

Questa attività è molto importante perché, per avere un efficiente magazzino, 

ogni materiale deve essere posizionato al posto giusto. Una volta definita la 

strategia di allocazione, il magazzino viene suddiviso in: 

- zone di stoccaggio “ad eccesso rapido”: si tratta delle locazioni dove la 

merce è posizionata a terra oppure situata in prossimità dell’ingresso alla 

zona di stoccaggio o delle corsie di circolazione principali; 

- zone “ad accesso lento”, cioè locazioni situate in alto o in fondo al 

magazzino. 

Questa suddivisione del magazzino è molto utile al fine di individuare il criterio 

per assegnare ad ogni prodotto una locazione della scaffalatura. 

3. il processo di evasione degli ordini 

Il processo di evasione degli ordini consiste nella così detta ‘attività di picking’, 

cioè il prelievo del materiale dalla sua locazione di stoccaggio, rompendo l’unità 

di carico al fine di costituire raggruppamenti di materiale diversi, destinati a 

soddisfare l’ordine del cliente o del reparto di produzione. Successivamente, 

verrà effettuata l’attività di condizionamento, che consiste nel disporre i colli sul 

tipo di supporto richiesto dal cliente (contenitore, pallet, ecc). Entrambe queste 
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operazioni devono essere svolte entro il lead time richiesto dal cliente o dal 

reparto di produzione. 

I principali sistemi di picking sono: 

- pick then pack: l’operatore preleva i prodotti da spedire, che 

successivamente vengono imballati nell’unità di carico appropriata; 

- pick and pack: i prodotti da spedire vengono prelevati e posizionati 

nell’imballo da spedizione simultaneamente, evitando la doppia 

movimentazione del prodotto, che causerebbe un allungamento dei 

tempi di evasione dell’ordine. Questo metodo richiede però di scegliere 

anticipatamente il formato del contenitore in cui saranno imballati gli 

articoli; 

- pick to belt: questa modalità organizzativa prevede l’utilizzo di un 

convogliatore sul quale vengono posizionati gli articoli prelevati, 

velocizzando i trasferimenti; 

- pick and sort: anche in questo caso viene utilizzato un convogliatore che 

termina con una postazione di sorting dove i prodotti prelevati vengono 

smistati in funzione degli ordini. 

Per verificare se sono stati prelevati i prodotti corretti viene talvolta attuato il 

controllo ponderale, che consiste nel confrontare il peso reale di un bancale con 

il peso teorico risultante dalla somma dei pesi dei prodotti che vi sono contenuti. 

Questa tecnica permette di controllare se il prelievo è stato completo, ma è 

contestata perché si possono verificare dei falsi errori a causa di errori nei dati 

tecnici relativi al peso di ogni articolo, eccessive tolleranze di pesatura oppure lo 

scambio tra due articoli con lo stesso peso. Nonostante i punti di debolezza, 

questa tecnica viene utilizzata spesso dalle aziende per la sua rapidità di impiego. 

4. il processo di consegna 

Il processo di consegna può avere come destinatario: il reparto di produzione, se 

si tratta di un magazzino di materie prime o semilavorati all’interno di un’azienda 

manifatturiera; il cliente finale, se si tratta di un magazzino di prodotti finiti o di 

un magazzino in un’azienda commerciale. 
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Capitolo 3 
 

IL SOFTWARE GESTIONALE AZIENDALE: SAM ERP2 

ERP, acronimo di Enterprise Resource Planninig, significa letteralmente ‘pianificazione 

delle risorse aziendali’. Esso, infatti, è un software che integra tutti i processi di business 

aziendali (attività finanziarie, attività della catena di approvvigionamento, del 

commercio, dei report, della produzione e delle risorse umane) e le relative scritture 

contabili, in maniera integrata.  

In un’era in cui il costo del valore aggiunto (composto da lavoro e organizzazione) è 

percentualmente sempre più importante del costo delle materie prime, per aumentare 

efficienza e redditività non è sufficiente acquistare al minor prezzo, ma è assolutamente 

necessario ottimizzare tutti i processi organizzativi aziendali. Questo può essere 

realizzato unicamente introducendo una “spina dorsale informatica” che elimini sprechi 

ed errori. 

Un ERP è quindi di fatto un software gestionale evoluto e per questo si può anche parlare 

di Gestionale ERP.  

In primo luogo, all’interno di una qualsiasi azienda, occorre evitare che l’organizzazione 

sia spezzata o divisa in compartimenti stagni; 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. 

Anche se, ad oggi, non esiste un software di soluzione completo per tutti i processi 

aziendali, la tecnologia ERP sta progredendo sempre di più per poterli riunire il più 

possibile. Infatti, nell’utilizzare un sistema di questo tipo si possono notare 

miglioramenti riguardo:  
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- Gestione finanziaria: maggiore controllo sulle risorse aziendali, sul flusso di cassa 

e sulla contabilità; 

- Catena di approvvigionamento e gestione delle operazioni: semplificazioni sugli 

acquisti, sulla produzione, sull'inventario ed elaborazione degli ordini di vendita; 

- Customer Relationship Management: miglior servizio fornito al cliente, 

aumentando le opportunità di cross-sell e upsell; 

- Gestione dei progetti: possibilità di monitoraggio dei progetti e della fatturazione 

per consegnare il lavoro nei tempi prestabiliti e nei limiti del budget; 

- Gestione delle risorse umane; 

- Business intelligence. 

I primi ERP furono concepiti principalmente per aziende medie e grandi ma, grazie alla 

riduzione dei costi dell’informatica aziendale, sono ad oggi disponibili numerosi ERP 

ideati appositamente per Piccole e Medie Imprese (PMI). Un buon gestionale ERP per 

PMI si differenzia per un approccio più flessibile dei processi aziendali: se infatti una 

grande azienda ha la necessità di standardizzare al massimo i processi, al contrario una 

PMI deve avere una soluzione in grado di gestire processi concepiti per realtà aziendali 

con pochi dipendenti. 

Tuttavia, l’industria meccanica italiana ha sempre ricoperto una posizione strategica 

nell’economia del paese. Questo settore sta affrontando sfide importanti, come il 

continuo incremento del costo delle materie prime, la difficoltà di approvvigionamento 

e il continuo ribasso dei prezzi dei prodotti finiti. In questa situazione è vitale ridurre i 

costi operativi, pianificare la produzione e prevedere la domanda, ottimizzare e 

semplificare i processi. 
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SAM ERP2 è un sistema ERP ad alta tecnologia, progettato e sviluppato proprio in base 

alle specifiche esigenze delle aziende meccaniche italiane, delle loro filiere e dei loro 

rapporti internazionali. Questo sistema, che si ispira ai principi della lean manufacturing, 

consente di ottenere un flusso continuo dei processi eliminando tutte le operazioni 

(informatiche e non) che non portano valore aggiunto. Inoltre consente una gestione 

avanzata dei processi produttivi (lotti con caratteristiche tecniche, gestione c/terzi attivo 

e passivo, produzione a commessa, MPS, MRP-I, schedulazione MRPII a ciclo chiuso, 

pianificazione risorse, rilevamento tempi e avanzamento produzione MES), 

ottimizzazione delle scorte per ridurre gli immobilizzi improduttivi, controllo completo 

dei flussi dei materiali, movimentazione delle merci con logistica avanzata e lettura 

wireless dei bar-code, controlli di qualità, tracciabilità e rintracciabilità, controllo di 

gestione e calcolo dei margini contributivi, oltre naturalmente alle funzioni commerciali, 

amministrative e finanziarie. 

 

 

 

3.1 IL SISTEMA BAR-CODE PER L’IDENTIFICAZIONE DEI 
PRODOTTI 

Una delle tecnologie che permette di acquisire dati identificativi di oggetti in modo 

automatico (Auto-ID Technology) è il Bar-Code.  

Il Bar-Code (o codice a barre) è formato da un insieme di elementi grafici a contrasto, 

disposti in modo da poter essere letti da un sensore, per restituire l’informazione 

contenuta. Nello specifico, in base al tipo di utilizzo, il codice a barre può riportare il 

numero seriale identificativo del produttore, della nazione, del prodotto, del collo o del 

pallet, che sarà poi letto da un radar a infrarossi o, al giorno d’oggi, anche dalla 

fotocamera di uno smartphone. 
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Gli attuali Bar-Code sono lunghi da 4 a 5 centimetri, possono contenere tra 12 e 16 

caratteri e hanno un costo pressoché irrisorio ma possono contenere fino ad un 

massimo di 3 mila caratteri. 

Nato nel 1948 dall’idea di utilizzare il codice morse in versione stampata, utilizzando 

barrette verticali più o meno strette o codici a barre ovali, la prima versione del prodotto 

non ebbe successo in quanto i primi riconoscitori di codice a barre erano dei 

fotomoltiplicatori che producevano molto rumore e calore, inoltre dato il peso e il 

prezzo del prodotto, risultò essere una soluzione improponibile. 

Successivamente, con l’avvento della tecnologia laser, il sistema subì molte migliorie, 

riuscendo a risolvere i problemi del vecchio sistema a fotomoltiplicatori e a ridurre peso 

e dimensione, permettendo così la sua diffusione a livello mondiale. 

Il sistema Bar-Code può essere utilizzato in tutti gli ambiti in cui si deve identificare un 

prodotto, di conseguenza le aree di interesse sono: 

✓ Logistica di un magazzino; 

✓ Ricerca di un prodotto e del picking; 

✓ Inventario di un magazzino; 

✓ Tracking delle spedizioni. 

 

Nello specifico esso è composto da tre elementi fondamentali: 

1) un elemento su cui stampare il codice a barre (etichetta); 

2) un dispositivo di lettura (palmare); 

3) un sistema per la gestione e il trasferimento dei dati (tablet, computer, etc..); 

 

1) Il sistema ad etichette permette di stampare le informazioni sotto forma di codice, il 

quale si suddivide sostanzialmente in due tipologie: codice a barre lineare e codice a 

barre bidimensionale. 
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Il primo è costituito da una sequenza di barre verticali nere e bianche che contengono 

l’informazione codificata secondo una regola ben precisa che dipende dal tipo specifico 

di codice. Fanno parte di questa categoria un gran numero di codici tra cui: 

▪ Codice 2/5 i 

▪ Codice 39 

▪ Codice 128 

▪ Codice EAN 

▪ Codice EAN 128 

I codici bidimensionali (detti anche codici 2D) sono costituiti da una matrice di moduli 

neri e bianchi, disposti all’interno di uno schema di forma quadrata, che contengono 

l’informazione codificata secondo una regola ben precisa che dipende dal tipo specifico 

di codice. Fanno parte di questa tipologia: 

▪ Data Matrix 

▪ Codablock F 

▪ QR Code 

▪ Maxi Code 

▪ PDF 417 

In particolare, nell’area 4 del software gestionale SAM ERP2 -dedicata agli acquisti, 

magazzini e logistica- il sistema permette di attribuire a ogni lotto o U.d.C. (unità di 

carico) i dati tecnico/gestionali indispensabili per una movimentazione merci 

controllata, certificata e consistente (stato del lotto, certificati, ecc.). Grazie 

all’integrazione con la “logistica avanzata wireless”, con supporto degli standard 

INDICOD “UCC/EAN-128” “SSCC”, è possibile il riconoscimento e la movimentazione 

delle merci mediante lettura dei Bar-Code validati in tempo reale dal sistema centrale. 

2) Il palmare è un elemento fondamentale, al pari dell’etichetta, in quanto senza di esso 

non si è in grado di leggere e decodificare i dati. Una volta lette le informazioni, il 

dispositivo le invia a un sistema di acquisizione dati (solitamente un computer) che ha il 

compito di manipolarle secondo il caso specifico. Fra tutte le tipologie di palmari, i più 

utilizzati sono quelli con memoria, detti anche “terminali”.  
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Questi sono totalmente indipendenti e consentono di 

spostarsi in maniera libera o addirittura di lavorare in posti 

diversi rispetto alla sede di ubicazione del sistema di gestione 

dati (computer). Un dispositivo di questo tipo consente di 

eseguire, una dopo l’altra, diverse letture e l’operatore è in 

grado di memorizzare sul terminale il codice con i dati di 

interesse risparmiando tempo e riducendo i rischi di errore. 

Nello specifico su questi terminali si possono effettuare, in 

modo integrato, le seguenti operazioni:  

- Ingresso Merci (ricevimento O.A. da fornitore / O.P. 

da produzione), con controllo quantità articoli, spunta 

righe ricevute, etc.; 

- Prelievo distinta base per Ordine di Produzione; 

- Prelievo materiali per evasione Commesse Ordini di Vendita; 

- Movimentazione Manuale o Trasferimento materiali senza documenti (per resi 

da produzione, scarti, prelievo materiali non presenti in distinta base, etc.); 

- Inventario Periodico “a rotazione” per articolo (vengono visualizzati tutti i 

Vani/UDC che contengono l’articolo, con la quantità presente, e l’operatore può 

rettificare o confermare il dato); 

- Controllo Giacenze per magazzino (articoli / lotti). 

In conclusione, tra i vantaggi e i risultati di questo sistema si possono quindi indicare: 

l’ottimizzazione degli spazi e delle strutture, la mappatura dinamica dei magazzini, il 

controllo delle giacenze a qualsiasi livello (magazzino, lotto, UdC), la piena tracciabilità 

dei lotti (e quindi anche il blocco dei lotti in scadenza), l’eliminazione degli errori umani 

di rilevazione, l’indipendenza degli operatori dalla conoscenza dei prodotti, la riduzione 

dei tempi di approntamento delle merci e il conseguente miglioramento del servizio al 

cliente. 
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Capitolo 4  
 

CASO STUDIO: TORTELLA S.r.l. 
Il seguente elaborato, svolto durante il mio periodo di tirocinio, vuole illustrare alcuni 

aspetti che caratterizzano un’azienda meccanica e nello specifico evidenziare ciò che 

rende Tortella leader nel settore delle macchine agricole.  

Tuttavia, prima di studiare il magazzino nei suoi aspetti di dettaglio, si vuole dare una 

visione d’insieme dell’ambiente in cui si trova ad operare l’azienda, attraverso 

un’illustrazione grafica della piantina generale dell’edificio e un focus approfondito 

dell’area magazzino. 
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In particolare, le attività che si effettuano nei vari uffici sono: 

➢ attività di pianificazione e controllo delle attività produttive affidate al PCA 

(ufficio di programmazione e controllo delle attività) 

➢ attività di progettazione di macchine e accessori affidate all’ufficio tecnico (UT) 

➢ attività riguardanti l’ufficio acquisti e logistica (AL) incaricato di acquistare il 

materiale necessario alla realizzazione delle macchine e controllare i flussi 

logistici del magazzino 

➢ attività riguardanti la gestione dei rapporti con il cliente affidate all’ufficio 

commerciale (COM) 

 

Nell’area negozio è presente un magazzino ricambi dove avviene lo stoccaggio dei 

componenti per la vendita al dettaglio dei pezzi come ad esempio viti, dadi, vanghette, 

teste di biella, … 
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Durante l’esperienza ho osservato le diverse attività che sono effettuate all’interno del 

deposito logistico, con un’attenzione particolare alle dinamiche relative alla 

movimentazione e allo stoccaggio delle merci. Queste, infatti, subiscono una serie di 

processi, a partire dallo scarico da parte dei fornitori fino ad arrivare allo stoccaggio nelle 

appropriate allocazioni.  

A questo punto il materiale allocato può subire due diverse tipologie di prelievo:  

a) prelievo per la produzione su commessa 

b) prelievo per commesse ricambi 

L’ambiente operativo di riferimento è di tipo Assembly to Order: l’assemblaggio delle 

macchine avviene all’arrivo dell'O.P. (ordine di produzione), avendo già tutte le parti e i 

componenti fabbricati. Questo ambiente prevede due modalità gestionali distinte:  

1. la produzione su previsione di sottogruppi standard  

2. la successiva personalizzazione del prodotto finito in fase di assemblaggio finale 

in base a quanto richiesto dall'ordine 

 

Nei capitoli che seguono vengono illustrate le varie attività che interessano il magazzino, 

attraverso un’analisi dei flussi logistici e gestionali che contribuiscono ad un controllo 

ottimale dello stesso. 

 

 

 

4.1 DALLO SCARICO DEI PRODOTTI IN MAGAZZINO 
ALLA LORO ALLOCAZIONE 

Abbiamo accennato in precedenza che il flusso fisico dei materiali inizia con l’arrivo di 

questi ultimi nell’area preposta per il controllo in accettazione. In questa fase i prodotti 

e componenti devono essere accompagnati dal DDT (documento di trasporto) del 

fornitore, necessario per informare l’ufficio acquisti di quali e quanti materiali sono in 
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attesa di accettazione; se non esiste un DDT, è compito dell’ufficio AL di decidere se 

procedere ugualmente con lo scarico della merce.  

Il controllo in accettazione viene effettuato dall’addetto dell’ufficio CA il quale esegue 

una verifica a campione dei pezzi con l’aiuto di strumenti di misura (come calibro, metro 

e goniometro) e disegni tecnici forniti preventivamente dall’UT.  

A questo punto, se la merce è conforme al disegno e alle specifiche tecniche, viene 

accettata e si procede al carico diretto degli articoli, eseguito tramite il palmare sul quale 

viene inserito il numero del DDT di riferimento.  

Di seguito viene fornito un esempio: 
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Successivamente si procede con l’opportuna allocazione di ogni articolo oppure, in caso 

contrario, la merce viene posizionata nell’apposita area dei materiali non conformi e l’AL 

apre un verbale di non conformità per restituire i prodotti al fornitore. 

Il magazzino presenta diverse aree di stoccaggio:  

- area stoccaggio interna a terra: qui vengono allocati i materiali più pesanti, i quali 

vengono divisi in base alla tipologia di macchina 

- area stoccaggio su scaffali: qui vengono allocati i componenti di dimensioni più 

piccole su scaffali distinti per lettere e numeri (ogni colonna è distinta da una 

lettera e ogni ripiano da un numero) 

- area stoccaggio negozio ricambi: qui vengono allocati i componenti 

maggiormente utilizzati per la ricambistica ordinaria 

Ogni campo allocazione contiene un codice alfanumerico che individua in modo univoco 

la posizione della merce nel magazzino. Per le scaffalature, il codice contiene 

l’informazione scaffale, colonna, piano per il prodotto approvvigionamento, codice a 6 

cifre alfanumeriche, con il seguente significato: 

Scaffale: è identificato usando fino a un massimo di due cifre che possono essere due 

lettere maiuscole o una lettera maiuscola e un numero 

Colonna: si riferisce alla campata dello scaffale, è identificato usando fino a un massimo 

di due cifre che possono essere due lettere minuscole 

Piano: è identificato usando fino a un massimo di due cifre che possono essere due 

numeri 
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4.2 IDENTIFICAZIONE E CODIFICA DEGLI ARTICOLI 

Tutti i prodotti approvvigionati, i componenti, i semilavorati e i prodotti finiti vengono 

univocamente identificati attraverso una struttura alfanumerica semiparlante composta 

da ‘lettera’ + ‘numero progressivo di cinque cifre’ (es. Z01234). La lettera indica la 

tipologia del componente, per questo si distinguono: 

▪ Macchine: Mxxxxx 

▪ Gruppi: Gxxxxx 

▪ Particolari: Txxxxx 

▪ Particolari a saldare: Zxxxxx 

▪ Particolari grezzi: Txxxxx-F  

▪ Particolari a saldare grezzi: Zxxxxx-F  

▪ Particolari assemblati speciali: Txxxxx-xx  

▪ Componente commerciale: Kxxxxx 

In particolare, le macchine si distinguono per tipologia (es. vangatrici, trinciatrici, …) e 

serie (es. 105, 205, …), i codici G sono un insieme di sottogruppi T e K (es. teste di biella), 

di conseguenza i codici T sono pezzi finiti o singoli che non hanno bisogno di ulteriori 

lavorazioni e i codici K costituiscono prodotti finiti come viti, dadi, rondelle, ecc. Infine, i 

codici Z sono componenti a saldare e il loro assieme va a comporre un prodotto finito 

con il codice T.  

Ad ogni codice articolo corrisponde un disegno, che ha un proprio codice. Nel caso in cui 

il pezzo è composto da più parti, ogni disegno a sua volta può contenere altri codici a cui 

corrispondono i relativi disegni. Questi ultimi, forniti dall’ UT, possono essere visionati 

nel NAS TORTELLA che è un dispositivo di archiviazione intelligente dei dati nel quale è 

possibile archiviare, gestire e condividere centralmente tutti i file, inclusi foto, video e 

documenti. L’accesso alla cartella contenente i disegni è consentito all’AL per l’acquisto 

dei materiali (invio disegni ai fornitori per realizzazione pezzi); all’addetto al controllo 

accettazione per la verifica dei pezzi e agli addetti alla produzione per l’assemblaggio.  

L’identificazione degli articoli tramite codice univoco permette di effettuare ulteriori 

attività in modo più affidabile, come ad esempio: 
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✓ creazione distinta base da parte dell’UT  

✓ caricamento della distinta su software gestionale  

✓ identificazione dei pezzi di ricambio  

✓ carico e scarico materiali  

✓ monitoraggio giacenze  

✓ approvvigionamento delle materie prime e semilavorati da parte dei fornitori 

Infine, per lo stoccaggio dei materiali all’interno del magazzino si utilizzano delle 

etichette che vengono generate automaticamente da un’apposita area del software 

gestionale, a partire dal codice univoco di ogni articolo. Queste etichette vengono poi 

stampate e posizionate in corrispondenza dell’ubicazione scelta per quel determinato 

articolo. 

Come accennato nel capitolo 3, sull’etichetta è presente il codice a barre (che servirà poi 

per essere scansionato dal dispositivo terminale), la descrizione dell’articolo e il codice 

del disegno di riferimento. Di seguito vengono riportati due esempi:  

 

 

 

 

4.3 PRELIEVO ARTICOLI PER COMMESSE DI VENDITA 
E ORDINI DI PRODUZIONE  

Abbiamo, quindi, spiegato l’importanza e la necessità di un sistema di codifica univoco 

per ogni articolo, sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista gestionale e 

organizzativo.  
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Una volta che gli articoli sono stati stoccati all’interno delle varie aree del magazzino, 

dando loro una specifica allocazione (scaffale, colonna e piano), può essere intrapreso il 

processo inverso: il prelievo dal magazzino.  

Prelevare gli articoli significa intraprendere due tipologie distinte di attività: 

1. attività riguardanti commesse per pezzi di ricambio  

2. attività riguardanti gli O.P. (ordini di produzione) 

Ma anche in questo caso, per entrambe le attività, è indispensabile che l’operatore sia 

affiancato dal palmare perché grazie ad esso si è in grado di individuare l’allocazione 

esatta dell’articolo da prelevare, riducendo in modo significativo i tempi relativi a questa 

operazione ed evitando errori, ma si è in grado di conoscere anche la giacenza, per 

evitare che l’articolo non sia presente in quel momento oppure non soddisfi le quantità 

richieste.  

Il magazzino è dotato di transpallet per il prelievo degli articoli di piccole e medie 

dimensioni, ma anche di due carrelli elevatori con forche a sbalzo per prelevare e 

movimentare pallet più pesanti o le macchine stesse a fine produzione.  

In particolare, per le attività riguardanti le commesse per i pezzi di ricambio, la 

procedura parte dalla richiesta del cliente (via e-mail o telefono) all’ufficio commerciale 

che la prende in carico e avvia l’iter aziendale per formulare un’offerta con tempi e costi. 

Alla base di ogni catalogo ricambi vi è il disegno esploso, ovvero la rappresentazione del 

gruppo secondo l'ordine di montaggio dei pezzi che lo compongono, a cui è associata la 

distinta relativa ai singoli componenti rappresentati. 

L’ufficio commerciale interpella l’ufficio logistico per la verifica, attraverso il software 

gestionale, della disponibilità dei materiali richiesti. Infatti, in questa fase può succedere 

che non sia presente tutta la merce necessaria per soddisfare la richiesta ed è solo grazie 

al controllo delle giacenze che possono essere stimati i relativi tempi di consegna. 

Dunque, se tra i materiali richiesti si evidenziano dei mancanti, si contattano i fornitori 

al fine di accertarsi su costi e tempi di approvvigionamento. 
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L’offerta commerciale viene preparata ed inviata al cliente. Dopo l’accettazione da parte 

del cliente, l’offerta passa allo stato di ordine di produzione e i materiali vengono 

preparati. Anche in questo caso, grazie al palmare, vengono ridotti i tempi di prelievo e 

imballaggio degli articoli, infatti su ogni commessa è presente un codice a barre che se 

inquadrato permette di visualizzare gli articoli da prelevare, la relativa allocazione e la 

quantità.  

Di seguito un esempio di commessa ricambi: 

 

Una volta terminata la procedura di prelievo, gli articoli vengono imballati nei cartoni o 

sui pallet (in base alle loro dimensioni) e viene organizzata la procedura di spedizione 

per il ritiro da parte del corriere. In modo simultaneo deve essere aggiornato anche il 

software gestionale: tutti gli articoli prelevati devono essere spostati alla voce ‘prodotti 

finiti’ per poter avere un controllo esatto e puntale delle giacenze. 

Per l’attività riguardante un ordine di produzione si intende, invece, analizzare la 

procedura per la realizzazione delle macchine (codice M) e dei componenti (codici G o 

T).  
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Il processo inizia con l’apertura di una commessa da parte dell’ufficio commerciale. 

Successivamente la commessa viene elaborata dall’ufficio PCA che vi associa la distinta 

dei componenti. Quest’ultima viene poi fornita all’addetto del magazzino, il quale ha il 

compito di prelevare gli articoli necessari alla realizzazione della specifica macchina.  

Anche in questo caso è necessario che l’addetto abbia a disposizione il palmare e si 

preoccupi di aggiornare le giacenze di ogni prodotto prelevato attraverso l’operazione 

di “scarico per produzione” presente sul palmare stesso. Tutto questo è possibile perché 

su ogni O.P. che viene generato è presente un codice a barre che, se scansionato dal 

palmare, permette di visualizzare l’elenco di tutti gli articoli da prelevare e la relativa 

allocazione nel magazzino.  

Di seguito un esempio di O.P. per la realizzazione di una trinciatrice: 

 

A questo punto tutto il materiale occorrente viene trasportato al reparto produzione 

che provvederà a saldare e assemblare tutti i componenti, con il supporto dei disegni 

forniti dall’UT. 
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Nell’assemblaggio finale della macchina si seguono i disegni esplosi ovvero 

un’illustrazione del prodotto disassemblato con i componenti disposti nelle sequenze di 

montaggio. Inoltre, ogni macchina è accompagnata da una check list, un elenco di 

processi da eseguire con il relativo controllo al fine di accertarsi che tutte le fasi di 

montaggio sono state effettuate.  

La macchina viene quindi collaudata per verificare eventuali interferenze negli 

spostamenti di rotazione e traslazione e, in assenza di problemi, può subire il processo 

di verniciatura.  

Infine, vengono incollati gli adesivi per la sicurezza e la targhetta identificativa, la 

macchina quindi è pronta per essere imballata e spedita insieme al manuale di uso e 

manutenzione. 
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Conclusioni 
Dal seguente elaborato si è voluto evidenziare, come prima cosa, che la maggior parte 

delle attività logistiche si svolge all’interno del magazzino: ricevimento delle merci, 

stoccaggio, preparazione degli ordini e spedizioni. Queste sono tutte operazioni di 

fondamentale importanza, che quindi devono essere gestite con particolare attenzione. 

Inoltre, l’aspetto riguardante la logistica interna al magazzino è rilevante in ogni 

contesto aziendale, poiché si concretizza in efficienza di tempi e costi che si devono 

conseguire per raggiungere obbiettivi legati al miglior servizio al cliente.  

Per quanto riguarda invece l’azienda analizzata, il percorso di tesi seguito ha riscontrato 

una gestione complessivamente buona del magazzino, nonostante i suoi numerosi 

componenti e le notevoli differenze geometriche tra gli articoli. Senza un’identificazione 

univoca per ognuno di essi è sicuramente impossibile gestire il flusso logistico, ma è 

altrettanto importante saper sfruttare anche gli strumenti legati al software ERP. 

Infatti, per tutti gli articoli posseduti dall’azienda, le scorte sono soggette a frequenti 

controlli (attraverso un’appropriata area del software gestionale aziendale) con 

l’obbiettivo di mantenerle al livello corretto. 

Tuttavia, è di fondamentale importanza che sia il software sia il dispositivo di lettura 

vengano utilizzati contemporaneamente e in maniera appropriata da ogni attore della 

catena logistica, consapevoli che una buona gestione del magazzino è fra i fattori 

direttamente coinvolti nel determinare il successo di un’azienda.  

Infine, l’obbiettivo a cui tendere è un magazzino efficace ed efficiente, che semplifichi, 

velocizzi e sia di supporto alle attività interne all’azienda, per ridurre gli sprechi e 

migliorare in modo continuo e incrementale il servizio al cliente. 
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