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INTRODUZIONE 

 

L’economia circolare nel settore calzaturiero,riguarda essenzialmente sia l’aspetto economico sotto i 

profili di gestione e dei costi di lavorazione,sia tutte quelle lavorazioni che portano alla produzione 

di manufatti che servono a vestire il piede: Scarpe,sandali,ciabatte,stivali 



ecc...Cominciamo,cercando di fornire una breve spiegazione partendo proprio da quest’ultime,per 

poi esplicare il fatto economico ad esse connesso. 

Il ciclo tecnologico è normalmente organizzato tra la separazione delle fasi di lavorazione tra il 

calzaturificio e le aziende complementari,qualitomaifici,solettifici,tacchifici,trancifici,ecc… 

Attività tradizionalmente presente nel comparto calzaturiero è il lavoro a domicilio,per la 

produzione dei singoli componenti della calzatura,con particolare riferimento alla tomaia. 

Ulteriore aspetto da considerare è la qualità dell’articolo prodotto,se pregiato o di serie,nonché la 

linea produttiva,se maschile o femminile,quale elemento che condiziona indirettamente 

l’organizzazione del lavoro ed i materiali usati. 

 

Le materie prime utilizzate sono: 

 

 Pelli naturali,pelli sintetiche(poliuretano,PVC,ecc…) 

 Cuoio,gomma; 

 Legno,sughero; 

 Collanti(lattici,mastici,colle solide costituite da materie plastiche termofusibili); 

 Coloranti,vernici,lucidi; 

 Solventi da rifinitura; 

 Tessuti 

 

Una calzatura si compone di due parti: 

 

1)Suola: Parte della calzatura che si posa in terra(pianta),a sua volta formata da tre parti: 

Tacco,soletta e suola propriamente detta. 

 

2)Tomaia: Parte superiore della calzatura. 

Il processo produttivo ha inizio con l’idea dello stilista,e la creazione del prototipo nella fase della 

modelleria,rende concreta l’immagine della nuova calzatura. 



La fabbricazione del prodotto ideato ha origine nel reparto di taglioil taglio delle pelli e dei 

gropponi di cuoio per mezzo di trance,con la preparazione dei componenti: Tomaie,suole,fodere ed 

accessori. 

Successivamente si ha la fase della giunteria,in cui si procede all’assemblaggio ed alla cucitura 

delle tomaie,alle quali mediante impiego di apposite macchine per cucire,si realizza l’orlo della 

tomaia(orlatura),a cui vengono aggiunte le eventuali guarnizioni,a seconda del capo da realizzare. 

Segue l’operazione di montaggio che po’ riassumersi nelle principali operazioni: Applicazione del 

sottopiede o soletta alla forma,applicazione del contrafforte sulla tomaia che riveste la 

forma,applicazione del fondo alla tomaia,che avviene mediante collante e presse. 

Per quanto concerne la fabbricazione del fondo della calzatura(suola,soletta e tacco),che avviene in 

un ambiente diverso rispetto al calzaturificio(suolificio),lo stesso è realizzato con modalità a ciclo 

complesso,in relazione al tipo di materiale usato. 

Il tacco viene applicato alla suola mediante l’impiego di un macchinario pianta tacchi,mentre nel 

caso di suole in gomma,si utilizza una pressa che provvede al fissaggio di suola e tacco. 

Il tacco e la suola subiscono poi un accurato procedimento di spazzolatura e ripulitura,per mezzo di 

macchine utensili con albero rotante. 

Il fondo della calzatura viene quindi colorato e lucidato,in conformità al tipo di materiale utilizzato. 

Dal suolificio,il fondo colorato passa al calzaturificio,per il montaggio del fondo medesimo sulla 

tomaia,nella fase produttiva di applicazione del fondo. 

Al montaggio segue la fase di rifinitura o fissaggio,che conclude il ciclo produttivo prima del 

confezionamento e magazzinaggio. 

 

 

Breve storia del settore calzaturiero 

 

 

Il mercato,specie negli ultimi anni ha visto il settore calzaturiero acquisire un livello di 

specializzazione estremamente elevato,grazie alla disponibilità di strumenti tecnologici ed 

informatici sempre più finalizzati e sofisticati. 



Sino all’inizio del Novecento, nelle fabbriche parzialmente meccanizzate, a cominciare dalla fase di 

montaggio, erano applicate due diverse organizzazioni dell’attività produttiva: quella “a squadre” 

(divisione del lavoro, per più mansioni, tra individui) e quella “a giro” (divisione del lavoro, per una 

sola mansione, tra individui o gruppi). Le piccole aziende adottavano, in prevalenza, la lavorazione 

“a squadre”, composte generalmente da un uomo e due donne; l’uomo curava il montaggio, con 

l’eventuale aggiunta delle operazioni più pesanti, una donna eseguiva le chiodature e l’altra le 

operazioni di finissaggio. In quelle grandi, era preferita la lavorazione “a giro”, soprattutto quella 

tra gruppi, in cui il lavoro era ormai talmente parcellizzato da corrispondere perfettamente alle 

elementari funzioni svolte, già a quel tempo, dalle macchine, in altre ditte più avanzate 

Nelle aziende totalmente meccanizzate veniva eseguito, come nelle precedenti, il taglio a mano, per 

il pellame e le fodere, e quello con fustelle, per il cuoio, seguendo criteri di stretta economicità 

nell’uso del materiale, mentre l’orlatura era attuata interamente a macchina. A partire dalla fase del 

montaggio, la loro produzione si sviluppava in modo completamente meccanizzato, eccetto per 

alcune operazioni di finissaggio, seguendo una successione logica per reparti, rimasta inalterata sino 

alla fine degli anni quaranta. Da allora, con l’avviamento del lavoro a catena, attraverso l’adozione 

della manovia e l’utilizzo di macchine sempre più perfezionate,le fabbriche calzaturiere si 

avviarono rapidamente verso la struttura attuale. 

Nel lungo processo di trasformazione appena descritto, l’innovazione organizzativa più importante 

fu probabilmente la divisione del lavoro, prima, a squadre e, poi, a giro, che seguì, sin dall’inizio, 

questa successione obbligata per la differente capacità di rendimento dei due metodi. La lavorazione 

a giro, dotata di maggiore produttività, dopo aver opposto, con pregevoli caratteristiche di 

accelerazione, un’efficace resistenza al mutamento, dovrebbe aver favorito per la l’avanzata 

parcelizzazione da essa raggiunta, il ricorso alla maggiore meccanizzazione. Questa, attraverso la 

progressiva innovazione tecnologica stimolata dalla divisione del lavoro, si è alfine imposta, 

rendendo possibile, in aggiunta a quelli classici, già ricordati, nuovi sistemi di montaggio, come il 

Blake, il Good-year, il misto, il tubolare, l’Ideal e l’incollato. 

Numerosi motivi, prevalentemente connessi al costo del lavoro e alle economie di scala, 

agevolarono nel tempo il passaggio dalla divisione del lavoro nella fabbrica a quella tra le 

fabbriche, generando nel settore un insieme organico di imprese, tra le committenti e le fornitrici. Il 

decentramento (realizzazioni di fasi), la specializzazione (costruzione di componenti), il 

controterzismo (offerta di capacità) e l’assistenza (erogazione di servizi) favorirono l’insorgere di 

numerose aziende costituenti la subfornitura calzaturiera. Per la sua crescente complessità, essa può 

essere descritta soltanto esaminandone, in successione, le categorie di imprese che la costituiscono, 



suddivise rispettivamente, secondo le finalità produttive, in subfornitura di fasi, di componenti, di 

capacità e di servizi. 

Le aziende subfornitrici di fasi (tomaifici e aggiunterie) nacquero per contenere il costo del lavoro, 

poco tempo dopo l’avvio dell’industria, prima, con il lavoro a domicilio, e, in seguito, con piccole 

imprese, utilizzando rispettivamente le abitazioni e i locali di limitate dimensioni. Generalmente 

subordinate al committente (spesso unico), per il materiale, il macchinario, l’amministrazione e il 

locale, esse hanno sempre privilegiato la produttività del lavoro rispetto all’innovazione 

tecnologica, pur non disdegnandola per timore della facile concorrenza. In queste aziende, simili a 

reparti staccati del calzaturificio, il pagamento a cottimo ha spesso imposto ritmi di lavoro molto 

elevati a una manodopera relativamente specializzata, ottenendo perciò bassi costi di produzione. 

L’introduzione di macchine favorì l’insorgere, per le economie di scala, delle aziende subfornitrici 

di componenti (guardolifici, solettifici, trancerie e tacchifici), generalmente più ampie di quelle 

della categoria precedente e in locali a esse proporzionati. Di solito, indipendenti dai committenti 

(sovente numerosi) per il materiale, i macchinari, l’amministrazione e il locale, queste aziende 

hanno sempre preferito, nel confronto concorrenziale, l’innovazione tecnologica alla produttività 

del lavoro, pur non ignorandola. Esse hanno spesso raggiunto, con personale qualificato, alti ritmi di 

lavorazione, seguendo i classici principi della produzione di massa: meccanizzazione, 

standardizzazione e specializzazione dell’attività con cicli lavorativi continui. 

Tali considerazioni tecnico-organizzative sul lavoro valgono anche per gli scatolifici, relativamente 

distinti dalle precedenti aziende perché produttori di un articolo completo e capaci di soddisfare altri 

comparti o settori industriali. Tra essi, le imprese di prefabbricati (scatole fustellate e cordonate), 

sorte da pochi anni, raggiungono le dimensioni maggiori (30-40 addetti), hanno un mercato 

nazionale e una produzione diversificata, anche per altri settori. 

Come risulta in precedenza, la subfornitura calzaturiera, maturata nel tempo, è in prevalenza di 

specialità, con imprese aventi un’attrezzatura complementare rispetto a quella del committente, 

fonte di autonomia e di resistenza sul mercato. Si è manifestata, però, sin dall’inizio, anche una 

subfornitura di capacità, con aziende attrezzate in modo totalmente o parzialmente analogo a quello 

del committente e, quindi, esposte alla subordinazione e alla precarietà. Sono le imprese 

controterziste, disponibili ad accogliere ordini loro trasmessi saltuariamente da ditte incapaci di 

soddisfarli per guasti tecnici, insufficiente produttività o eccesso del costo di lavoro. 

Una categoria di subfornitura in senso lato, comprensiva di numerose attività, è quella emersa, nel 

tempo, attraverso i servizi, purtroppo indescrivibile, per i limiti della presente disanima, ma di essa 



si devono ricordare due figure significative. La prima è quella del modellista, la cui azione 

progettuale, sotto la spinta della moda, come elemento concorrenziale, è cresciuta d’importanza nel 

tempo, divenendo sempre più determinante nell’organizzazione del calzaturificio. La seconda è 

quella del commercialista, la cui assistenza economico-finanziaria, per l’incremento continuo di una 

normativa complessa, è risultata sempre più indispensabile a una proficua amministrazione 

aziendale. 

Le grandi aziende di settore hanno infatti sempre più affinato efficaci sistemi di logistica 

integrata,sfruttando le diverse conoscenze acquisite.In questo modo possono mettere al servizio dei 

clienti un patrimonio di informazioni e di processi aziendali tali da richiedere molto tempo ed 

investimenti per chi volesse farlo per proprio conto. 

Inoltre il terzista rende variabili i costi che prima erano fissi: Il costo della movimentazione delle 

merci,i costi di struttura ed i costi delle attrezzature. 

 

 

 

La crescita dei meccanici 

 

I primi calzaturifici avevano al loro interno una piccola officina per la manutenzione o si facevano 

assistere da altre analoghe, ma esterne, tradizionalmente adibite a soddisfare varie esigenze 

costruttive o di recupero, provenienti da campi disparati. Dall’inizio del Novecento, la crescita 

vertiginosa del calzaturiero le spinse alla specializzazione o ne fece nascere altre, orientandole 

soprattutto verso la riparazione e la costruzione di macchine per calzaturifici, in cui, ben presto, 

eguagliarono e superarono la concorrenza interna ed estera. Fino ai nostri giorni, la loro progressiva 

diffusione le ha portate al predominio italiano e mondiale del settore, con una variegata gamma di 

stabilimenti, spesso consistenti; strettamente legati ai calzaturifici e alle subfornitrici, esse hanno 

con loro costruito, nel tempo, il sistema calzaturiero. 

Come per la subfornitura, la struttura complessa di questo comparto impone un’analisi storica 

articolata, con la distinzione fondamentale, innanzitutto, tra le aziende produttrici di macchine per la 

lavorazione della pelle o del cuoio e quelle di materiali sintetici. Le prime nate sin dall’inizio della 

meccanizzazione per applicarla progressivamente alle fasi del ciclo calzaturiero, possono essere 

suddivise, secondo tale ciclo in costruttrici di macchine per la modelleria, la tranciatura, l’orlatura, 



il fondo, il montaggio e il finissaggio. Le altre, avviate, in genere, dopo il 1950, sono articolabili in 

due categorie: quelle produttrici di macchine per la lavorazione del P.V.C. e di altre resine non 

espanse (presse a iniezione) e quelle costruttrici di macchine per la trasformazione del poliuretano 

(apparato mescolatore-iniettatore). 

Il ciclo di produzione di queste aziende è sempre stato quello classico dei produttori di beni 

strumentali: costruzione di componenti, montaggio e collaudo, di vario genere; è aumentato, nel 

tempo, il loro ricorso alla subfornitura. Anche i sistemi di lavorazione sono sempre stati quelli tipici 

dei metalli: la trasformazione senza asportazione di trucioli (laminatura, trafilatura, estrusione, 

fucinatura, stampaggio e fusione) e la fabbricazione con asportazione di trucioli, per mezzo di 

strumenti o di macchine. Essendo soggette al susseguirsi di ordini limitati e variabili, queste 

imprese hanno perseguito raramente la produzione di massa; in genere hanno adottato la 

costruzione per lotti e serie di piccola e media consistenza. 

L’organizzazione produttiva per piccoli o medi lotti ha mantenuto, nel tempo, tali caratteristiche: 

variabilità del processo, ampiezza di competenze, sensibile autonomia lavorativa, scarsità di 

controlli, mutabilità delle procedure e alta incidenza della professionalità. Quella per piccole e 

medie serie, invece, ha manifestata queste peculiarità: ripetitività del processo, determinazione delle 

mansioni, scarsa autonomia lavorativa, sistematicità dei controlli, rigidità delle procedure e bassa 

incidenza della professionalità. Nelle piccole aziende (con meno di 20 addetti) è sempre stata 

preminente la produzione per piccoli e medi lotti, mentre quella per piccole e medie serie è stata, da 

tempo, predominante nelle medie e grandi imprese (con più di 20 addetti). 

La crescente importanza della subfornitura, accennata in precedenza, ha indotto la proliferazione di 

imprese omonime, operanti soprattutto nell’ambito della micro-fusione e della produzione di parti 

prelavorate o di componenti. Esse possono essere distinte in tre categorie variabili secondo 

l’attrezzatura posseduta, l’organizzazione aziendale, la qualità del prodotto e l’autonomia del 

committente, tra loro in combinazione crescente. Attualmente, nella realtà vigevanese, quella più 

diffusa è l’intermedia, con avanzata attrezzatura, apprezzabile organizzazione, bontà del prodotto e 

limitata subordinazione; ma esiste una rilevante propensione verso il predominio futuro del tipo 

superiore. 

 

 

 

 



L’apporto degli impiegati 

 

Un contributo rilevante al lavoro vigevanese, spesso dimenticato, è stato fornito dagli impiegati, già 

riscontrabili, all’inizio dell’industrializzazione, ma cresciuti progressivamente, in seguito, fino a 

raggiungere una presenza consistente. L’ampliamento delle imprese, la divisione del lavoro, 

l’articolazione delle mansioni e la meccanizzazione della produzione generarono, in modo vario, la 

necessità di una maggiore diffusione. In questo andamento si possono rilevare alcune fasi 

fondamentali, corrispondenti a diverse forme organizzative delle aziende, tuttora rappresentate nella 

realtà cittadina, dopo il loro secolare sviluppo. 

All’inizio, l’imprenditore riservò completamente a se stesso l’esercizio delle tipiche funzioni 

aziendali (amministrativa, produttiva e commerciale), proseguendo nell’attività svolta dal mastro 

artigiano. In questa situazione, non aveva certo possibilità d’emergere il lavoro impiegatizio, salvo 

nelle circostanze straordinarie, provocate dall’assenza dell’imprenditore, quando s’imponeva 

almeno una delega temporanea. Durante questi eventi sporadici, le funzioni venivano 

provvisoriamente demandate a parenti o a lavoranti di fiducia, nell’attesa di un loro ritorno al 

titolare, non appena fosse svanita la causa della sua incapacità. 

Tali comportamenti occasionali divennero continuativi quando, per le necessità imposte dallo 

sviluppo aziendale, l’imprenditore riconobbe l’opportunità di decentrare alcune funzioni ormai 

insostenibili. Da quel momento cominciò ad apparire l’impiegato, sia amministrativo sia tecnico, 

scelto di preferenza nell’ambito familiare, ma qualche volta pure in quello dei lavoranti. Si trattò di 

una trasformazione prudente avviata, secondo la terminologia dell’epoca, nelle funzioni esecutive, 

produzione e vendita, mentre l’imprenditore mantenne ancora quelle direttive, finanza e 

amministrazione, ritenendole determinanti. 

L’ulteriore progresso aziendale vanificò queste rimanenti riserve, spingendo il datore di lavoro a 

nominare alcuni suoi assistenti, sia nell’ambito direttivo sia in quello esecutivo, al fine di essere 

sollevato da ogni impegno eccessivo. Questi nuovi impiegati svolsero le mansioni di portaordini 

dell’imprenditore, divenendo un prolungamento della sua personalità, senza autonomia decisionale 

nella loro competenza, ma con un potere riflesso nei confronti dei loro subordinati. La struttura 

aziendale divenne, allora, di tipo lineare, con, al vertice, l’imprenditore, in posizione intermedia, gli 

assistenti e, alla base, i capi preposti alle funzioni direttive ed esecutive. 

I difetti riscontrabili nella precedente struttura portarono a un suo superamento, attraverso 

l’abbandono della gerarchia per grado, in essa determinante, e la scelta di quella per funzione. Ne 



derivò una struttura alternativa, denominata funzionale, con, in successione discendente, 

l’imprenditore o un suo delegato, i direttori, distinti per mansioni essenziali, i dirigenti, i funzionari, 

i capi e gli esecutivi. Ai direttori, derivati dal perfezionamento dei ruoli di assistente, furono 

assegnate le tre attività fondamentali di ogni impresa: l’amministrativa, la produttiva e la 

commerciale, da cui dipendevano le rispettive ramificazioni. 

Poiché anche questa scelta non soddisfece completamente, si cercarono altre soluzioni, mirando, in 

tempi più recenti, all’adozione di forme miste tra le due appena descritte, al fine di contemperare i 

difetti e combinarne i pregi. Questa lunga evoluzione esaminata per tappe essenziali, ha 

manifestato, nelle singole aziende, anche variazioni intermedie alle fasi esposte e loro 

concretizzazioni originali che rendono il quadro complessivo assai più variegato. Tuttavia 

l’organizzazione del lavoro impiegatizio, nel suo complesso sviluppo, può essere compreso, in 

modo soddisfacente, attraverso lo schema essenziale appena tracciato, che ne attesta il rilevante 

progresso. 

Nel periodo considerato, quindi, l’originalità di Vigevano fu questo sistema calzaturiero costruito 

lungamente nel tempo, in cui distributori di materie prime, fabbricatori di scarpe, fornitori di 

componenti, elaboratori di fasi, prestatori di servizi e produttori di macchine divennero elementi 

così interdipendenti da formare, tra loro, un insieme organico, con caratteristiche economicamente 

avanzate, a livello nazionale e internazionale. In corrispondenza a questo sviluppo, si era venuta 

anche formando una cultura calzaturiera altrettanto esclusiva, maturata sul lavoro, approfondita con 

il museo della calzatura, custodita nell’archivio storico cittadino, arricchita con le biblioteche locali, 

tramandata nella formazione e diffusa con le mostre. Almeno dal 1980, purtroppo, ragioni interne e 

internazionali, hanno provocato la crisi di questo sofisticato sistema, con riflessi alquanto 

preoccupanti per il lavoro vigevanese; si è andata, perciò diffondendo l’impressione di un lento ma 

inarrestabile declino, pur con temporanei recuperi, del sistema calzaturiero. 

 

 

 

Le aziende calzaturiere oggi 



Il Settore aziendale calzaturiero nazionale oggigiorno sta vivendo, come la gran parte dei Settori aziendali 

Europei  una profonda crisi dal punto di vista economico-finanziario, una crisi cominciata dopo il 2008, 

analogamente a diversi altri grandi marchi, sfociata nel 2018 in un piano di ristrutturazione del debito verso 

le banche: i costi crescono rapidamente e le risorse 

oggi disponibili non saranno più in grado, nel prossimo futuro, di sostenere quest’ultimo. 

Già a partire dagli anni 80 si è andata manifestando,con sempre maggiore evidenza,la concorrenza dei paesi 

stranieri con la progressiva diminuzione degli occupati sul territorio nazionale ed una perdita considerevole 

delle quote di mercato. 

Secondo le stime dell’ ANCI (associazione nazionale calzaturieri Italiani),nel 1981 gli addetti al settore 

calzaturiero in Italia raggiungevano le 140mila unità e nel 1991 erano già scesi a 112mila unità,per poi 

stabilizzarsi a 110mila unità all’inizio degli anni 2000.A partire da questo periodo si sono verificate diverse 

delocalizzazioni verso i paesi esteri,prima verso l’Europa dell’Est,e poi verso l’estremo Oriente,dapprima 

spostando in essi solo i processi a più basso valore aggiunto come l’orlatura e il taglio,per poi includere 

anche fasi più sofisticate come il montaggio. 

In conseguenza di questa dinamica si è prodotta dapprima la chiusura di molti tomaifici e trancerie,poi di 

molte altre imprese intermedie.Le più colpire in definitiva sono state le imprese intermedie che non si sono 

dotate di una propria rete di subfornitura sia in ambito locale che all’estero,o che invece non hanno 

provato a trasformarsi in imprese finali concentrandosi sulle funzioni più avanzate,come la progettazione,il 

marketing e la commercializzazione. 

In questi ultimi anni le dinamiche di globalizzazione,hanno sospinto sempre più le imprese nazionali verso 

un riposizionamento di fasce di mercato alte,e conseguentemente all’abbandono delle produzioni di bassa 

qualità,non potendo più competere sulle calzature a basso costo con i paesi emergenti. 

Alla luce di ciò,è necessario,per il settore nazionale calzaturiero,che la ricerca di economicità passi 

attraverso progetti di forte riorganizzazione, in modo che si possano 

ridurre i costi, migliorare la qualità dei servizi e liberare così le risorse necessarie per lo sviluppo di 

ciò che costituisce l'attività caratteristica: l’economia circolare nel settore calzaturiero. 

Occorre,quindi, ripensarne il modello organizzativo e strutturale per creare rapidamente le 

le basi per il futuro: Un’ economia circolare nel settore calzaturiero capace di perseguire un 

equilibrio flessibile tra i bisogni delle persone e la sostenibilità economico-finanziaria dell’intero 

sistema. 



Il commercio elettronico,ad esempio,costituisce una leva strategica fondamentale su cui si sta 

investendo, in quanto rappresenta un punto di incontro virtuoso tra tecnologia e industria, un 

connubio tra due mondi complementari nel quale l’innovazione digitale diviene un fattore chiave  

su cui agire per porre basi solide per la richiesta del futuro e ridurre i costi, pur senza rinunciare ad 

un’erogazione capillare dei servizi garantendo un ampliamento di quest’ultimi sul territorio. 

 

La dimensione territoriale 

 

La distribuzione delle imprese calzaturiere continua a presentare i tratti tipici delle manifatture a 

forte caratterizzazione distrettuale mantenendo le imprese del settore con le localizzazioni 

storiche,difatti Marche,Toscana e Veneto insieme,assommano oltre il 71% delle aziende in Italia. 

Nell’ambito del settore calzaturiero,le aree tradizionali marchigiana, veneta ed emiliana insieme alla 

Toscana continuano a costituire la struttura portante del sistema calzaturiero nazionale, non solo per 

tradizione industriale e dimensioni di produzione ed occupazione, ma anche per la larga presenza di 

imprese che da diversi anni hanno scelto di far proprio un modello di sviluppo centrato su 

internazionalizzazione, qualità e alto contenuto creativo all’interno della propria bipartizione dell’ 

organizzazione produttiva che distingue le imprese che hanno privilegiato un ruolo di fornitore 

specializzato all’interno della filiera in un rapporto commerciale business to business,da quelle che 

hanno investito invece nella direzione di una estensione del ruolo fino alla distribuzione al consumo 

attraverso un marchio proprio.Lo sviluppo distrettuale continua quindi a caratterizzare la 

localizzazione produttiva all’ interno del perimetro geografico delle regioni calzaturiere: Il distretto 

fermano maceratese nelle Marche, il distretto della riviera del Brenta in Veneto e il distretto di San 

Marco Pascoli in Emilia Romagna rappresentano ancora i poli di riferimento.Le profonde 

trasformazioni del mercato con la concorrenza crescente dei paesi di nuova industrializzazione e il 

riposizionamento competitivo verso produzioni di segmento medio alto hanno imposto alle imprese 

del distretto di superare il modello unico della prossimità geografica per ricercare specializzazioni 

nel network di micro e piccole imprese legate da un rapporto di cooperazione e 

concorrenza,spingendole a cogliere le opportunità di produzione e consumo oltre i confini nazionali 

anche per investire in tecnologie di processo e prodotto capaci di elevare la qualità materiale della 

produzione, per ricercare creatività, e sviluppare nuovi modelli di marketing e distribuzione.Il 

territorio,in questa prospettiva, offre un vantaggio competitivo nella misura in cui riesce a fornire 

condizioni favorevoli per sviluppare questo nuovo modello di impresa. 



 

Aziende nelle regioni Calzaturiere 

 

 Marche 1.655  

 Toscana 1.112   

 Veneto 776   

 Lombardia 395   

 Puglia 280   

 Campania 400   

 Emilia Romagna 175   

 Altre regioni 143    

 

Quota Export Regioni Calzaturiere 

 

Regioni Quote Export in Val.% 

 Marche 17,4 

 Toscana 21,5 

 Veneto 27,1 

 Lombardia 14,5 

 Puglia 3,1 

 Campania 2,9 

 Emilia Romagna 7,1 

 Altre regioni 6,4 

 

Fonte : Assocalzaturifici 

 



 

Il sistema logistico 

 

La rilevanza, nell'ambito delle Aziende calzaturiere, della gestione logistica, intesa come funzione 

preposta alla definizione e alla gestione di un sistema in grado di assicurare la movimentazione dei 

beni economali e tecnici ai centri di attività/clienti dell'azienda, limitando al massimo i costi di 

stoccaggio e movimentazione,è testimoniata dall'attenzione che sempre più a questo tema viene data 

dalle Direzioni regionali ed aziendali. 

L’esigenza di evitare in modo assoluto disservizi nel processo di rifornimento dei beni ai clienti  

interni da un lato e la necessità di razionalizzare i costi di gestione e contenere gli immobilizzi in  

giacenze dall’altro, chiama infatti le aziende a riorganizzare il proprio sistema logistico, prendendo 

 in considerazione le opzioni possibili per renderlo maggiormente aderente a tali esigenze. 

L’obiettivo dell’ economia circolare nel settore calzaturiero è quindi riassumibile nel consegnare il 

prodotto richiesto in tempi compatibili con le esigenze del cliente, al minor costo aziendale, vale a 

dire che è costituito dal soddisfare le esigenze del cliente interno fornendo il prodotto giusto, nel 

luogo giusto, al momento giusto, al minor costo possibile. 

La logistica quindi ha il compito di trasformare un disvalore (tutte le movimentazioni e gli  

stazionamenti di un bene rappresentano un costo per l’azienda senza creare valore aggiunto al bene  

stesso) in un valore, da intendersi in termini di servizio al cliente e pertanto correlabile al valore  

della disponibilità di un prodotto e delle relative informazioni. 

Con rifermiento alle caratteristiche delle Aziende calzaturiere è possibile affermare che il sistema 

logistico è costituito da due sottoinisiemi: 

 Il canale di fornitura, che gestisce i flussi dei beni e delle relative informazioni, dalle fonti di 

approvvigionamento ai centri di ricevimento dell’azienda, 

 Il canale distributivo, che gestisce  i flussi dei beni e delle relative informazioni dai centri di 

ricevimento dell’azienda ai clienti interni/esterni 

La funzione logistica è necessaria, nelle aziende calzaturiere, a realizzare la migliore gestione  

coordinata di questi due canali, assicurando la regolarità nell’alimentazione dei centri di riferimento  



dell’azienda, limitando al minimo indispensabile i costi di stoccaggio, effettuando le consegne ai  

clienti interni nel rispetto dei tempi con essi concordati ed evitando in modo assoluto disservizi nei  

loro confronti. 

Il concetto di Supplaychainmanagment ( gestione della catena di fornitura) 

assume quindi nelle industrie calzaturiere la gestione integrata di questi due sottoinsiemi: di 

fornitura e distribuzione. 

Le attività che caratterizzano la gestione di un sistema logistico calzaturiero sono riconducibili alle 

seguenti aree: 

 

 Definizione e gestione dei  livelli di servizio per i clienti, che comprende la determinazione  

dei bisogni dei clienti in relazione alle varie tipologie di beni, la definizione dei livelli di 

 servizio per cliente/tipologia di beni e il monitoraggio degli stessi, 

 

Organizzazione e gestione dei trasporti,che comprende la scelta delle modalità di trasporto,la 

definizione dei percorsi di distribuzione,la selezione dei mezzi e la gestione operativa (formazione 

dei carichi e monitoraggio sull’ ottimizzazione dei percorsi) 

 

 Definizione e gestione delle scorte, che comprende la definizione delle politiche per la 

gestione dei materiali ( a scorta o a fabbisogno), il dimensionamento e la localizzazione dei  

punti di stoccaggio e delle relative attrezzature, la definizione del mix di prodotti e dei criteri  

per la loro gestione a scorta, le procedure operative per la gestione e lo stoccaggio dei materiali nei 

punti di stoccaggio 

 

 

 Organizzazione e gestione dei flussi informativi, che comprende la definizione delle 

 procedure e delle modalità di interfacciamento e  trasmissione delle informazioni lungo 

 tutto il processo logistico, la definizione delle regole per la pianificazione dei fabbisogni e  

la  gestione delle richieste ed emissione degli ordini, il monitoraggio dei flussi informativi e  



l'ottimizzazione degli stessi,  

 

 

 

La criticità dei magazzini e delle scorte 

 

Nel settore logistico le principali criticità sono riconducibili alla gestione dei magazzini. 

La parola magazzino si riferisce sia alle scorte (stock) di materie e prodotti, presenti nell'azienda per 

essere successivamente utilizzati, sia alla struttura logistica (spazi, attrezzature) in grado di ricevere 

le scorte, custodirle, conservarle e renderle disponibili per l'utilizzo. 

Quindi i problemi che si pongono per l'organizzazione del magazzino sono di due ordini: 

strutturali e gestionali. 

 Il primo, cioè il problema strutturale, riguarda  la sistemazione dei locali (Standard di    

sicurezza e  operativi) che devono: 

 essere ubicati in punti comodi per il ricevimento, il controllo e la distribuzione ai reparti; 

 avere dimensioni proporzionate alle esigenze dell'attività; 

 possedere le condizioni ambientali idonee alla buona conservazione dei materiali 

 essere equipaggiati con le attrezzature e i mezzi adeguati alla tipologia dei prodotti che si  

 devono facilmente collocare,reperire e spostare 

disporre di personale specializzato.  

 Tali problematiche sono subordinate alla scelta di dotarsi di magazzini propri oppure servirsi  

 di magazzini di terzi. 

 

 

Il magazzino di proprietà ha il vantaggio che può essere modellato al meglio in base alle esigenze 

dell’azienda calzaturiera,stabilendo quindi la localizzazione,volumetria,attrezzaggio ed il suo livello 

di informatizzazione.L’obbiettivo dell’ottimizzazione risulta però di difficile attuazione;Questa 

affermazione è sorretta dall’analisi strutturale tipica,costituita da un notevole numero di centri di 



attività e di stabilimenti di produzione ai quali spesso è stata data risposta assicurando la vicinanza 

dei magazzini deposito incorporati ad ogni centro di attività. 

I magazzini di terzi sono gestiti da organizzazioni di cui l’azienda si serve per la 

conservazione,prelievo e l’invio alla stessa di materiali e prodotti. 

Questa scelta ha il vantaggio di essere molto flessibile dato che l’azienda ne può usufruire solo in 

caso di necessità,evitando così di fornirsi di strutture sovradimensionate. 

La scelta tra le due soluzioni deve essere effettuata in base ad un’analisi ponderata costi/benefici 

tenendo conto in particolar modo della quantità di materiale da gestire e dalla sua variabilità nel 

tempo. 

 

 

 

Cenni di logistica Economale  

 

Gestione dei servizi che tra l’altro dovranno prevedere lo spazio destinato ai prodotti economali.I 

servizi che sono richiesti fanno riferimento a quelli specificatamente previsti per un’ 

esternalizzazione logistica intesa come allocazione e gestione fisica dei prodotti ivi compreso il 

trasporto dal luogo di immagazzinamento ai punti di consegna. 

La gestione del Processo Logistico dovrà disporre di un proprio sistema informativo logistico 

allineato con le necessità gestionali che sia perfettamente integrato ed integrabile con i sistemi di 

gestione aziendali. 

Vista la complessità del sistema, al fine di raggiungere gli obiettivi predefiniti, per quanto di  

propria competenza, la ditta dovrà garantire la presenza di personale, finalizzato ai servizi in termini 

di Responsabile di Magazzino, Operatori di Magazzino ed Autisti. 

 

 

Figure professionali: 

 

 

• Responsabile del Sito 

• Project manager (e direzione tecnica), 

• Tecnico informatico, 

• Analista informatico, 

• Ingegnere di processo, 

• Formatore, 



• Manutentore tecnologie se pure specializzate per quanto offerto, si intendono trasversali al 

progetto integrato. 

 

 

Locali ed Opere: 

 

 

I locali destinati all'attività Logistica dovranno essere situati in opportuna località di facile      

accessibilità rispetto alle allocazioni delle attività dell'Ente e in tale spazio dovranno essere collegati 

con un sistema di controllo ed allarmi collegati,di rilievo sono anche le seguenti variabili: 

 

• Spazi per la lavorazione 

• Spazi per stoccaggio di particolari prodotti per i quali sono previste specifiche normative, 

• Specifiche aree per gli eventuali prodotti “in transito” e/o in Conto Visione, Conto Deposito  

• e qualunque altra forma di diversa proprietà. 

• Tutti i sistemi di sicurezza per la continuità dell'esercizio(gruppo generatore, UPS e 

quant'altro necessario), 

• Accesso grandi e piccoli automezzi, 

• Video sorveglianza e Allarmi, 

• Collegamento in Rete con Sistema Informativo. 

 

 

 

Mezzi: 

  

 

Sviluppi Organizzativi e Metodologici previsti 

L'Ente attraverso il progetto intende: 

 

• Unificare le metodologie Logistiche (creando un unico GUM così come in precedenza 

detto), 

• Introdurre la figura di Magazziniere di Reparto, 

• Sviluppare un Programma di Formazione Logistica del proprio Personale dedicato, 

• Analizzare la possibilità di sviluppare nuove metodologie di gestione logistica quali: 

• La differenziazione tra Gare/Acquisti e Gestione, 

• L'introduzione del concetto di Programma di Consegna, 



• L'introduzione di concetti di interscambio elettronico dei dati (E.D.I.) con i Fornitori, 

• La gestione del vendor rating 

 

 

 

Responsabilità: 

 

 

Le principali responsabilità in un settore calzaturiero sono così attribuibili per: 

 

• Scelta Fornitore, 

• Stipula Contratti, 

• Definizione Prodotti, 

• Definizione Consumi Medi Annui, 

• Definizione Parametri Logistici 

• Gestione ordini e fatture. 

 

La Ditta Aggiudicataria assume la responsabilità per: 

 

• Gestione proprio magazzino e relativa movimentazione, 

• Trasporti all'interno del sistema Logistico dell'Ente cioè tra le diverse sedi operative ed il 

• magazzino, 

• Collaborazione Parametri Logistici 

 

 

 

Principali Metodologie Logistiche  

 

In funzione della classificazione ABC (a valore piuttosto che a quantità) 

dovranno essere presenti le metodologie di seguito indicate: 

 

Gestione a Scorta: 

 

 

•La principale metodologia di gestione è quella comunemente definita a scorta (alta 



movimentazione, ridotto costo unitario).  

•Il Sistema Informativo, a fronte di una giacenza pari e/o inferiore alla Scorta Minima,dovrà 

segnalare la situazione che, attraverso una specifica lista,potrà segnalare/inviare la richiesta di 

fornitura.Qualora si tratti del magazzino esterno, la richiesta dovrà essere inviata all'Ufficio acquisti 

a meno che, per lo specifico prodotto, non siano attive delle procedure per la gestione delle richieste 

di consegna. 

 

 

 

 

Gestione a Fabbisogno: 

 

 

La Gestione a Fabbisogno è una modalità di approvvigionamento dei materiali che tiene conto 

 di una previsione della domanda, e non dei dati storici della domanda. 

 Tale visione, secondo la quale si cerca di prevedere la domanda, é detta Look ahead e si  

contrappone alla Look Back, tipica del modello punto di riordino che invece guarda ai dati storici  

della domanda.  

Inoltre la gestione a fabbisogno risponde alla logica push, in quanto si produce o si tiene a scorta, 

 nel nostro caso, non tenendo conto della domanda effettiva, bensì su modelli previsionali. 

Metologie di analisi del fabbisogno quale, ad esempio, l'analisi del fabbisogno nel tempo basata  

 sul consumo medio attuale con la possibilità, da parte dell'Utente, di inserire il periodo per il quale  

si vogliono elaborare i dati. 

 

Altre Metodologie: 

 

• La gestione a  fabbisogno puro (soprattutto per i materiali ad elevato costo unitario) 

• Vuoto per pieno 

• a Cadenza 

 

Movimentazione: 

 

Tutta la movimentazione contabile dovrà essere svolta con la metodologia F.I.F.O. 

 La scelta della metodologia della movimentazione fisica affinchè  la ditta Aggiudicataria possa 

ottimizzare le proprie risorse( personale, spazi, mezzi di lavoro e quant'altro), è lasciata al  

 fornitore; le procedure (siano esse di picking e successiva ventilazione piuttosto che picking) che  



saranno adottate devono essere chiaramente indicate. 

 

1. nello svolgere il Servizio la ditta Aggiudicataria collabora con: 

 

• La struttura Approvvigionamenti per tutte le attività “logistiche “ dalla fase di  

• Pianificazione fino alla fase di spedizione finale connessa con l'evasione delle Richieste di  

Approvvigionamento dei Centri Utilizzatori; 

• I Centri Utilizzatori per la definizione di tutto quanto necessario alla più efficace ed  

 efficiente gestione delle scorte in ottica di miglioramento del risultato Economico Globale 

(Costo Totale di Possesso). 

Le principali Responsabilità della ditta Aggiudicataria nello svolgere del Servizio sono: 

 

la consegna: 

 

• al giusto Centro Utilizzatore; 

• del giusto materiale; 

• al giusto momento; 

• nella giusta quantità; 

• con la giusta qualità. 

 

 

2. la costante attenzione alle problematiche di consegna del materiale al Centro Utilizzatore; 

 

 

• la gestione dei Programmi di Consegna siano essi generati da Sotto Scorta da  

• Richieste di Consegna  e/o altre forme di richiesta dei vari Centri Utilizzatori; 

• la gestione Amministrativa e Fisica del Magazzino Esterno e la gestione  

• Amministrativa ed il Controllo di tutti i materiali di proprietà presso terzi e/o di  

• terzi, sotto qualunque forma; 

• la Movimentazione fisica di tutte le “Merci” verso i Punti di Transito; 

• Una stretta collaborazione con la Funzione Approvvigionamenti nella  

• ricerca dell'ottimizzazione degli approvvigionamenti anche attraverso la continua e 

• costante verifica dei vari parametri gestionali relativi al tempo di approvvigionamento; 

• la Confezione d'Acquisto; indica la confezione standard d'acquisto del prodotto;  

• (viene indicata, se richiesto, nell'Ordine al Fornitore); 



• Il Lotto d'ACQUISTO: indica la quantità minima richiesta dal Fornitore per  

• soddisfare l'ordine; 

• i diversi valori di Scorta (Minima, di Sicurezza e, se necessario, Massima); 

• il Vendor Rating; 

 

 

3.Gli altri eventuali dati di Qualità del Sistema definiti dal Sistema di Controllo 

 

La gestione delle Previsioni di Consumo relativamente al loro inserimento nel sistema sotto  forma 

di previsioni vere e proprie.Il continuo e costante controllo dell'andamento delle Richieste di 

approvvigionamento confrontati con le statistiche di consumo e l’attivazione di tutte le necessarie 

azioni correttive richieste secondo il macro flusso composto dalle seguenti attività: 

 

 

• analisi dell'andamento dei Consumi Storici dei prodotti; 

• piano di previsione a due/tre mesi; 

• discussione con i Centri Utilizzatori delle previsioni definite e loro 

• definizione operativa anche in funzione dell'andamento delle attività e dei relativi volumi; 

• taratura continua delle previsioni in funzione dell'andamento dei Consumi; 

• esame della disponibilità dinamica di Magazzino ( disponibilità in funzione  

• delle consegne previste collegate anche con i Programmi di Consegna dei   

• Fornitori); 

 

Di seguito vengono riportate le azioni per una corretta gestione aziendale: 

 

 

1. Elaborazione del Sotto Scorta giornaliero delle Merci giacenti presso il magazzino centrale con 

conseguente richiesta di approvigionamento. 

 

 

2. Un continuo e costante colloquio con la struttura Approvvigionamenti affinché tutte le 

problematiche di soddisfacimento delle richieste di consegna dei centri utilizzatori siano affrontate 

in anticipo e possibilmente superate. 

 

 

3. Gestione delle Criticità( variazione quantità, spostamento consegne del 

 Fornitore ed altre azioni, che di volta in volta si rendessero necessarie, atte 



a soddisfare le richieste dei Centri Utilizzatori nel rispetto dei costi 

 aziendali); 

 

La gestione dell’entrata delle merci può essere quindi sintetizzata come segue: 

 

 

• movimentazioni (fisiche e contabili) delle merci in entrata; 

• verifica quantitativa delle merci; 

• verifica di conformità della confezione (rotture, manomissioni e quant'altro  

• ivi compreso l'aspetto esteriore e l'integrità della confezione stessa); 

• stoccaggio delle merci in entrata (in accordo con le allocazioni in magazzino); 

• redazione di tutta la documentazione necessaria alle pratiche amministrative  

 

 

4. La gestione delle consegne ai Centri Utilizzatori(negozi al dettaglio e all’ingrosso),svolgendo: 

 

 

• Il continuo e costante controllo dei valori sotto scorta(anche attraverso le eventuali 

rilevazioni degli Operatori; 

• La predisposizione di tutto il materiale necessario alle consegne in accordo 

• con le Metodologie in uso (Sotto Scorta, A Cadenza, e quant'altro previsto); 

• La gestione dei contenitori di consegna (scatole,imballaggi,ecc..); 

• La predisposizione dei viaggi  previsti dal sistema; 

• La gestione delle procedure per la consegna delle merci urgenti; 

• La gestione delle procedure di DisasterRecovery per la consegna delle merci in caso di 

Black Out del sistema, 

 

 

5.La  gestione delle Giacenze e lo svolgimento degli Inventari Fisici attraverso: 

 

 

• L'elaborazione dei dati di giacenza per l'individuazione dei possibili  

• disallineamenti tra Giacenza Fisica e Giacenza Contabile e quindi la continua 

• e costante verifica della corrispondenza delle due giacenze ; 

• Il controllo giornaliero delle giacenze contabili negative con conseguente 



• Inventario di verifica; 

• Elaborazione settimanale per il controllo delle giacenze eccessive 

• (elaborazione delle giacenze in ordine ABC)  e conseguente inventario di verifica ; 

• Gli Inventari Rotativi; 

• Il controllo dei dati di chiusura; 

• La predisposizione dei dati statistici di chiusura 

 

 

6. La gestione dei Mezzi di Raccolta (MdR) dei Fornitori svolgendo: 

 

 

• Le registrazioni contabili di movimentazione (presa in carico e consegna dei vuoti) 

• Il controllo delle giacenze dei Mezzi di Raccolta di proprietà dei Fornitori; 

• L'Elaborazione delle giacenze di fine periodo; 

• Controllo dei dati di chiusura; 

• Predisposizione dei dati statistici di chiusura 

 

 

ATTIVITA’ A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

 

1.Ricevimento Merce 

 

A) Accettazione Bolla e Verifica con Ordine 

B) Controllo Esteriore del Bene 

C) Controllo Quantitativo 

D) Scarico Fisico 

E) Controllo Qualitativo 

F) Etichettatura (per quanto privo di codice a barre e quando richiesto): 

G) Aggiornamento lotti 

H) Etichettatura fisica 

 

2.Immagazzinamento 

 

1.Gestione delle aree di magazzino e delle allocazioni 

2.Controllo delle scorte 



3.Gestione delle scadenze 

4.Inventario Fisico Rotativo 

 

3.Prelievo e Spedizione 

 

1.Richieste di consegna convalidate 

2.Prelievo dei prodotti 

3.Predisposizione del collo per la spedizione(quando previsto ed in appositi sistemi forniti  

dalla ditta Aggiudicataria) ed etichettatura 

4.Predisposizione della documentazione amministrativa e relativo movimento di magazzino 

5.Assegnazione ad un viaggio 

6.Predisposizione del mezzo 

7.Trasporto e consegna al reparto/servizio richiedente 

 

 

Costi nell’industria calzaturiera 

 

Il costo del lavoro interno per definizione è fornito dal prodotto del tempo ciclo standard della 

lavorazione in oggetto espresso in minuti,moltiplicato per il costo al minuto della manodopera del 

reparto considerato,di rilievo per quanto riguarda i consumi è invece lo scarto.Quest’ultimo e 

l’inefficienza possono essere letti allo stesso modo in un sistema consuntivo della produzione. 

 

 

 

- I Costi di produzione 

 

In economia, management, e contabilità, un costo è un flusso economico uscente associato ad un 

evento commerciale o ad una transazione economica. Per un bene indica in particolare quanto 



denaro è servito per produrre tale bene. La determinazione del costo può avvenire attraverso 

numerose modalità e tenendo conto di più variabili.  

I Costi di produzione possono essere identificati come il risultato della somma dei valori attributi ai 

fattori produttivi applicati in una lavorazione, attività , processo di produzione. 

Da ciò ne consegue che i costi di produzione hanno due significati distinti e complementari: 

 

 

 

1 - Significato economico: 

 

valore della produzione al costo, cioè valore dei fattori produttivamente consumati per ottenere i 

volumi produttivi e limite inferiore al di sotto del quale i ricavi non dovrebbero scendere. 

 

 

 

 

 

2 - Significato finanziario: 

 

misura dell'investimento attuato per produrrei volumi di prodotto e da recuperare tramite i ricavi di 

vendita tramite prezzi opportuni.  

 

 

 

 

 

 



-Analisi Dei Costi Elementari 

 

Gli elementi di costo si distinguono in: 

 

A ) Fattori operativi, cioè fattori a consumi variabili, denominati anche fattori a contatore: 

- Diretti perché si attribuiscono direttamente a ciascuna produzione, 

- Variabili perché variano al variare della quantità prodotta 

 

B ) Fattori di struttura, (macchinari, impianti, stampi, brevetti, lavoro di impiegati amministrativi, 

ecc.) cioè fattori a capacità fissa:  

 

- Indiretti perché si attribuiscono a ciascuna produzione per quote di imputazione o di riparto, 

- Fissi perché non variano (in genere) al variare della quantità prodotta all’interno della 

capacità produttiva. 

 

Nello specifico : 

I costi fissi sono quei costi che non variano al variare del volume di produzione. Sono identificabili 

come costi generali, costi di struttura o costi che non sono soggetti a variazioni di una ben precisa 

struttura produttiva  o di una capacità produttiva. 

 

 



 

I costi variabili sono quei costi che variano col variare della quantità prodotta , sono generalmente 

rappresentati dal costo della manodopera diretta e dal costo della materia prima, si intende 

quel costo che dipende strettamente dalla quantità prodotta e si definisce come differenza fra il 

costo totale  e il costo fisso : 

 

 

 

I costi variabili hanno una relazione con i volumi di produzione: 

In base alla relazione con la quantità di merce q: 

 Relazione proporzionale, se varia in modo proporzionale con essa; 

 Relazione progressiva, se varia in modo più che proporzionale con essa; 

 Relazione regressiva, se varia in modo meno che proporzionale con essa.                       

 

 

 

 

La distinzione tra costi fissi e costi variabili ha senso solo se si considera un orizzonte temporale nel 

medio - lungo termine. 

 

 



 

 

 

 

I costi diretti sono quei costi per i quali è sempre possibile individuare una relazione diretta e unica 

con l’oggetto di interesse e l’attribuzione fa riferimento all’utilizzo dei fattori produttivi. Un 

esempio di costo diretto può essere l’utilizzo di materia prima, i costi dovuti alla manodopera 

produttiva e costi dovuti per lavorazioni esterne per un dato prodotto. 

I costi indiretti sono quei costi  riconducibili a due o più oggetti di costo; per questa classe di costi 

manca una relazione specifica con l'oggetto di costo considerato. Si tratta cioè di costi comuni a più 

oggetti di costo (es. i costi delle funzioni generali come amministrazione e contabilità, segreteria, 

direzione, i costi dei servizi ausiliari come le spese di manutenzione, di gestione del magazzino, di 

pulizia). I costi indiretti possono essere allocati ai vari oggetti di costo da cui scaturiscono 

assegnando mediante una ripartizione che consideri possibilmente le cause da cui originano. I costi 

indiretti rappresentano sempre un problema perché i criteri di ripartizione usano sempre un certo 

margine di soggettività nelle analisi : maggiore è la componente indiretta dei costi maggiore è la 

soggettività nella ripartizione e minore sarà la precisione dell’analisi. 

E’ importante scegliere basi di ripartizione capaci di esprimere, nel modo più fedele possibile, 

l’indice di assorbimento del fattore produttivo indiretto da parte dell’oggetto di interesse. 

 

 

Il costo unitario , ovvero il costo medio di ogni singola unità prodotta ed è dato dalla divisione fra 

costo totale e quantità di merce: all'aumentare della produzione, se il costo totale non varia, il costo 

unitario diminuirà e viceversa. 

 

 

 

Costi di investimento e di gestione sono quei costi che rappresentano i costi o capitali 

di investimento iniziale,cioè i fondi necessari all'avvio dell'attività, mentre ulteriori costi di 



investimento in corso di attività dell'impresa sono detti spese per capitale. I costi di gestione o costi 

operativi sono detti invece spese operative, tra questi rientrano i costi fissi quali gli stipendi dei 

dipendenti, i costi semivariabili quali costi di manutenzione e logistica ed anche i costi variabili 

quali le materie prime. 

 

Costo marginale è la variazione del costo totale a fronte di un piccolo incremento della quantità 

prodotta. Rappresenta dunque approssimativamente il costo addizionale di un'unità in più di 

prodotto. 

In termini matematici, se la funzione di costo è derivabile, il costo marginale (C') ne è allora la 

derivata prima. Si noti inoltre che, in virtù della sua stessa definizione, al calcolo del costo 

marginale concorrono esclusivamente i costi variabili (CTV). Formalmente : 

 

 

 

Costo opportunità  è il costo associato alle opportunità cui l'impresa rinuncia quando destina risorse 

ad un impiego che non è quello a più alto valore amministrativamente non esistono, ma se ne deve 

tenere conto nelle decisioni di impresa. 

 

Costi sommersi o irrecuperabili sono le spese che sono state effettuate e non sono più recuperabili 

compaiono nei conti, ma non devono influenzare le decisioni dell'impresa. 

 

Costo contabile sono le spese effettive più gli ammortamenti dei beni capitali. 

 

Costo economico è il costo che un'impresa sostiene utilizzando risorse economiche nella 

produzione, compreso il costo-opportunità. 

In questi tempi di crisi e di lenta ripresa è molto importante riuscire a determinare nel modo corretto 

il costo vero del prodotto , soprattutto per la piccola e media impresa . Gli scopi per cui ciò è 

importante si posso riepilogare in : 

 



- Offrire il giusto prezzo al cliente. 

- Valutare la rimuneratività di una data commessa. 

- Fornire alla contabilità analitica uno degli elementi fondamentali per il controllo di gestione. 

 

 

 

 

 

Il calcolo dei tempi di lavorazione ed il prezzo di vendita 

 

Il tempo standard è il tempo medio per completare una fase di lavoro.Per determinarlo esattamente 

occorre applicare delle tecinche specifiche (Stime,rilievicronometrici,sistemi statistici).Per ottenere 

in modo rigoroso tale tempo è comunque essenziale scomporre la lavorazione in singole operazioni 

elementari facilmente osservabili e misurabili.In fase di preventivazione è sufficiente in ogni caso 

fissare degli obbiettivi fondamentali per le lavorazioni: 

 

1 Taglio 

2 Orlatura 

3 Montaggio 

4 Finissaggio 

 

Occorre successivamente individuare le componenti base che influenzano i tempi in ogni fase di 

lavorazione. 

 

1 TAGLIO (N°pezzi per modello,tipotomaia,ecc) 

2 ORLATURA (Tipo cucitura,tipo e numero accessori da montare,ecc) 

3 MONTAGGIO (N° paia per carrello,operazioniparticolari,ecc) 



4 FINISSAGGIO (N° paia per carrello) 

 

Per le fasi svolte in linea (manovia) i tempi possono calcolarsi sulla base delle paia per carrello con 

la seguente formula: 

 

T paio = (N°op x Hg x 60)/(Ncg x Pcarr) 

Tpaio = Tempo per paio 

Hg = ore lavorative al giorno 

Pcarr = paia x carrello 

N°op = numero operatori 

Ncg = numero carrelli al giorno 

Le lavorazioni esterne vanno calcolate semplicemente dai listini di acquisto di conto lavorazione 

fissati in fase di campionatura,ed aldilà delle attività di negoziazione,per la determinazione di questi 

costi è sempre meglio riferirsi ai tempi piuttosto che ai prezzi,facendo derivare questi dal prodotto 

del tempo standard per il costo orario del terzista. 

 

Si tratta di tutta una serie di voci legate essenzialmente agli aspetti commerciali: 

 

• Provvigioni 

• Royaltes 

• Trasporti su vendite 

• Ecc. 

 

Analogamente gli altri consumi,gli altri costi variabili sono facilmente calcolabili mediante il valore 

dell’incidenza percentuale che questi hanno sul valore del venduto. 

Una volta imputati tutti costi ed il prezzo di vendita ipotizzato,la scheda dovrà essere in grado di 

fornirci il margine di contribuzione ottenuto sia in valore assoluto che percentuale. 



E’ chiaro che,poiché alcuni costi sono stati calcolati attraverso percentuali del prezzo di vendita,il 

sistema dovrà risolvere una equazione in cui l’incognita da determinare è proprio il prezzo di 

vendita,attraverso i seguenti fattori: 

 

Cm = costo materiali 

Li = lavoro interno 

Le = lavoro esterno 

Ac = altri consumi 

Av = altre variabili 

Mdc = margine contributivo 

P = prezzo di vendita 

Quindi:  

 

P = Cm+Li+Le+Ac*P+Av*P+mdc*P 

P-Ac*P-Av*P-mdc*P=Cm+Li+Le 

P(1-Ac-Av-mdc)=Cm+Li+Le 

P = (Cm+Li+Le)/(1-Ac-Av-mdc) 

 

Così organizzato il sistema può essere utilizzato a ritroso,ossia partendo da una fascia di prezzo di 

vendita ipotizzato dal commerciante,è possibile calcolarsi le fasce entro cui devono muoversi i 

corrispondenti costi,tenendo oppurtunamente fissate le percentuali dei costi variabili e dei margini. 

Con questo metodo inoltre è interessante fare delle simulazioni intervenendo sulle voci di costo più 

significative,lasciando pressoché fisse quelle su i materiali comuni(forti,puntali,solette,ecc.),ed 

agendo su i pellami,su i fondi o direttamente sulle lavorazioni ipotizzando semplificazioni in fase di 

industrializzazione.  

 

 

 



I criteri per una corretta formulazione dei prezzi 

 

Determinazione del prezzo di vendita in funzione degli obbiettivi strategici e di redditività che 

l’azienda si pone nel rispetto delle richieste del mercato. 

Il prezzo è una delle “4 P” del marketing,quindi insieme al prodotto,la promozione e la 

distribuzione (position),è una determinante fondamentale della strategia aziendale. 

Il primo aspetto che l’azienda deve valutare è quanto il prezzo è determinante per favorire un 

adeguato livello di vendite,e quindi rispondere ad alcune semplici domande quali: 

 

• E’ adeguato alla quantità offerta? 

• E’ adeguato al mercato di riferimento? 

• E’ più alto o più basso rispetto alla concorrenza? 

• Come reagiscono i clienti alle sue variazioni? 

 

Individuare il giusto prezzo consente di raggiungere l’utile prefissato dall’ azienda.Il prezzo di 

vendita deve garantire un livello adeguato di marginalità tale da garantire la copertura dei costi fissi 

o spese generali e quindi l’utile finale. 

I principali metodi di determinazione del prezzo sono: 

 

• Mark up (ricarico su i costi di prodotto) 

• Valore percepito dal consumatore 

• Valore imposto dalla concorrenza 

 

Queste varibili consentono quindi di individuare quale procedimento si deve seguire,per imputare ai 

vari prodotti le oppurtune quote di spese generali,in modo di avere la certezza che alla fine 

dell’esercizio,l’azienda le recuperi totalmente attraverso i prezzi di vendita. 

Bisogna definire cosa si intende per spese generali,ovvero definire una metodologia di calcolo dei 

costi di prodotto allo scopo di individuare le voci di spese generali da recuperare e gli elementi da 

considerare all’interno della scheda costo. 



 

 

 

Conclusioni 

 

Di seguito si riportano alcuni punti di interesse che andrebbero presi maggiormente in 

considerazione per poter attuare un progetto di centralizzazione. 

Vantaggi della centralizzazione 

 

1. Ridurre i costi complessivi di gestione:  

La gestione di un unico magazzino impegna minori risorse rispetto alla gestione di più magazzini.  

 

2. Liberare risorse a  livello locale:  

La centralizzazione delle attività di riordino, controllo, stoccaggio, distribuzione, liberazione delle 

risorse umane che potrebbero essere adibite a compiti di implementazione e/o sviluppo di attività 

specifiche e di supporto ai reparti 

 

3. Ridurre le scorte complessive: 

Adozione di sistemi tecnologicamente avanzati per lo stoccaggio e la rintracciabilità,permettendo 

un aumento di efficacia e di efficienza del servizio.  

 

4. Trasmissione/condivisione delle informazioni: 

Le informazioni devono viaggiare velocemente in andata e ritorno con i Provveditorati per la 

condivisione delle scorte, per le non idoneità, per il rispetto delle condizioni di consegna da parte 

dei fornitori, ecc. 

 

5. Rischio di rottura di stock: 



Un aumento di prodotti da gestire da una parte,ed una diminuzione delle scorte su base provinciale 

dall’altra,potrebbero far aumentare il rischio di rimanere senza prodotti.Questo rischio va 

controllato con un’attenta attività di riordino,con uno scambio continuo di informazioni tra reparti e 

magazzino per eventuale maggior utilizzo di un bene con un sistema informativo aggiornato che 

permetta la gestione in tempo reale dell’attività di carico/scarico evidenziando sempre la giacenza 

dei prodotti. 
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