
  

 

 

Università Politecnica delle Marche 

Facoltà di Ingegneria 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 

 

 

Reingegnerizzazione dei processi di gestione di magazzini 

industriali 

 

Re-engineering of industrial warehouse management 

processes 

 

 

 

 Relatore: Chiar.mo                                                                  Tesi di Laurea di: 

Prof. Ing. Maurizio Bevilacqua                                       Marina Andreozzi 

 

 

A.A. 2019 / 2020 



 



Indice 

 

Introduzione 1 

  

CAPITOLO 1: La Reingegnerizzazzione dei Processi 

Industriali 3 

1.1 I Processi e la loro Mappatura 3 

     1.1.1 Caratteristiche fondamentali dei processi e loro  

               Classificazione 

6 

     1.1.2 Analisi e Mappatura dei Processi 8 

 1.2 Tecniche di rappresentazione dei processi 12 

     1.2.1 Modello IDEF0 16 

 1.3 La Riprogettazione dei Processi  22 

  

CAPITOLO 2: La Logistica dei Magazzini: nozioni 

generali 27 

 2.1 La Logistica  27 

 2.2 I Magazzini 29 

 2.3 Riprogettazione di un magazzino  35 

  

CAPITOLO 3: Caso di Studio: Tod’s S.p.A 37 

 3.1 Breve profilo aziendale 37 

 3.2  Polo Logistico di Monteprandone 39 



     3.2.1  Magazzini e Flussi 40 

     3.2.2  Organigramma e mansionario generale 43 

  

CAPITOLO 4:  

Analisi As-Is delle procedure di magazzino 46 

 4.1  Magazzino 65 (Prodotti finiti non sfusi)- Flusso in 

Entrata 46 

     4.1.1 Flusso in Entrata Prodotti di stagione 46 

     4.1.2  Magazzino 65 (Prodotti finiti non sfusi)- Flusso 

in Uscita 48 

 4.2  Magazzino Imballaggio Pelletteria 54 

     4.2.1  Flusso in Entrata/Uscita 54 

 4.3  Magazzino Resi (66): Flusso in Entrata/Uscita 55 

 4.4  Gestione a Pezzo Singolo (riassortimenti, e-commerce        

e magazzino Francia) 63 

     4.4.1  Procedure e-commerce 66 

  

CAPITOLO 5: Process Mapping: Scomposizione dei 

Processi utilizzando la logica IDEF0 68 

  

 5.1 Definizione dei confini del sistema e livello zero di 

scomposizione (Nodo A0) 

68 

 5.2 Primo livello di scomposizione 70 



 5.3 Secondo livello di scomposizione 71 

 5.4 Terzo livello di scomposizione 74 

 5.5 Schematizzazione complessiva dei vari livelli di 

decomposizione 78 

  

CAPITOLO 6: Analisi dei Flussi 80 

 6.1 Flusso in Ingresso 81 

 6.2 Movimentazioni interne 90 

 6.3 Flusso in Uscita 95 

 6.4 Giacenza Media 97 

  

CAPITOLO 7: Analisi dei Cartoni e delle Scatole 

Primarie 98 

 7.1 Analisi Cartoni  98 

 7.2 Analisi Scatola Primaria 100 

  

CAPITOLO 8: Ipotesi di Reingegnerizzazione 101 

 8.1 Individuazione delle criticità del sistema 101 

 8.2 Ipotesi di Reingegnerizzazione del Magazzino 103 

     8.2.1 Ipotesi di Magazzino Automatizzato 106 

 8.3 Magazzino Colli 109 

     8.3.1  Magazzino Cartoni o Magazzino Cassette 115 

     8.3.2  Magazzino Miniload a  Cassette 120 



 8.4 Magazzino a Pezzi Singoli 123 

  

Conclusioni 126 

  

Bibliografia e sitografia 132 

 



Università Politecnica delle Marche  A.A. 2019-2020 
 

 
1 

 

INTRODUZIONE 

 

Il progetto di tesi nasce dall’esigenza dell’azienda Tod’s S.p.A di effettuare uno 

studio delle attività logistiche relative al magazzino prodotto finito con lo scopo, in 

primo luogo, di redigere un manuale delle procedure operative di magazzino e in 

seguito, di formulare un’ipotesi alternativa volta al miglioramento delle prestazioni 

e dell’efficienza del servizio, sfruttando le innovazioni che la tecnologia mette oggi 

a disposizione. 

Nel corso degli ultimi anni l’importanza della funzione logistica in un’azienda è 

aumentata, così come la sua complessità. Questo processo sta portando le aziende e 

i fornitori che operano nel settore ad evolversi di conseguenza e ad adattarsi ai 

cambiamenti.  

Le attività di tipo logistico assorbono ingenti risorse finanziarie, materiali e umane, 

e hanno un notevole impatto sulla competitività delle imprese. Infatti, la logistica 

di magazzino è diventata uno degli elementi strategici per una corretta 

ottimizzazione della supply chain e uno degli elementi chiave per il successo di 

un’azienda.  

La logistica è l’elemento di connessione fisica tra i diversi enti e attori della catena 

del valore, nonché la forza che governa i flussi fisici all’interno dell’azienda. 

Ottimizzare il magazzino si rivela conveniente all’azienda in termini di tempi e 

costi; anche la produzione ne trae giovamento, innescando un circolo virtuoso. 

Nel contesto descritto si sviluppa questa tesi che è strutturata come segue:  

Il primo capitolo è dedicato ad una descrizione teorica dei processi aziendali, della 

loro analisi e mappatura, sviluppando in particolar modo la logica IDEF0 (ICAM 
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Definition for Function  Modeling). Nello stesso sono altresì trattate le 

metodologie di reingegnerizzazione dei processi, ponendo particolare attenzione al 

Business Process Reengineering. 

Nel secondo capitolo vengono fornite nozioni generali di logistica e in particolar 

modo del mondo dei magazzini relativamente alla loro gestione, ai criteri  e alle 

modalità di allocazione della merce, ai sistemi di trasporto, alle tipologie di 

imballo e alla necessità di riprogettazione di un magazzino. 

Il capitolo tre propone una breve descrizione del profilo aziendale di Tod’s S.p.A  

e, nello specifico, dei magazzini e flussi gestiti dall’azienda. 

Il capitolo quattro descrive tutte le procedure analizzate relative al magazzino 

prodotto finito, andando a suddividere lo stesso in base alle diverse funzioni che 

svolge e ai flussi che gestisce. 

Nel capitolo cinque è riportato il risultato dell’attività di Process Mapping eseguita 

utilizzando la logica di mappatura e scomposizione dei processi IDEF0, mentre i 

capitoli sei e sette sono relativi ai risultati ottenuti dall’analisi dei flussi aziendali. 

In particolar modo, nel capitolo sei sono riportati i flussi del prodotto finito di 

stagione in ingresso, in uscita, nonché quelli relativi alle movimentazioni interne 

ed infine la giacenza media. Da tali flussi sono stati esclusi i resi e i prodotti outlet 

in quanto di minor rilevanza. Nel capitolo sette, invece, è stata effettuata un’analisi 

ABC sulle tipologie di imballo utilizzate. 

L’ottavo e ultimo capitolo si concentra sull’individuazione delle criticità del 

sistema e su un’ipotesi di reingegnerizzazione del magazzino che soddisfi le 

esigenze future dell’azienda e del mercato.  
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CAPITOLO 1 

La Reingegnerizzazzione dei Processi Industriali 

 

§ 1.1 I Processi e la loro Mappatura 

 

Un’azienda può essere vista, secondo la logica tradizionale, come un insieme di 

risorse, umane, materiali e immateriali, organizzate in modo tale da raggiungere gli 

obiettivi preposti all’esistenza dell’azienda stessa. 

Con la nascita dell’Industrial Engeneering, agli inizi del ‘900, volta a far 

aumentare la produttività dell’organizzazione aziendale applicando al lavoro 

umano gli stessi principi ingegneristici già utilizzati per risolvere problemi 

puramente tecnici, e successivamente, negli anni ’90, di due importanti strumenti, 

che hanno permesso lo sviluppo di una nuova forma di Industrial Engeneering , 

quali l’information Technology e i il business process redesign (inteso come 

analisi e ridisegno dei flussi di lavoro e dei processi all’interno di 

un’organizzazione), accanto alla definizione che si basa su una visione tradizionale 

per funzioni ,  è stata formulata una definizione processiva di azienda. 

Infatti si è scoperta l’importanze che riveste un’organizzazione per processi nel 

conseguimento di obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azienda, sia in termini di 

maggiore soddisfazione dei clienti che di riduzione dei costi e dunque di creazione 

di valore. 

‘’Una gestione per processi con orientamento al cliente, valorizzazione delle 

risorse umane presenti in azienda e una continua tensione all’innovazione 
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rappresentano aspetti chiave per essere competitivi rispetto alla concorrenza” (S. 

Davoli, 2003). 

L’azienda è vista, dunque, come una sequenza di attività finalizzate a produrre 

valore per il cliente, misurabile sulla base di quanto il cliente è disposto a pagare 

per il prodotto/servizio fornito. 

Secondo questa visione il valore si crea attraverso attività interne, quindi, trovare  

un modo innovativo ed ottimale  per gestire tali attività crea implicitamente valore 

aggiunto. 

Ciò che determina il prevalere di un’azienda su l’altra non èn soltanto l’output 

finale, ma la capacità dell’impresa di rispondere al momento giusto e nel modo 

giusto alle esigenze del cliente, di adattarsi ai continui cambiamenti del mercato e 

di farlo nel modo più economico e sostenibile possibile. 

Ne segue che obiettivo fondamentale per l’azienda è il miglioramento continuo di 

tutte le attività, tangibili o intangibili, che possono portare ad un continuo e 

progressivo miglioramento dell’offerta di valore. 

Data la centralità del cliente finale nel processo di ottimizzazione, la chiave del 

miglioramento continuo è l’analisi e la riprogettazione dell’impresa lungo la catena 

della creazione del valore proprio per il cliente finale. Questo equivale esattamente 

ad analizzare l’azienda analizzandone i processi. Tale analisi non si focalizza 

esclusivamente sulla struttura organizzativa, bensì sul risultato dell’operato delle 

funzioni e su come le diverse funzioni vengono attraversate trasversalmente dai 

processi, su come interagiscono tra di loro.  

Le attività sono azioni fisicamente, tecnologicamente e strategicamente distinte 

che l’azienda svolge per progettare, produrre, vendere, consegnare e assistere i suoi 

prodotti. Attività può essere l’azienda intera o ogni singola azione compiuta; 

attraverso lo svolgimento di un’attività vengono trasformati input fisici e/o 
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informativi in output fisici e/o informativi. Può capitare che gli input non 

subiscano un cambiamento fisico ma semplicemente un passaggio di condizione o 

stato (esempio del controllo qualità). 

In sintesi l’attività è un insieme di operazioni e compiti. Un’attività può essere 

svolta da un individuo, da un gruppo di individui o da un apparecchio meccanico, 

risponde ad un know-how specifico per ogni azienda e persegue le esigenze del 

cliente. 

Un’attività può essere trasversale a più funzioni aziendali e dunque in fase di 

progettazione della struttura organizzativa è utile raggruppare le attività con vincoli 

di interdipendenza e attività omogenee al fine di ricercare economie di scala ed 

apprendimento. 

Le attività sono caratterizzate da tre elementi fondamentali: 

- Il costo; 

- Il tempo di svolgimento per il passaggio da input ad output; 

- La qualità dell’output. 

Questi tre elementi valutati per tutte le attività che compongono un processo 

rappresentano una misura dell’efficacia e dell’efficienza con cui si svolge il 

processo. 

L’identificazione dei legami esistenti tra le attività aziendali conduce 

all’individuazione dei processi gestionali. 

I processi sono un insieme di attività interdipendenti da un punto di vista logico 

che per mettono di ottenere un output globale e la soddisfazione del cliente (interno 

o esterno all’azienda). 
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§ 1.1.1  Caratteristiche fondamentali dei processi e loro 

Classificazione 

Può capitare di confondere un processo con attività o progetti sviluppati 

dall’azienda; dunque evidenziamo le caratteristiche fondamentali che permettono 

di individuare un processo. 

Ogni processo ha un output globale e significativo. Tutte le attività che 

compongono il processo hanno come scopo comune il raggiungimento di tale 

output e un certo output non può derivare da più processi. 

L’output di un processo è sempre destinato a dei clienti che possono essere interni 

o esterni all’azienda e devono essere indistintamente soddisfatti. La soddisfazione 

del cliente esterno è direttamente dipesa dalla soddisfazione dei clienti interni. 

Il processo riguarda entità organizzative diverse e spesso attraversa diverse 

funzioni aziendali o anche i confini aziendali stessi  ed è quindi indipendente dalla 

formale struttura organizzativa. 

Un processo dura nel tempo. Questo significa che, a differenza di un progetto ha 

un inizio e una fine nel momento in cui si raggiunge l’obiettivo prefissato, non può 

essere definito un limite temporale come, ad esempio, una data di cessazione o un 

evento che ne determina il termine. Riconosciamo la conclusione del processo 

come la realizzazione dell’output ma questa non ne rappresenta la fine. 

Un processo è dinamico in quanto le attività che lo costituiscono possono 

modificarsi sulla base di scelte aziendali, esigenze esterne e nell’ottica del 

miglioramento continuo. 

Un processo è variabile in quanto i fattori che influenzano tale processo possono 

variare nel tempo, entro i limiti di accettabilità, e quindi modificare il processo 

stesso. 
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Suddividere un processo in sotto-processi e attività semplici permette di misurare 

un processo. Per misurare un processo si possono utilizzare indicatori di vario 

genere come indicatori di prestazione. Gli indicatori di prodotto valutano l’integrità 

del’’output, quelli di processo invece, l’efficienza del processo stesso. 

 

 Classificazione dei processi: 

I processi possono essere classificati e raggruppati seguendo diverse logiche 

1. La classificazione di Devenport e Short prone di suddividere i processi 

seguendo tre differenti criteri: 

- in base alle unità organizzative: si distinguono processi inter-organizzativi 

che avvengono tra due unità aziendali distinte, interfunzionali, che  

coinvolgono unità appartenenti alla stessa azienda, e interpersonali, che 

interessano persone all’interno di una definita unità organizzativa; 

- in base all’oggetto che subisce la trasformazione, che sia questo fisico o di 

tipo informativo; 

- in base al tipo di attività svolta; in questo caso distinguiamo i processi 

operativi da quelli di tipo manageriale. 

 

2. La classificazione fatta da Porter  si basa, invece, sulla catena del valore e 

per questo i processi aziendali sono divisi in: 

- Primari: processi che hanno un maggiore impatto sul business aziendale; 

questi influenzano fortemente la creazione del valore  e dunque anche il 

livello di soddisfazione del cliente. Un esempio sono la produzione, la 

logistica, il marketing ecc… 

- Di Supporto: contribuiscono in modo indiretto alla creazione del valore. 

Fungono da fornitori di input per i processi primari.  Tra questi troviamo, ad 
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esempio, la gestione delle risorse umane, lo sviluppo della tecnologia, 

l’approvvigionamento ecc… 

 

3. Earl e Khan (1994)  dividono i processi in quattro macrocategorie: 

- Processi core: fondamentali per il funzionamento dell’azienda e che 

influenzano in modo diretto il cliente esterno; 

- Processi di network: coinvolgono fornitori e clienti, andando oltre i confini 

aziendali; 

- Processi di supporto: che riforniscono i processi core; 

- Processi di Management: per gestire, pianificare e controllare le risorse. 

 

Quelle elencate non sono le uniche classificazioni possibili per i processi ma tra le 

più note. 

 

 

§ 1.1.2 Analisi e Mappatura dei Processi 

 

Il termine  Process Mapping identifica una metodologia che va ad  identificare gli 

output principali di un’impresa (prodotti, servizi, informazioni, regole, procedure, 

norme, principi) con lo scopo di ricostruire i processi da cui hanno avuto origine. 

La mappatura permette di scomporre un’organizzazione complessa in attività 

elementari di semplice gestione, di definire un modello di riferimento per i processi 

gestionali e di generare, con opportune tecniche, una mappa dei legami logici tra le 

attività del processo gestionale. 
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Attraverso la mappatura del processo si può comprendere lo stato attuale  del 

processo stesso e  individuare eventuali criticità per le quali può essere necessario 

effettuare correzioni per migliorare i risultati. 

Secondo Ostinelli (C. Ostinelli,1995) gli obiettivi della mappatura dei processi 

sono: 

- Capire come vengono impiegate le risorse; 

- Comprendere le interdipendenze che sussistono tra le varie attività anche se 

svolte da funzioni aziendali diverse; 

- Valutare la convenienza economica di soluzioni diverse attraverso un’analisi 

dei costi; 

- Imputare correttamente i costi delle attività aziendali; 

- Determinare il mix di risorse da assegnare ai processi; 

- Semplificare i processi eliminando quelle attività che non forniscono alcun 

valore aggiunto. 

 

Affinché sia garantita una corretta mappatura è importante che la direzione 

aziendale supporti completamente il progetto e che sia coinvolta attivamente nella 

definizione degli obiettivi strategici dell’azienda e nella definizione delle risorse da 

improntare per il progetto. È fondamentale anche che si crei un team di lavoro che 

possa attingere a tutte le informazioni necessarie. 

Va ricordato, però, che ogni azienda ha una propria identità e dunque non  si 

possono stabilire regole imprescindibili per gli strumenti da usare e le modalità con 

cui condurre l’analisi ecc.. sono fattori che variano da azienda ad azienda. 

Il fine della mappatura può essere semplicemente conoscitivo, di riprogettazione o 

di progettazione ex novo; comunque in tutti e tre i casi il punto di partenza per tale 

attività è l’individuazione e l’analisi dei processi e delle attività che li 

compongono. 
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È importante, durante l’analisi, individuare tutte le attività correlate, così da poter 

comprendere meglio le affinità e individuare in modo più corretto dove intervenire 

per migliorare il processo. 

Per capire se due attività andrebbero separate occorre valutare se  ognuna è causa 

di un elevato costo per l’azienda, se hanno un cost driver differente e se sono due 

attività core per l’azienda. 

Esistono due metodologie per individuare e scomporre attività e processi. 

La prima metodologia è basata sullo studio della struttura organizzativa aziendale 

per andare a individuare le varie attività.  In questo caso è fondamentale svolgere 

un’analisi su come sono utilizzate le risorse andando a definire i centri di costo 

appropriati per delineare i confini delle attività. Poi grazie ai legami logici tra le 

attività possono essere individuati i processi gestionali. 

La seconda metodologia si basa sui fabbisogni dei clienti e la catena del valore 

andando a ripercorrere i processi aziendali. I  macroprocessi vengono individuati 

dallo studio dei bisogni dei clienti e all’analisi delle variabili che influenzano il 

successo di un’azienda. 

A prescindere dal metodo utilizzato per individuare e scomporre le attività, la 

mappatura deve fornire una rappresentazione strutturata e rigorosa, mettendo a 

disposizione schemi e prospetti che evidenzino alcune informazioni di base: 

- Le principali attività svolte dall’azienda con l’output  o servizi che erogano; 

-  La tipologia, localizzazione e peso dei clienti e gli stakeholders; 

- La struttura delle attività: individuando input, output, risorse impiegate e i vincoli 

relativi alle singole attività; 

- La mappa dei processi gestionali che rappresenta il flusso di materiali e 

informazioni lungo ciascun processo e le unità aziendali che vi partecipano; 
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- La struttura organizzativa attuale. 

Attraverso una mappa di processo si deve essere in grado di capire quali attività 

danno origine agli output globali , quali sono i clienti a cui rivolgere tali output, 

quali unità aziendali hanno preso parte al processo di creazione dell’output, e quali 

sono le relazioni con altri processi. 

Quando si effettua una mappatura gli elementi imprescindibili da indagare e 

riportare sono: 

- Input che vengono immessi nell’attività e trasformati dall’attività stessa; 

- Gli output originati dalla trasformazione degli input. Rappresentano il 

risultato del processo e possono essere di natura fisica o informativa; 

- I vincoli o process driver. Sono le regole, le istruzioni, le informazioni che 

condizionano lo svolgimento delle attività costituenti il processo. I vincoli 

possono essere esterni di tipo legislativo, provenienti dai clienti o dai 

fornitori, ed interni all’azienda e al processo che derivano dalla gestione 

interna aziendale, dalle procedure adottate, dai piani di produzione,dalle 

modalità di comunicazione ecc… 

- Le risorse impiegate nelle attività. Esse sono le persone e  gli strumenti 

tangibili o intangibili che permettono la realizzazione del processo; 

- I fornitori e i clienti (esterni o interni); 

- Gli activity driver che sono indicatori che mettono in relazione la quantità di 

risorse impiegate con la difficoltà gestionale nella creazione dell’offerta. 

 

La mappatura dei processi è un’attività complessa e lunga. Chi se ne occupa 

può riscontrare difficoltà nell’individuazione dei processi, delle attività che li 

compongono e dei confini di queste attività. 
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Per queste ragioni spesso molte aziende si dedicano, nel breve periodo, alla 

mappatura dei processi core dell’azienda (riconosciuti come i più importanti e 

impattanti per l’attività aziendale). Quindi anche se la mappatura coinvolge 

tutta l’azienda si ci si può concentrare, nell’ottica di una possibile 

reingegnerizzazione, su alcuni processi ritenuti importanti.  

Questo è il caso affrontato in questa trattazione a partire dal capitolo 3. 

 

 

§ 1.2 Tecniche di rappresentazione dei processi 

 

In fase di analisi dei processi e delle attività risulta utile elaborare una 

rappresentazione grafica dei processi e delle loro interconnessioni per rendere più 

comprensibili  intuitivamente i risultati dell’analisi, individuare criticità ed 

elaborare ipotesi correttive. 

Le mappe di processo devono essere coerenti, semplici da comprendere, leggibili 

senza documenti di supporto e devono fornire all’utente il livello di dettaglio di cui 

ha bisogno e non di più. 

Esistono molte tecniche di rappresentazione dei processi e di seguito ne 

elencheremo brevemente alcune. 

 

1. RAPPRESENTAZIONE GLOBALE  DEI PROCESSI AZIENDALI. 

Questa tecnica non entra nel dettaglio dei processi aziendali ma rappresenta solo le 

relazioni tra i macro-processi, in modo da analizzare le connessioni tra questi e 

come ola creazione di valore si muove tra questi. 
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Il tipico modello utilizzato in questi casi è quelli input-processo-output. 

2. DIAGRAMMA SIPOC 

È una schematizzazione dei processi che va ad evidenziare alcuni aspetti 

fondamentali del processo, dalle cui iniziali deriva anche il nome del metodo. 

Questi sono: 

- Supplier: fornitori dei processi, cioè coloro che forniscono gli input che poi 

verranno elaborati dal processo; possono essere persone, altri processi, altre 

aziende, sistemi o applicazioni ecc.. 

- Input: insieme delle risorse necessarie al processo; 

- Process: descrizione del processo con le attività che lo compongono; 

- Output: prodotti del processo; 

- Custode: clienti a cui è rivolto l’output. 

In figura 1.1  è riportato un esempio di diagramma SIPOC. 

 

 

Figura 1.1 Diagramma SIPOC 
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3. DIAGRAMMA CATENA 

Rappresenta il processo suddividendolo nelle sue fasi o sotto processi attraverso 

l’utilizzo di una successione di frecce orientate. 

Sotto ciascuna fase (freccia) si riporta un elenco delle attività che la 

compongono. 

Questa è una rappresentazione poco dettagliata ma semplice ed immediata e si 

applica solo a quei processi scomponibili in macro blocchi sequenziali (non si 

possono rappresentare scelte o fasi parallele). 

 

 

Figura 1.2 Diagramma a catena 

 

Si può dettagliare l’analisi rappresentando alcuni aspetti della catena del valore, 

aggiungendo informazioni ai singoli blocchi, come: 

- Input, output e fasi di ogni processo; 

- Input, output, tempi previsti, attività, risorse umane, fattori di qualità 

indicatori di performance di ogni fase. 
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Figura 1.3 Diagramma a catena di valore 

 

4. DIAGRAMMI DI FLUSSO 

È un grafo in cui i nodi rappresentano le attività e gli archi orientati ne determinano 

la sequenza cronologica. I nodi possono assumere differenti geometrie a seconda 

del tipo di attività: 

- Rettangolo con angoli smussati: per  rappresentare le azioni iniziale e finale 

del processo; 

- Rettangolo: per attività interne al processo e professionalità che le 

compiono; 

- Rettangolo ombreggiato: usato quando l’attività ha un ulteriore livello di 

scomposizione; 

- Rombo: rappresenta un punto in cui si fa una scelta. All’interno solitamente 

si pone una domanda a cui si può rispondere con si o no. 

- Parallelogramma: per attività che conducono ad un altro processo; 
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- Rettangolo con ‘’ onda sotto’’: se dall’attività è stato prodotto un 

documento; 

- Cerchio: indica che il diagramma prosegue in un’altra pagina. 

 

5. DIAGRAMMI IDEF0 

Prevede una rappresentazione dei processi secondo una approccio top-down di 

scomposizione dell’azienda in sotto-sistemi, processi, sotto-processi, e attività. 

Descriviamo nel dettaglio questa tecnica nel paragrafo successivo. 

 

§ 1.2.1 Modello IDEF0 

 

L’IDEF (ICAM definition methods, ribattezzato poi Integrated Definition 

methods) è un approccio strutturato alla modellazione che propone quindici 

tipologie di diagrammi in base all’uso che se ne deve fare, dalla modellazione 

funzionale, ai dati, alla simulazione, all'analisi/progettazione orientata agli oggetti 

e all'acquisizione di conoscenze. 

Ad esempio IDEF0 è usato per la generazione di modelli funzionali, IDEF1 per la 

generazione di modelli informativi, IDEF1X  per la modellazione semantica dei 

dati, IDEF2 per la generazione di modelli dinamici ecc… 

Il metodo di modellazione funzionale IDEF0 (“ICAM Definition for Function  

Modeling’’, dove ICAM è l’acronimo di “Integrated Computer Aided 

Manufacturing”) è progettato per modellare le azioni e le attività di 

un’organizzazione o un sistema.  
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È stato sviluppato negli anni ’70 dall’Aeronautica militare statunitense per 

migliorare la produttività attraverso l’introduzione di sistemi informatici a partire 

dal linguaggio di modellazione grafica SADT e poi perfezionato dagli anni ’80 in 

poi  anche in altri settori. 

Con l’IDEF0 si possono rappresentare graficamente un’ampia gamma di 

operazioni aziendali, con più livelli di dettaglio in relazione alle esigenze. Il suo 

scopo è quello supportare l’analisi di un sistema e promuovere una comunicazione 

efficace tra analista e cliente. 

Questo modello può essere utilizzato per rappresentare sistemi automatizzati e non. 

Per i nuovi sistemi può essere usato per definire i requisiti e le funzioni che deve 

soddisfare il processo da progettare, per i sistemi esistenti viene utilizzato per 

l’analisi delle funzioni che il sistema esegue e/o i mezzi con cui queste vengono 

eseguite. Ben si applica a descrivere tutti gli aspetti procedurali operativi di un 

processo, mappando le attività che lo costituiscono e le risorse necessarie per 

realizzarlo (persone, materiale, informazioni, energia, ecc.). 

Dall’applicazione del metodo si ottiene un modello costituito da una serie 

gerarchica a più livelli di diagrammi, basata sulla combinazione organica e 

sistematica di componenti grafici e testuali. 

Il modello si basa sul fatto che un’azienda è una funzione di trasformazione e su tre 

concetti cardine che sono: 

- Attività (aggregato di operazioni che trasforma un input in output); 

- Flussi (Vengono trasformati dall’attività. Quando attraversano un’attività 

una loro caratteristica viene modificata e possono essere fisici o non); 

- Risorse (elementi necessari allo svolgimento delle attività). 
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I componenti di modellazione primari sono le funzioni, rappresentate nei 

diagrammi da caselle (rettangoli), e i dati/oggetti che correlano tali funzioni, 

rappresentati da frecce. 

Questa semplice sintassi “box and arrow’’ consente una comunicazione facile 

tra tutti coloro che hanno bisogno di comprendere a fondo il sistema e verificare 

l’accuratezza del modello. 

La mappatura inizia con una casella che descrive la funzione da mappare. Alla 

casella si aggiungono le frecce che indicano input, output, controlli e 

meccanismi. Questi sono chiamati ICOMS. 

Il termine Meccanismo si riferisce alle risorse necessarie e  messe a 

disposizione per quell’attività/processo. I controlli, invece, rappresentano ciò 

che risulta vincolante per l’attività o processo e sono anche detti vincoli (ad 

esempio: linee guida, piani, regolamenti, direttive ecc.). 

Le linee guida per questa metodologia suggeriscono un massimo di otto 

riquadri per ciascuna mappa. Dove sono necessari maggiori dettagli si generano 

delle mappe figlio. 

Poiché il modello è gerarchico, ogni livello di mappatura è supportato da un 

livello inferiore fino al livello di dettaglio richiesto. Questo tipo di relazione è 

detta Genitore-Figlio. 

Un riquadro che contiene una mappa figlio è detto “nodo’’ e viene individuato 

aggiungendo un contorno d’ombra al riquadro.  

Quando una freccia è inserita tra due parentesi all’estremità di collegamento 

(punta della freccia) significa che non deve essere mostrata nella mappa figlio 

in quanto si applica a tutte le attività di quel livello. Se le parentesi si trovano 
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all’altra estremità della freccia significa che i dati  portati da quella freccia non 

sono rilevanti o forniti dalla mappa genitore. 

Sono disponibili quattro classi di frecce: frecce di Input, frecce di output, frecce 

di controllo e frecce di meccanismo. 

 

Figura 1.3 Modello IDEF0 

 

Qualsiasi freccia di output può diventare un input, un controllo o un 

meccanismo per qualsiasi casella successiva. Le frecce possono diramarsi per 

mostrare che si connettono a più di una scatola o combinarsi per mostrare che 

entrambe producono un output specifico, come mostrato in figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 Diramazioni ed Unioni di frecce 

 



Università Politecnica delle Marche  A.A. 2019-2020 
 

 
20 

 

Il processo IDEF0 inizia con l’identificazione della funzione generale da 

scomporre che è raffigurata da un diagramma di livello 0 (attività A0) e che 

definisce l’ambito della particolare analisi. Da questo diagramma vengono 

generati i diagrammi di livello inferiore (figli). 

 

Figura 1.5 Struttura gerarchica del modello IDEF0 

 

Le Mappe IDEF0 non mostrano le decisioni ma soltanto i flussi. Le decisioni 

sono attività all’interno di una funzione e vengono eseguite secondo le regole 

aziendali assegnate. 

Prima di procedere con la rappresentazione del livello zero e dei successivi 

livelli di decomposizione è importante definire: 
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- Scopo: chi usa questa tecnica deve prima stabilire quali sono le domande 

alle quali il modello dovrà rispondere; 

- Dettaglio: Occorre stabilire il livello di dettaglio al quale il modello dovrà 

arrivare; 

- Confini:  Bisognerà definire i confini del modello, cioè il suo contesto; 

- Team : è importante definire un gruppo multidisciplinare di persone 

composto da specialisti di diverse aree. 

Per scomporre il sistema in sottolivelli si possono seguire queste quattro strategie: 

- scomposizione funzionale: si scompongono le attività verso il basso in base 

a ciò che viene fatto, non concentrandosi su come venga fatto; 

- scomposizione per ruoli : si procede individuando i diversi sottolivelli a 

seconda di "chi fa che cosa"; 

- scomposizione per sottosistemi: si parte dal macrosistema e lo si scinde in 

sottosistemi; 

- scomposizione per ciclo di vita: quest'ultima strategia si utilizza quando i 

livelli del processo sono relativamente indipendenti uno dall'altro e allineati 

con l'età del sistema stesso. 
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§ 1.3 La Riprogettazione dei Processi  

 

Una volta definiti e mappati, i processi devono essere gestiti. Questo significa 

anche intervenire su di essi per migliorarli, renderli più efficienti ed efficaci, 

perché rispondano al meglio alle esigenze aziendali e dei clienti, diminuendo i 

difetti, i costi e il time to market. 

Si possono distinguere due tipi di interventi di miglioramento: gli interventi 

radicali e quelli incrementali. 

Gli interventi di miglioramento incrementale sono alla base dell’Activity Based 

Management (ABM), che partendo da un’analisi e mappatura dei processi attuali 

(analisi as-is) cercano di individuare lacune e difetti per poterli risolvere 

apportando delle modifiche al processo. 

Gli interventi radicali, invece, detti anche di Business Process Reengeneering 

(BPR), si basano sull’idea che la situazione attuale vada completamente 

riconsiderata al fine della creazione del valore; quindi non sono sufficienti 

interventi di correzione, ma si rende necessario il ridisegno completo dei processi. 

In figura 1.6 sono mostrate le principali differenze tra i tipi di interventi. 
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Figura 1.6 Confronto tra i possibili interventi di miglioramento dei processi 

 

Il BPR nasce come completo ripensamento e  riprogettazione radicale dei processi 

aziendali per ottenere miglioramenti drammatici in misure critiche e 

contemporanee delle prestazioni, come costo, qualità, servizio e velocità  dei 

processi fondamentali. 

La riprogettazione radicale consiste nel valutare i processi come se si dovesse 

ripensarli ex-novo, senza essere condizionati da come si svolgono attualmente. 

La riprogettazione è sempre maggiormente legata all’introduzione delle ICT 

(Information and Communication Technologies) integrate con l’organizzazione 

aziendale e trasversali a tutte le attività. 

Oltre che la riduzione dei costi e l’aumento di efficienza, gli interventi di BPR 

hanno come scopo anche la soddisfazione del cliente e la qualità dell’output. 
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Il BPR si concentra sui processi che seguono la catena del valore attraverso i 

confini dell’azienda, mentre gli approcci tradizionali tendono ad essere 

essenzialmente funzionali. 

La scelta del tipo di intervento dipende fortemente dalla strategia aziendale, infatti 

gli interventi di reengenearing sono tra loro molto diversi in base al tipo di azienda 

e ai processi che sviluppa. 

Gli obiettivi della reingegnerizzazione dei processi possono essere riassunti come 

segue: 

- L’automazione di un’attività o dell’intero processo in precedenza svolto 

manualmente; 

- L’integrazione di sistemi eterogenei in modo da costruire processi in grado 

di sfruttare le funzionalità di tutti i quei sistemi; 

- Standardizzazione dei processi sul modello di modelli già esistenti e 

consolidati che hanno ottenuto risultati eccellenti nel medesimo ambito (uso 

della Best Practice); 

- Eliminazione di ridondanze (funzioni superflue o che si sovrappongono); 

- Riallocazione delle risorse in modo da renderle disponibili quando 

necessario e riducendo gli sprechi; 

- Ridurre tempi e costi e aumentare la qualità del prodotto; 

- Passare da un modello organizzativo ad un altro (ad esempio con lo scopo di 

ridurre la burocrazia ecc..). 

 

La metodologia  BPR si sviluppa in più fasi e precede lo studio di fattibilità (figura 

1.7) 
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Figura 1.7 Schema dell’area della metodologia BPR 

 

Le fasi del BPR sono: 

1. Definizione del campo di applicazione della reingegnerizzazione: 

Questa fase ha lo scopo di comprendere il campo di applicazione della 

reingegnerizzazione,  il contesto in cui deve essere applicata e gli obiettivi 

strategici del BPR in base alle ragioni che hanno condotto a tale scelta, alle 

opportunità e ai vincoli (norme, tecnologie ecc.). 

Si possono riassumere gli step di questa fase in: 

- Identificare l’ambito e i livelli di Intervento; 

- Delineare il contesto; 

- Fissare gli obiettivi strategici. 

 

2. Diagnosi delle criticità e delle priorità: 

L’obiettivo è quello di individuare, attraverso l’analisi della situazione 

attuale e la modellazione dei processi da reingegnerizzare, le principali 

criticità e i gap tra le necessità dei clienti e la situazione attuale. 
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Gli step di questa fase sono: 

- Ricostruire la mappa dei processi (ad esempio con il metodo IDEF0); 

- Definire le metriche della prestazione del processo; 

- Misurare i gap tra obiettivi strategici e situazione attuale. 

 

3. Riprogettazione dei processi: 

Si tratta di formulare il nuovo disegno dei processi e dei sistemi di controllo 

e monitoraggio. L’output di questa fase rappresenta l’input degli studi di 

fattibilità. 

Gli step di questa terza fase sono: 

- Disegnare le alternative di riprogettazione; 

- Progettare il sistema di monitoraggio e controllo; 

- Preparare la gestione del cambiamento organizzativo; 

- Valutare e correggere le ipotesi di riprogettazione. 
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CAPITOLO 2 

La Logistica dei Magazzini: nozioni generali 

 

§ 2.1 La Logistica  

Il termine ‘’Logistica’’ deriva dal greco ‘’ logistikos’’ che significa “che ha senso 

logico’’. Tale termine deriva a sua volta da ‘’logos’’, cioè “parola’’ o “ordine’’, ma 

in tempi moderni il termine ha assunto significati più complessi. 

La logistica nasce e si afferma inizialmente in ambito militare, dove stava ad 

indicare l’organizzazione dei vettovagliamenti per le truppe, e solo a partire dal 

secondo dopoguerra si è sviluppata la  Logistica Industriale, che oggi è una delle 

componenti più importanti del ciclo produttivo. 

L’Associazione Italiana di Logistica sostiene che:  

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

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

prodotti». 

È quindi evidente che la logistica va a coinvolgere più settori poiché si occupa  

dell’approvvigionamento delle materie prime, del loro stoccaggio all’interno del 

magazzino e del rifornimento all’interno dei reparti. Allo stesso tempo si occupa 

dell’imballaggio e stoccaggio della merce (prodotto finito) e del suo trasporto 

attraverso la rete distributiva.  

Analizzando i processi logistici si individuano due tipologie di flussi che li 

attraversano: i flussi fisici, relativi alla merce fisica come i trasporti di merci, le 

movimentazioni interne o lo stoccaggio, e i flussi informativi che si basano su 
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tutte le informazioni che influenzano l’attività logistica come i piani di riordino 

della merce, la domanda e gli ordini ecc. 

Questi due flussi devono viaggiare di pari passo, così che ad ogni spostamento 

fisico corrisponda uno spostamento di informazioni. 

A seconda del processo di cui si occupa e della fase del processo industriale in cui 

si inserisce, è possibile distinguere la logistica in: 

- Logistica in entrata: si occupa della gestione del magazzino, curando i 

rapporti con i fornitori e verificando le scorte di materie prime e pezzi finiti; 

- Logistica interna: relativa allo smistamento di materiali, personale o 

informazioni all’interno dei rispettivi reparti al fine di consentire la regolare 

produzione; 

- Logistica dei trasporti: gestisce la  rete di distribuzione della merce, 

secondo gli accordi intercorsi fra l’azienda e il cliente; 

- Logistica di ritorno: si occupa del recupero dei resi, del loro trasporto e 

dello smistamento. 

La Logistica Integrata tiene conto di tutti questi aspetti con lo scopo di 

ottimizzare l’intera filiera aziendale e ridurre i costi della logistica stessa. 
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§ 2.2 I Magazzini  

Il magazzino è l’insieme di tutte le attrezzature di stoccaggio e movimentazione, 

delle risorse umane e gestionali che consentono di regolare le differenze tra i flussi 

di entrata delle merci (ricevute dai fornitori o dai centri produttivi) e quelli di 

uscita (verso la produzione o il cliente finale).  

Il magazzino rappresenta per le aziende un elevato investimento intermini di 

capitali immobilizzati e incide in modo significativo sull’ammontare complessivo 

dei costi sostenuti dall’azienda e sul livello di servizio fornito ai clienti. Per queste 

ragioni il magazzino può avere una forte incidenza sulle strategie e le operazioni 

aziendali in generale (ad esempio se in magazzino viene individuata una mancanza 

di spazio il problema può essere relativo ad aspetti come la gestione delle scorte o 

al rapporto col cliente ecc.). 

Il magazzino oltre a ricevere, conservare e distribuire le merci assolve a diversi 

compiti come ad esempio far fronte alle irregolarità dei consumi del mercato, 

modificare il mix produttivo e/o i volumi, cautelarsi da possibili fornitori non 

affidabili ecc. 

Spesso in un’azienda può essere necessario sfruttare più edifici dove alloggiare 

magazzini di diversa tipologia. Tali impianti devono essere ubicati in funzione 

delle specifiche esigenze e possibilità aziendali. 

I magazzini possono essere classificati in base alla loro funzionalità (cioè in base al 

flusso di materiale) in : 

- Magazzini iniziali: destinati alle materie prime, semilavorati o componenti 

per la realizzazione del prodotto finito; 

- Magazzini interoperazionali: utilizzati per lo stoccaggio di materiale di 

passaggio, questi svolgono un ruolo di supporto della produzione; 
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- Magazzini del prodotto finito: dove sono stivati i prodotti finiti prima di 

essere spediti ai clienti. 

I magazzini potrebbero essere classificati anche in base ad altre caratteristiche 

come ad esempio il tipo di edificio o il grado di automazione. Nel primo caso 

distinguiamo magazzini all’aperto, capannoni, seminterrati, silos e magazzini 

autoportanti (le scaffalature costituiscono la struttura portante dell’edificio). Nel 

secondo caso ci si riferisce alla quantità di attività che sono state automatizzate e si 

parla di magazzini Tradizionali o di magazzini Automatici (con processi e attività 

completamente automatizzati). 

Come è già stato evidenziato, all’interno del magazzino si articolano operazioni e 

processi a volte molto complessi. Tra questi i più rilevanti sono: 

- Operazioni di ricevimento merci: includono la registrazione e il controllo 

della merce in ingresso al magazzino e spesso sono supportate dall’utilizzo 

di software WMS (Warehouse Management System); 

- Attività di trasporto interno: possono avvenire manualmente e con mezzi di 

movimentazione guidati dall’uomo o con sistemi di movimentazione 

automatica; 

- Smistamento, stoccaggio e conservazione: prima le merci vengono ubicate, 

poi prelevate e movimentate verso l’area di preparazione degli ordini, quindi 

caricate e spedite; 

- Aggiornamento delle informazioni su stock, giacenze e flussi. 

Le principali aree che si possono trovare all’interno di un magazzino sono: 

- Uffici e servizi; 

- Baie di carico e scarico; 

- Ricevimento e controllo; 

- Spedizioni; 



Università Politecnica delle Marche  A.A. 2019-2020 
 

 
31 

 

- Area picking; 

- Area imballaggio e consolidamento; 

- Area stoccaggio. 

La gestione del magazzino è un elemento chiave per l’azienda  e per questo è 

importante investire in software di gestione del magazzino, in tecnologie e 

sull’innovazione continua in modo da essere competitivi nel breve e lungo periodo. 

La corretta gestione del magazzino evita disordini, imprevisti e sprechi che 

incidono direttamente e indirettamente nel bilancio aziendale. 

Approfondiamo di seguito alcuni elementi fondamentali per la comprensione delle 

modalità di funzionamento di un magazzino industriale. 

 

 Criteri e modalità di Ubicazione della merce:  

 

Le modalità di allocazione della merce all’interno del magazzino dipendono 

fortemente dalla tipologia di materiale da stoccare e dall’Unità di carico (UdC). 

Con UdC si intende l’unità di base di stoccaggio e trasporto posizionata su un 

supporto (cassa, pallet, contenitore ecc..) in modo da ottenere una movimentazione 

efficace. 

Le unità di carico possono essere classificate su tre livelli: 

- Al primo livello troviamo i colli che contengono gli articoli; 

- Al secondo livello si individua l’unità di carico in relazione al sistema di 

movimentazione e trasporto e quindi si parla di UdC accatastate; 

- Al terzo livello troviamo i contenitori speciali come i container per i 

trasporti. 
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È possibile scomporre l’UdC in unità di preparazione degli ordini, che sono le 

unità minime di prodotto da poter fornire al cliente, e unità di vendita, che sono le 

più piccole unità di prodotto che il cliente può acquistare al dettaglio. 

In un magazzino è anche possibile alloggiare le unità di vendita sfuse in modo da 

agevolare le operazioni di picking (che consiste nel prelievo selettivo dei prodotti 

per preparare un ordine). 

Il criterio utilizzato per ubicare la merce nelle scaffalature influenza la gestione del 

magazzino e la capacità di stoccaggio. 

Esistono 3 modalità di allocazione: 

- Ubicazione specifica o fissa: a ciascun articolo è dedicata una posizione 

fissa. In questo modo la localizzazione degli articoli è semplice. 

- Ubicazione casuale (random): la merce viene stoccata nella prima 

postazione libera, senza alcun criterio.  

- Ubicazione mista: combina le prime due tipologie. 

 

In base alla varietà di prodotti, alle quantità e al tempo di permanenza in 

magazzino, la scelta del sistema di stoccaggio può essere fatta tra: 

- Scaffalature statiche o su basi mobili: ideale per merci pallettizzate; 

- Sistemi di stoccaggio intensivo: usati quando il numero di referenze non è 

elevato ma la quantità di pallet per ciascun prodotto è elevata; 

- Soluzioni su misura: ideali per prodotti movimentati sfusi, stoccati in 

specifiche ubicazioni, come anche per prodotti irregolari o dalle 

caratteristiche speciali. 
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 Sistemi di Trasporto:  

 

I sistemi di trasporto della merce all’interno del magazzino devono essere scelti in 

modo da ottimizzare le operazioni di ubicazione, prelievo e movimentazioni tra le 

varie aree del magazzino stesso. 

Le apparecchiature di trasporto si dividono in cinque categorie: 

- Carrelli industriali (muletti e trans pallet): possono essere motorizzati o non 

motorizzati; 

- Veicoli a guida automatica (AGV): dotati di un sistema di sterzata 

automatico che permette di realizzare percorsi diversi senza la presenza 

dell’operatore; 

- Trasportatori su rotaia: si muovono su percorsi fissi, non modificabili; 

- Convogliatori (ad esempio a rulli): il percorso della merce è predeterminato 

dall’hardware del sistema; possono essere motorizzati o non motorizzati (ad 

esempio a gravità); 

- Gru e montacarichi: per la movimentazione di parti pesanti. 

 

 Questi possono essere classificati in base al grado di automazione o in base al 

livello di flessibilità di utilizzo come mostrato in tabella 2.1. 

 

 

Tabella 2.1 Sistemi di movimentazione 
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 Imballo:  

 

Oggi giorno diventa sempre più importante prestare attenzione al packaging dei 

prodotti e alle modalità di imballo, in quanto, si è visto, influenza notevolmente i 

costi di stoccaggio e trasporto delle merci come anche la capacità stessa di 

stoccaggio del magazzino. Inoltre nell’ottica di un magazzino automatizzato la 

tipologia e le quantità di imballo possono limitare l’ utilizzo delle tecnologie. 

Distinguiamo tre tipologie di imballo: 

- Imballo primario: è l’imballo dell’unità di vendita che deve essere 

realizzato in modo da soddisfare le esigenze del consumatore finale (nel 

caso esaminato in questa trattazione può essere ad esempio la scatola di 

scarpe); 

- Imballo secondario: detto anche imballo multiplo, può contenere al suo 

interno più unità di vendita e serve a facilitare il rifornimento  dei punti 

vendita (l’imballo secondario è ad esempio il cartone che costituisce il collo 

e che al suo interno contiene più paia di scarpe); 

- Imballo terziario: serve a facilitare la manipolazione e il trasporto degli 

imballi secondari o anche primari (più cartoni imballati su un pallet). 
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§ 2.3 Riprogettazione di un magazzino  

 

La riorganizzazione o la progettazione di un magazzino è un’attività molto 

complessa. La scelta della soluzione ottimale dipende da molti fattori come il 

settore merceologico in cui opera l’azienda, la quantità dei flussi e la capacità di 

stoccaggio necessaria e la grandezza del magazzino. 

Quindi prima di scegliere la tipologia di magazzino (tradizionale o automatico), i 

sistemi di movimentazione e le attrezzature varie, è fondamentale eseguire 

un’analisi approfondita del magazzino. 

Si possono identificare due modi, tra loro complementari, per migliorare le 

prestazioni logistiche e l’efficienza di un magazzino: 

- Applicare azioni di miglioramento continuo; 

- Realizzare progetti di innovazione. 

 

Nel primo caso si parla di un approccio ‘’bottom up’’: si parte dall’intervenire sulle 

risorse umane così da sensibilizzarle all’individuazione e risoluzione dei piccoli 

problemi quotidiani in modo da proporre soluzioni migliorative. È un’attività che 

deve essere svolta continuativamente nel tempo e può essere facilitata dall’utilizzo 

di indicatori di prestazione. 

Nel secondo caso definiamo l’approccio ‘’top down’’ per il quale ci deve essere 

l’intento da parte della direzione aziendale di mettere in atto interventi di 

miglioramento radicali che possono andare dalla decisione di esternalizzare il 

magazzino o alcune sue attività, alla decisione di investire in modo significativo 

sulla tecnologia per realizzare un nuovo magazzino. 
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Se si decide di investire sulle tecnologie bisogna considerare, parallelamente e in 

modo integrato, tanto gli strumenti di stoccaggio, le varie attrezzature e i sistemi 

per la movimentazione quanto i sistemi di Information Comunication Technology 

(ICT) che permettono di sincronizzare il flusso dei prodotti con quello delle 

informazioni. 

Ad ogni modo è necessario tenere sempre conto delle possibilità di crescita per non 

rischiare di progettare una soluzione che nel momento dell’applicazione non risulta 

essere più adeguata. 
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CAPITOLO 3 

Caso di Studio: Tod’s S.p.A 

 

§ 3.1 Breve profilo aziendale 

Il Gruppo TOD'S rappresenta un’eccellenza del Made in Italy. Ha radici che 

affondano nella tradizione dell’artigianato italiano e un patrimonio di valori che 

ne caratterizza la visione: la passione artigianale, la qualità assoluta e lo stile 

senza tempo. 

La storia dell’azienda ha origine agli inizi del Novecento con Filippo Della 

Valle, nonno di Diego Della Valle, che diede vita ad un piccolo 

laboratorio calzaturiero. Grazie alla sua passione Filippo della Valle nobilitò 

nel tempo la propria attività calzaturiera puntando sull’eccellenza e 

tramandandone il sapere ai propri figli. Veri e propri codici di stile e di qualità 

che da allora sono divenuti un patrimonio essenziale per il Gruppo e che ancora 

oggi ne contraddistinguono il DNA. 

Nel corso degli anni, il Gruppo TOD'S ha ampliato la propria offerta, lanciando 

e acquisendo prestigiosi marchi, ma è rimasto sempre fedele al proprio credo: 

una qualità unica e senza compromessi. Una visione chiara, che sotto la guida 

di Diego e Andrea Della Valle ha portato il Gruppo ad affermarsi come punto 

di riferimento nel panorama internazionale del lusso. 

Avendo saputo conciliare sapientemente tradizione artigianale e innovazione, il 

Gruppo TOD'S rappresenta oggi uno dei principali player nella produzione e 

distribuzione di calzature, pelletteria, abbigliamento e accessori di lusso, 



Università Politecnica delle Marche  A.A. 2019-2020 
 

 
38 

 

portabandiera nel mondo di un Made in Italy fortemente radicato, espressione 

di lifestyle italiano e di una qualità impareggiabile.  

I valori cardine dell’azienda che ne costituiscono la visione sono: la 

valorizzazione delle tradizioni artigianali mantenendo però lo sguardo sempre 

rivolto verso il futuro e l’innovazione e  la qualità del prodotto.  

Del Gruppo Tod’s fanno parte diversi marchi, ognuno con una propria identità 

e tra loro complementari: Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay.  

Il prodotto principalmente commercializzato dall’azienda è la calzatura (Uomo, 

Donna e Bambino)  a cui si affiancano la pelletteria e l’abbigliamento.  

La sede principale dell’azienda è situata a Brancadoro, nei pressi di Civitanova 

Marche, dove si trova una parte della produzione, i magazzini materia prima, il 

magazzino abbigliamento PF e l’amministrazione ed altre divisioni aziendali 

tra cui la divisione logistica. 

Il Magazzino prodotto finito è invece situato a Monteprandone, nei pressi di 

San Benedetto del Tronto, ed è da questo polo che transitano tutti i prodotti 

Tod’s prima di essere spediti. 

Le boutique del Gruppo TOD'S sono presenti in tutto il mondo: una ricca rete e 

ben distribuita, capace di portare il meglio del Made in Italy a livello 

internazionale. 

L’immagine ci mostra la presenza di Tod’s nel mondo.  
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Figura 3.1 Tod’s nel mondo 

 

§ 3.2  Polo Logistico di Monteprandone 

 

Oggetto di interesse per questo studio è la logistica del prodotto finito allo scopo di 

valutare una reingegnerizzazione dei processi per il magazzino prodotto finito, 

centrando l’attenzione sulla gestione del prodotto finito di stagione. 

A tal fine il principale oggetto di analisi sarà il Polo Logistico di Monteprandone 

all’interno del quale sono stoccati i prodotti finiti che giungono dai vari centri di 

produzione nonché dai terzisti e che saranno poi smistati ai vari distributori, sia i 

punti vendita del gruppo Tod’s che i “Wholesalers”. All’interno dei magazzini si 

possono notare due tipi di flussi: uno in entrata e uno in uscita che saranno 

analizzati in seguito nelle loro fasi. 
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Si procede dunque analizzando e comprendendo i vari macroprocessi e le singole 

attività di cui sono formati. 

 

§ 3.2.1  Magazzini e Flussi 

 

Il complesso logistico di Monteprandone è situato nei pressi dell'uscita di San 

Benedetto del Tronto dell’autostrada A4, facilmente raggiungibile con mezzi 

gommati. È suddiviso in nove padiglioni di cui i numeri 5 e 6 sono utilizzati (il 

padiglione 6 in parte) dal gruppo Tod’s (figura 3.2 ). 

 

Figura 3.2 Complesso logistico di Monteprandone 

 

Nel padiglione 5 sono convogliate diverse attività con le rispettive aree: 

 Magazzino  prodotto finito (codice magazzino 65; magazzino fiscale 65); 

 Reparto Imballaggio pelletteria (codice magazzino 30; magazzini fiscali 04 e 

24); 
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 Reparto Controllo qualità (codice magazzino52; magazzino fiscale 52); 

 

In figura 5.2è riportata la piantina del padiglione 5. 

 

Figura 3.3 Pianta padiglione 5 

 

Il padiglione 6 è destinato alla funzione principale di gestione dei resi; essi sono 

controllati (verifica delle quantità e delle condizioni del prodotto) e, in assenza di 

anomalie, stoccati sui pallet. Di conseguenza, nel padiglione 5 i colli sono collocati 

direttamente nelle celle delle scaffalature mentre nel paglione 6 sono i bancali a 

costituire le U.d.c. (unità di carico) da stoccare e ubicare. 

Le attività di gestione dei resi si presentano del tutto estranee a quelle di gestione 

del prodotto finito, ad esempio il reintegro dei pallet sulle rispettive celle, dopo 

aver effettuato il prelievo del/dei collo/i, e l’intensa attività di controllo sui resi. 

I flussi del magazzino prodotti finiti e resi sono essenzialmente due: 

- Un flusso in entrata dei prodotti finiti che termina una volta che questi sono 

stoccati; 
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- Un flusso in uscita che parte dalla distinta di prelievo e termina con la spedizione; 

nei capitoli successivi si tratterà separatamente la gestione del reso, quella del 

prodotto finito e l’imballaggio dello sfuso in relazione alle diverse funzioni svolte 

dai magazzini in modo da evidenziare le attività critiche dei magazzini. 

Inoltre, poiché all’interno del magazzino prodotto finito si trova anche un’area 

dedicata alla gestione dei flussi relativi all’ e-commerce e ai riassortimenti anche 

tale argomento sarà affrontato separatamente. 

In figura riportiamo la planimetria del magazzino resi. 

 

 

Figura 3.4 Pianta padiglione 6 

 

I mezzi di movimentazione utilizzati all’interno dei magazzini sono Transpallet, 

Carrelli commissiona tori e Carrelli Elevatori a seconda del tipo di attività che il 

magazziniere deve andare a svolgere. 
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Nella zona d’ingresso del magazzino 65 troviamo anche un convogliatore a rulli 

(Rulliera) che svolge differenti funzioni specificate più avanti. 

Le scaffalature su cui viene stoccata la merce sono invece di tipo statico. 

Tutte le attività di magazzino sono svolte con il supporto di un software gestionale 

chiamato D-Moda web. 

 

§ 3.2.2  Organigramma e mansionario generale 

In figura 3.5 è schematizzato l’organigramma del complesso logistico di 

Monteprandone e nella tabella successiva un breve Mansionario generale. 

 

 

Figura 3.5 Organigramma del personale 
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Ruolo rivestito Mansioni e Responsabilità 

Responsabile Filiale - Definisce ruoli, attività e compiti dei propri 

collaboratori congiuntamente al Responsabile 

della Logistica, segnalando eventuali disfunzioni e 

proponendo sessioni di formazione; 

- Coordina, motiva e controlla l’operato dei propri 

collaboratori, l’efficienza e la qualità del lavoro, 

implementando le politiche meritocratiche; 

- Assicura l’ordine e la pulizia delle aree da lui 

gestite; 

- Garantisce la correttezza della contabilizzazione 

dei prodotti collaborando con gli uffici preposti; 

Referente Spedizioni e 

Movimentazioni interne 

- Attiva le spedizioni rispettando le esigenze sia 

dei clienti che dei vari mercati, in accordo con 

l’Amministrazione e il Customer Service per 

richieste particolari; 

- Stabilisce le priorità di preparazione in funzione 

della capacità di lavoro dei magazzini e al miglior 

rapporto tra livello di servizio al cliente e costi 

della logistica; 

Referenti Stoccaggio, Prelievo 

e Uscita merci 

- Organizza il personale evitando sovrapposizioni 

tra i magazzinieri nei settori durante il prelievo; 

- Seleziona le baie di carico; 

- Controlla che la merce prelevata sia quella 

ordinata; 

Ufficio Bollettazione 

(Ufficio comune a entrambi i 

padiglioni) 

- Effettua la bollettazione della merce prelevata; 

- Prepara i documenti relativi alle spedizioni; 

- Contatta i vettori per il ritiro delle merci; 

- Effettua il trasferimento fiscale della merce dai 

magazzini interni; 

 

Referenti Magazzino Francia, 

Riassortimenti, e-commerce 

- Gestisce le operazioni riguardanti il prelievo e 

l’imballaggio del singolo pezzo stabilendo i criteri 
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di priorità di lavorazione; 

-Organizza il personale evitando sovrapposizioni 

nelle movimentazioni dei colli; 

Referente Imballaggio 

pelletteria 

-Supervisiona lo scarico della merce incaricando 

degli operatori di controllare la corrispondenza tra 

la merce dichiarata nei documenti di trasporto e 

quella fisica; 

-Controlla l’integrità dei pacchi riferendo al 

produttore eventuali mancanze o manomissioni; 

-e la merce proviene da terzisti, chiude il conto 

lavoro; 

-Effettua il carico fiscale della merce nel 

magazzino 04 o 24; 

-Assegna la merce alle righe d’ordine generando le 

Liste di evadibilità; 

-Crea le Cedole di Imballo; 

Referente Resi 
- controlla la corrispondenza tra la merce 

dichiarata nei Documenti di Trasporto e quella che 

arriva al magazzino resi verificando anche che non 

ci siano state manomissioni; 

- Crea i nuovi colli; 

Magazzinieri - Garantiscono la movimentazione dei colli 

seguendo le indicazioni dei referenti; 

- Si occupa della manutenzione dei mezzi; 

- Effettua la lavorazione degli articoli resi; 
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CAPITOLO 4 

Analisi As-Is delle procedure di magazzino 

 

§ 4.1  Magazzino 65 (Prodotti finiti non sfusi)- Flusso in 

Entrata 

All’interno del magazzino Prodotto finito convogliano due differenti categorie di 

prodotto finito che sono: 

 Prodotto Finito di stagione; 

 Prodotto Finito non di stagione (di cui fanno parte i Resi, gli avanzi di 

produzione e le seconde scelte); 

A ciascuna di queste categorie corrisponde un diverso criterio e percorso di 

ingresso all’interno del magazzino. 

La logica di funzionamento del magazzino è su commessa in quanto la merce in 

ingresso è associata già ad un ordine del cliente finale o rappresenta una 

disponibilità per alcune categorie di clienti. Ma anche in questo secondo caso è 

vista dal magazzino come un ordine già esistente in quanto è l’ufficio commerciale 

che sulla base di accordi con i clienti e previsioni stabilisce l’entità della 

disponibilità. 

 

§ 4.1.1 Flusso in Entrata Prodotti di stagione 

 

 

 

 

Ingresso dalla Rulliera: 

 Trasferimento di magazzino e carico fiscale; 

 Calcolo del peso e del volume; 

 Divisione in 4 macroaree 

Stoccaggio Random 
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L’ingresso del prodotto finito di stagione all’interno del magazzino 65 avviene 

attraverso una rulliera automatizzata che esegue il carico fiscale dei colli attraverso 

un trasferimento di magazzino, ne misura peso e volume e separa i colli in 4 

macroaree: pelletteria e pacchi di basso cubaggio, Italia, Europa ed extra CEE. 

A monte della rulliera la gestione dei colli, che possono arrivare dagli stabilimenti 

produttivi di proprietà Tod’s o da Terzisti, è responsabilità del Reparto Controllo 

Qualità e non del Reparto Logistica. 

All’uscita della rulliera i magazzinieri collocano i pallet contenenti i colli in una 

zona delimitata di pre-stoccaggio da cui poi vengono prelevati e si esegue lo 

stoccaggio random, che consiste nel piazzare i colli sulla prima cella utile, tenendo 

conto della divisione del magazzino in macro-settori. 

Per il flusso in ingresso dei Prodotti non di stagione e dei prodotti di stagione di 

abbigliamento con una dimensione di collo superiore a quella introducibile in 

rulliera, si rimanda ai capitoli successivi (la procedura di ingresso delle due 

categorie di prodotto nel magazzino 65 è la medesima ed è riportata nel capitolo 

dei resi.). 

In uscita dalla rulliera i colli vengono posizionati sulle unità di movimentazione (i 

pallet) e trasportati dai magazzinieri verso la baia di pre-stoccaggio Da lì i 

magazzinieri prelevano i pallet e procedono allo stoccaggio random.  

Dunque, individuano la cella del magazzino nel settore di riferimento (macroarea) 

in cui posizionare il collo ed effettuano la procedura di ubicazione. 
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§ 4.1.2  Magazzino 65 (Prodotti finiti non sfusi)- Flusso in 

Uscita 

 

Le possibili destinazioni della merce sono 

gestite in parte dal Referente Spedizioni e 

Movimentazioni interne e in parte 

dall’Ufficio Commerciale Estero secondo 

una tabella  che viene aggiornata ogni 

anno dall’Ufficio Logistica. 

Il flusso in uscita dei prodotti finiti inizia 

con la compilazione di una distinta di 

spedizione da parte del Referente 

Spedizioni e Movimentazioni interne, su 

propria iniziativa per le nazioni che gli 

competono o su indicazione dell’Uff. 

Commerciale per le altre. 

I Referenti Spedizioni e Movimentazioni 

Interne creano ogni giorno, in riferimento 

alla merce in magazzino e alla forza 

lavoro disponibile, le distinte di 

spedizione per la merce che dovrà essere 

spedita il giorno seguente, in relazione a quelle che sono le richieste dei clienti. 

La procedura di creazione della distinta di spedizione varia a seconda del canale di 

richiesta della merce, ovvero della categoria a cui appartiene il cliente: 

- Canale 1: richieste dal web da parte negozi di proprietà del gruppo Tod’s; 
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- Canale 2: richieste che arrivano dall’ufficio commerciale relativamente a 

clienti sospesi, fuori fido o vincolati e dalle zone di competenza del 

commerciale estero (vedi Tab.7.1); 

- Canale 3: richieste dei clienti liberi, visibili attraverso il gestionale 

‘’DModaweb’’ e di competenza dell’ufficio spedizioni; 

 

Le distinte sono create in base al corriere utilizzato, poi aggregate nel mandato di 

prelievo per consentire un prelievo più efficiente. 

Nel preparare la distinta, il Referente Spedizioni deve accertarsi che il valore della 

merce da caricare sul mezzo sia inferire ai massimali concordati con le 

Assicurazioni onde evitare di perdere la copertura finanziaria nel malaugurato caso 

di furto della merce. Se il valore della merce supera quello concordato sarà 

necessario frazionare il  carico. 

Nella preparazione delle distinte per un determinato corriere, il Referente 

Spedizioni dà la precedenza alle richieste dei negozi di proprietà; secondariamente 

si dedica alle distinte che vengono commissionate direttamente dall’ufficio 

commerciale ed infine distribuisce la restante disponibilità sulle richieste dei clienti 

liberi. 

Infine, il Resp. Spedizioni provvede a contattare i vettori per le spedizioni che non 

necessitano di fatture che accompagnino la merce (in genere verso i paesi CEE), 

richiedendo mezzi con sistemi satellitari di rintracciamento e la rispettiva targa. 

Una volta che sono state generate le distinte queste vengono raggruppate in delle 

liste (sulla base del corriere utilizzato per la spedizione se non è già stato fatto 

prima), che prendono il nome di Mandati di Prelievo, e poi stampate. Esse indicano 

agli addetti di magazzino il percorso più breve da seguire durante la fase del 

prelievo. Sono anche stampate dividendo il prelievo in base ai piani in cui i colli 

sono locati: bassi (primo e secondo piano) o alti (dal terzo fino al decimo). Tale 
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divisione è necessaria perché gli operatori hanno a disposizione due differenti 

mezzi di movimentazione ed in base alla tipologia possono essere fatti prelievi solo 

ai piani alti o soltanto ai piani bassi. 

Il personale di magazzino (Magazzinieri) si limita a seguire le indicazioni proferite 

dal Referente Stoccaggio, Prelievo e Uscita Merci e dal Resp.Spedizioni in merito 

al recupero dei colli per la spedizione e alle baie di carico in cui devono essere 

collocati. 

Al Referente Stoccaggio, Prelievo e Uscita Merci arrivano i mandati di prelievo 

emessi dal Ref. Spedizioni e su ciascun mandato riporta la baia di carico in cui 

dovranno essere collocati i colli e li ordina in base all’orario di arrivo dei corrieri. 

Se si tratta di merce extra UE per la quale la responsabilità dei controlli doganali 

non è stata affidata allo spedizioniere ma si utilizza la procedura Domiciliata, la 

merce viene depositata nell’area doganale presente in prossimità delle baie di 

carico e resta lì in attesa di sblocco da parte delle autorità competenti. 

Anche se si tratta di spedizioni aeree i pacchi vengono posizionati in un’apposita 

area. 

Come è stato già visto, sul mandato i colli sono disposti in modo da ottimizzare il 

percorso ed i magazzinieri si dividono i colli da prelevare in base all’area di 

magazzino che compete loro (file). 

Prima si ritirano i pacchi relativi alle file alte e poi alle basse. 

L’operatore di magazzino prende un mezzo adeguato per il tipo di prelievo che 

deve effettuare ed esegue la procedura. 

Una volta che i magazzinieri hanno disposto i pallet contenenti i colli indicati nel 

mandato di prelievo nella baia di carico stabilita dal Referente Stoccaggio, Prelievo 

e Uscita Merci, quest’ultimo procede alla verifica dei colli andando a controllare 
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che i colli prelevati corrispondano a quelli indicati nel mandato e che non ci siano 

colli mancanti. 

Successivamente, se la verifica ha avuto riscontro positivo, restituirà il mandato 

all’ufficio bollettazione specificando che il controllo è stato effettuato e il numero 

di pallet che sono stati utilizzati (informazione necessaria per tenere conto di 

quanti pallet il corriere dovrà restituire al magazzino). 

Inoltre, simultaneamente alla procedura di controllo avviene la stampa automatica 

dei “sovracolli’’ per i pacchi in cui non è indicato l’indirizzo (provenienti da 

terzisti non certificati ENAC) o per quelli a cui è stata cambiata la destinazione 

(indicazioni che arrivano dall’ufficio commerciale). 

Infine, il Referente Stoccaggio, Prelievo e Uscita Merci procede ad applicare la 

fattura sui colli di riferimento (per la marce da spedire in Italia la fattura viene 

direttamente spedita al cliente e non viene apposta sul pacco) ed eventuali 

certificazioni richieste (ad esempio i CITES se si tratta di spedizioni extra UE). 

Per il corriere DHL è necessario stampare nuove etichette (AWD o LDV) da 

applicare sui colli che servono al corriere per la tracciabilità del pacco; gli altri 

corrieri svolgono questa operazione autonomamente. Per una corretta stampa delle 

etichette il Ref. Stoccaggio, Prelievo e Uscita merci dovrà posticipare il controllo, 

in attesa della fatturazione della vendita. 

L’ufficio Bollettazione, quindi, genera una bolla. Tramite questa procedura, 

l’Ufficio Bollettazione genera il Documento di Trasporto (DDT) emettendo una 

Bolla, in questo caso, di Vendita che servirà poi all’Ufficio Fatturazione per la 

redazione delle fatture. Il tipo di bolla varia secondo della movimentazione fiscale 

che si sta facendo ma la procedura è la stessa, cambia soltanto il codice del tipo di 

documento. 
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Per le spedizioni estere in cui la fattura deve essere redatta prima del controllo 

della lista, l’Ufficio Bollettazione può attingere le informazioni necessarie dalla 

cartella condivisa con il Resp. Spedizioni 

Poi si procede alla stampa dei documenti necessari per la spedizione: DDT per 

l’Italia, mentre per l’estero bisogna allegare alla merce anche i Packing List, i 

CITES per le pelli pregiate, i Certificati d’origine per alcune nazioni e infine le 

fatture. Tale documentazione viene inserita in un portadocumenti e apposta sui 

colli. 

Il Packing List è un documento richiesto per le spedizioni extra UE (ma anche in 

altri casi quando specificato). In esso sono elencati i prodotti contenuti nei colli, il 

loro peso, il volume ecc. 

Il Borderò, invece, è un documento riepilogativo di tutti i documenti di trasporto 

(DDT) che compongono una certa distinta di spedizione; redatto dall’Ufficio 

Bollettazione dopo aver stampato i DDT ed effettuato la richiesta di ritiro. In 

questo modo, il corriere, nel momento del ritiro, non deve più firmare ogni singola 

bolla per certificare la presa in carico della merce ma è sufficiente che firmi il 

Borderò di Carico. 

Come già evidenziato l’etichettatura dei pacchi da assegnare al corriere DHL viene 

fatta all’interno del magazzino di Monteprandone. In tutti gli altri casi l’operazione 

di generazione delle etichette ed etichettatura viene eseguita dal trasportatore 

stesso ad eccezione delle spedizioni espresse. 

A tal fine, per facilitare la trasmissione dati dal magazzino al corriere, si utilizza 

l’applicativo TMS (Azienda produttrice Tesi Square). 
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Il magazzino di Monteprandone (Padiglione 5) è certificato ENAC, ovvero può 

spedire merce per via aerea in qualità di Mittente Conosciuto evitando i controlli 

sui pacchi in Aeroporto. 

La certificazione attesta che la merce spedita dal padiglione 5 è merce sicura. 

A tal fine, all’interno del magazzino esistono delle baie di carico apposite, dove 

viene depositata la merce da spedire per via aerea. 

Inoltre, per garantire la catena di sicurezza, è responsabilità del magazzino 

assicurarsi che il corriere a cui viene affidata la merce sia un agente regolamentato 

e l’autista del mezzo sia in possesso dell’allegato E. Il Referente Stoccaggio e 

Uscita merci deve anche assicurarsi che la merce venga caricata integra nel mezzo. 

Nel magazzino è anche possibile spedire merce per alcuni clienti extra UE 

seguendo la procedura Domiciliata. Questo permette di evitare che la merce esca 

dal territorio Italiano/Europeo senza le opportune operazioni doganali. 

Esiste infatti un’area Domiciliata dove la merce viene portata dopo il prelievo in 

attesa che l’ufficio fatturazione riceva dalla Dogana Italiana il via libera per la 

spedizione. Se la dogana Italiana richiede che questa venga controllata, manda i 

propri addetti per ispezionare il carico e ad esito positivo del controllo autorizza la 

spedizione. A quel punto il magazzino può effettuare la richiesta di ritiro. 

Infine, tra le baie di carico c’è anche un’area per i colli che devono essere spediti 

con annessi certificati CITES; infatti, quando il Referente Spedizioni e 

Movimentazioni Interne compila il mandato di prelievo specifica se si tratta di 

merce CITES e di conseguenza il magazziniere sa in che area depositarla. I CITES 

arrivano al magazzino dall’ufficio fatturazione e vengono aggiunti ai colli insieme 

alle fatture. 
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§ 4.2  Magazzino Imballaggio Pelletteria 

 

La produzione della pelletteria (borse e piccola pelletteria) non viene gestita per 

riga cliente ma a sfuso; ovvero, lo stabilimento di produzione (che sia di proprietà 

o terzista) lavora un certo cartellino di lavorazione che gli viene commissionato 

senza tener conto degli ordini dei clienti. 

Quindi quando i prodotti arrivano al magazzino 30 non sono già stati assegnati al 

cliente ne sono costituiti in colli. 

Nel magazzino 30 ci si occupa proprio dell’assegnazione dello sfuso, del suo 

imballaggio e della creazione del collo con il corrispondente numero di collo. 

Al magazzino fisico 30 corrispondono i magazzini fiscali 04 e 24. 

 

§ 4.2.1  Flusso in Entrata/Uscita 

 

La merce, a seguito di comunicazione, arriva tramite corriere dagli stabilimenti di 

proprietà (Vallina e Tolentino) o da terzista e viene scaricata. 

Allo scarico un operatore di magazzino effettua una prima verifica fisica del 

Documento di Trasporto controllando lo stato dei pacchi e che le quantità 

corrispondano. Se il controllo è andato a buon fine si può chiudere il rapporto con 

il trasportatore. 

La merce viene poi posizionata in un’area di pre-stoccaggio e i documenti di 

trasporto consegnati al Referente Imballo Pelletteria dove viene chiuso il cartellino 

di lavoro (solo per merce da terzista) ed effettuato il carico fiscale a magazzino 
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della merce. A seguito di questa operazione viene generata una stampa 

riepilogativa di cui una copia da allegare alla bolla e poi consegnata in 

Amministrazione, ed un’altra copia da consegnare ad un operatore di magazzino 

che apre i pacchi e controlla il buono stato di tutte le scatole e se corrispondono 

con quelle dichiarate nella stampa. 

Terminato questo controllo, se ci sono delle anomalie l’operatore le comunica 

Referente Imballo pelletteria che contatta la produzione ed effettua le necessarie 

modifiche al magazzino fiscale. 

A questo punto l’ufficio lancia la procedura per l’assegnazione dello sfuso alle 

righe cliente generando la Lista di Evadibilità e le Cedole di Imballo. 

Le cedole di imballo riportano i pezzi da prelevare dallo sfuso per costituire i colli 

e ciascuna cedola da indicazioni per la realizzazione di un numero di colli pari alle 

quantità che possono fisicamente essere disposte sull’U.d.M. (unità di 

movimentazione). 

Segue l’imballo fisico e la generazione del numero di collo. 

A questo punto il collo viene inserito in rulliera e fa ingresso al magazzino 65. 

L’uscita dal magazzino fiscale 04 o 24 e dal magazzino colli 30 è registrata dalla 

rulliera. 

 

§ 4.3  Magazzino Resi (66): Flusso in Entrata/Uscita 

 

I resi di fine stagione costituiscono l’invenduto dai negozi di Proprietà. Quando 

questa merce arriva, viene scaricata nel padiglione 6 insieme alla relativa 

documentazione (bolle emesse dai negozi). 
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Gli operatori di magazzino effettuano un primo controllo fisico della merce. 

Verificano che ci sia corrispondenza tra i colli riportati nel documento e quelli 

presenti sui pallet e controllano lo stato dei colli affinché non ci siano segni di 

manomissioni come scatoloni aperti. 

I cartoni vengono poi divisi per bolla di riferimento nell’area di pre-stoccaggio 

dove erano stati momentaneamente depositati, in modo da avere una divisione per 

documento di trasporto. Poi a ciascun bancale si attacca un numero progressivo che 

ne facilita l’individuazione nel momento in cui questi vengono posti sugli scaffali, 

prima di essere controllati. 

Tutte le bolle relative alla merce arrivata in una stessa giornata vengono raccolte in 

una busta dove si indica oltre alla data, un numero di busta scelto in progressione e 

il range di bancali sui quali è posta la merce corrispondente. 

Tale busta passa poi all’Ufficio bollettazione che associa ad ogni bolla un numero 

di protocollo, che richiama il numero di busta (una busta contiene più numeri di 

protocollo). 

Il carico fiscale della merce è compito dell’ufficio fatturazione in quanto si tratta di 

rientri da negozi di proprietà Tod’s. 

Infine, vi è la lavorazione vera e propria dei resi. Si lavorano le buste seguendo la 

logica FIFO (First in First Out). Si prelevano i bancali relativi alla busta in 

lavorazione, si aprono i cartoni e si raggruppano le scatole al loro interno in base al 

codice dell’articolo e si procede con la creazione dei colli. In questa fase, al 

numero di collo si associa anche un codice di segnacollo che corrisponde al 

numero SAP (numero di bolla). Questa operazione è utile nel momento in cui si 

effettua una stampa di controllo per verificare la corrispondenza tra il magazzino 

fiscale e il magazzino colli. 
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Con l’esperienza, il Referente Resi è riuscito a creare una catena per ottimizzare 

questo processo di controllo: un primo operatore cerca nel magazzino 13 (codice 

identificativo del magazzino resi) i bancali con i pacchi che devono essere 

esaminati. Questi pacchi vengono aperti sopra un nastro trasportatore e le scatole al 

loro interno suddivise e raggruppate per articolo. Attraverso un lettore di codici a 

barre un secondo operatore legge i codici a barre delle scatole (come già detto 

raggruppate per articolo) e stampa per ciascun raggruppamento si crea un numero 

di collo e lo si stampa su adesivi: i pacchi con lo stesso articolo sono legati (con 

l’utilizzo di reggette) tra di loro (inscatolati nel caso delle borse) da un terzo 

addetto, in modo tale da stabilizzarli per poi attaccare l’etichetta.  

I nuovi colli saranno disposti sui bancali, nastrati e quando il Referente Resi avrà 

provveduto al carico del magazzino 65, i pallet saranno stoccati sulle scaffalature. 

Effettuato il carico fiscale, da parte dell’ufficio fatturazione, e la creazione dei 

colli, si passa al controllo della corrispondenza, sia in termini di quantità che di 

codici tra i prodotti resi (risultanti dalla documentazione caricata fiscalmente) e 

quelli dei colli generati. È possibile verificare questa corrispondenza perché ai colli 

è stato associato il numero di segnacollo. 

Il risultato di questa operazione è la generazione di una stampa di confronto dove è 

possibile vedere se ci sono discordanze. 

Questa procedura viene eseguita dall’ufficio Bollettazione. 

Dunque, si effettua il trasferimento sia fisico che fiscale dal magazzino resi al 

magazzino 65 in quanto questa operazione, a differenza del prodotto di stagione, 

non viene effettuata dalla rulliera. 

È necessario, dunque, generare una distinta di trasferimento per il passaggio e i 

DDT di trasferimento (questa volta avviene manualmente). 
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Per la creazione della distinta di trasferimento la procedura è sostanzialmente la 

stessa ed eseguita sempre dall’Ufficio Bollettazione, con la differenza che i numeri 

di collo non vengono generati dagli ordini su “Pronto Negozi” ma sono quelli 

creati dagli operatori nel magazzino resi, in una busta si riportano i criteri di 

estrazione dei colli da database in modo da poterli trasferire su un documento 

excel. Inoltre, cambia il magazzino di riferimento e il codice relativo alla tipologia 

di distinta. 

Con la generazione manuale del DDT si ottiene un unico documento di 

trasferimento per tutti i colli presenti nella distinta di trasferimento e non un 

documento per ogni destinatario. 

Questa modalità è utilizzata, oltre che per i resi, anche per trasferimenti tra 

stabilimenti di altro genere, per le materie prime, i materiali di consumo, se non 

esiste una riga d’ordine ma è l’ufficio commerciale che dà comunicazione della 

vendita da fare, ecc. 

Si usa inoltre per i “bauletti” di abbigliamento che non possono effettuare il loro 

ingresso (carico) a magazzino attraverso rulliera per via delle dimensioni e quindi 

necessitano di essere caricati manualmente a magazzino (da parte dell’Ufficio 

Bollettazione) con la creazione di un Documento di Trasferimento Manuale. 

Il DDT di trasferimento manuale può essere generato da fonti diverse (da Barcode, 

da Riga Articolo, da Ordini Cliente, ecc.); per i resi e per i “bauletti” di 

abbigliamento si parla di DDT di trasferimento manuale da distinta, che nel caso 

dei resi è generato dall’Ufficio Bollettazione per conto del Magazzino Resi (9.5) 

mentre per i “bauletti” spetta al Magazzino Abbigliamento di Brancadoro. 

Come già detto, all’interno del magazzino i colli vengono stoccati in Random 

Order ma comunque rispettando dei macrosettori; possiamo infatti trovare l’area 

dei prodotti di stagione con una sottodivisione in aree geografiche di destinazione, 
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piccoli colli e pelletteria, ci sarà poi un’area di magazzino in cui vengono stoccati i 

prodotti provenienti da resi. 

Generata la bolla da parte del magazzino di partenza si prosegue con il carico nel 

“65”. Questa stessa procedura viene utilizzata oltre che per i resi anche per il 

trasferimento dei colli in ingresso per tutti quei prodotti di stagione che non 

passano in rulliera (“bauletti”), ciò che cambia è il Magazzino di provenienza e il 

Fornitore. 

Parte della merce che torna al magazzino dai negozi potrebbe restare stoccata 

all’interno del magazzino per lunghi periodi; parliamo di merce a bassa 

movimentazione.  

I prodotti che rientrano dai negozi di proprietà vengono stoccati inizialmente 

all’interno del magazzino con uno stato collo di primo livello che sta a significare 

che ancora non è stato stabilito se si tratta di prodotti di prima scelta di seconda 

scelta e così via. Per questo motivo è compito dell’ufficio commerciale, in base 

alle esigenze di vendita, richiedere il refresh della merce (operazione fatta dal 

controllo qualità) al termine del quale si definisce lo stato collo in base al tipo di 

clientela a cui quel prodotto può essere venduto. 

Tra questi prodotti quelli che non sono più di prima scelta, ed in particolare i 

prodotti di terza scelta e da macero, rappresenteranno prodotti a bassa 

movimentazione e dunque con un tempo di giacenza medio a magazzino maggiore. 

Siccome le logiche di magazzino suggeriscono che, per avere una gestione il più 

efficiente possibile, i colli vengano movimentati il meno possibile e che i tempi di 

lavorazione dei colli siano quanto più brevi, si cerca di stoccare la merce ad alta 

movimentazione in un’area circoscritta, vicina alle baie di carico e nei piani della 

scaffalatura più semplici da raggiungere; mentre la merce a bassa movimentazione 

viene stoccata nelle aree di magazzino più distanti dalle zone di ingresso e uscita 

merci e dove i tempi di stoccaggio e prelievo potrebbero essere maggiori. 
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Ad ogni modo le procedure per l’ingresso, la movimentazione e l’uscita di questo 

tipo di merce in magazzino sono analoghe a quelle già viste. 

Le procedure descritte fin ora sono riferite ai resi di stagione provenienti dai negozi 

Italiani ed Europei il cui flusso è regolare (al termine di una stagione) e transitano 

nel magazzino 13 (fiscale e colli) prima di arrivare al 65.  

Esistono però anche altre due tipologie di resi: i resi provenienti da Outlet e i resi 

APAC (Atlantic-Pacific). 

I primi vengono lavorati seguendo la stessa procedura delineata nei paragrafi 

precedenti con la differenza che non transitano nel magazzino 13 ma nel 12. 

Invece, i resi di tipo APAC sono quelli relativi ai negozi che si trovano al di fuori 

dell’Europa ed il magazzino di riferimento è il 25.  

Qualora la merce non venga sdoganata nella dogana di arrivo della spedizione, al 

fine di evitare che la merce sosti per lunghi periodi nei porti/aeroporti, esiste la 

possibilità che lo sdoganamento venga effettuato nello stabilimento di 

Monteprandone (situazione che si presenta principalmente in occasione di 

reintroduzioni in franchigia). 

Esistono 2 possibili procedure di sdoganamento: In Definitiva Presso Luogo 

Approvato e introduzione nel Deposito Doganale.  

Lo sdoganamento import In Definitiva Presso Luogo Approvato (Ex 

Domiciliazione) viene utilizzata per quella merce che non può essere reintrodotta 

in franchigia e per la quale si ha già una richiesta in Italia (es. da parte dell’Outlet). 

Se la merce APAC in import ancora non è stata richiesta né da Outlet né da altri 

negozi e dunque non si conosce la successiva collocazione e/o se si tratta di merce 

per la quale è possibile la reintroduzione in franchigia, si procede con 

l’introduzione della merce nel Deposito Doganale. Questa procedura consente lo 
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stoccaggio temporaneo all’interno del Deposito Doganale del Magazzino di 

Monteprandone in attesa che si stabilisca la destinazione: l’uscita della merce dal 

Deposito Doganale può avvenire mediante riesportazione in uno stato estero 

(vendita allo stato estero), o con l’importazione definitiva (mediante pagamento dei 

dazi o in franchigia - immissione in libera pratica). 

Per tutti i dettagli in merito alle procedure da adottare si rimanda al manuale delle 

procedure operative, gestionali e di controllo in materia doganale per l’A.E.O. 

All’interno del magazzino di Monteprandone il caso che si verifica più 

frequentemente è quello dell’immissione nel Deposito Doganale con successiva 

reintroduzione in Franchigia e in questo caso la procedura è quella descritta di 

seguito (per i dettagli si rimanda sempre al manuale delle procedure operative, 

gestionali e di controllo in materia doganale per l’A.E.O.). 

Al momento dell’arrivo al primo porto/aeroporto italiano della merce APAC che 

dovrà essere collocata nel magazzino di Monteprandone, l’ufficio import invia via 

e-mail le istruzioni all’operatore doganale per l’emissione del T1 (documento 

informatico emesso da una Dogana, definita “Ufficio di partenza”, e destinato ad 

un’altra Dogana definita “Ufficio di destinazione”), aggiungendo in copia il 

personale dell’ufficio bollettazione del magazzino. Una volta emesso il T1, 

l’operatore doganale lo inoltra all’ufficio import e in copia all’Ufficio bollettazione 

del magazzino. Tale documento presenta nel dettaglio i riferimenti del mezzo, del 

sigillo, il numero dei contenitori ecc. 

All’arrivo del mezzo il personale di magazzino insieme ad un rappresentante 

dell’Ufficio bollettazione verifica la corrispondenza della targa del mezzo, del 

numero di contenitori, del numero di sigillo ecc. con quanto dichiarato nei 

documenti. 
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L’esito di tali verifiche viene comunicato all’operatore doganale (rappresentante in 

dogana dell’azienda) che, non appena ricevuta la conformità da parte della dogana, 

comunicherà al magazzino l’autorizzazione allo scarico della merce dal mezzo.  

Dunque, la merce in attesa di essere sdoganata non viene scaricata nel padiglione 6 

bensì nel 5 dove è stata delineata un’area doganale per la merce in import. A 

questo punto si effettuano ulteriori controlli sull’integrità dei pacchi, sulle quantità 

e sulla corrispondenza con quanto dichiarato nelle fatture. Vengono eseguiti anche 

controlli sul contenuto dei pacchi per vedere se corrisponde a quanto dichiarato nel 

packing list; anche queste informazioni vengono comunicate tramite mail 

all’operatore doganale. 

Una volta terminate le operazioni doganali, l’Ufficio Bollettazione riceve da parte 

dell’operatore doganale, il documento IM7, la cui fotocopia dovrà essere affissa su 

ogni pallet, al fine di identificare la specifica partita di merce introdotta nel 

deposito doganale (codice magazzino DD). La merce viene dunque stoccata nel 

magazzino doganale DD dove non potrà essere toccata (tranne che per le 

manipolazioni usuali) fino al successivo sdoganamento (immissione in libera 

pratica o riesportazione allo stato estero). 

Al momento dell’immissione in libera pratica, l’ufficio import invia le istruzioni 

all’operatore doganale e, nel caso di introduzione in franchigia, fissa un 

appuntamento con i funzionari doganali per la visita della merce in magazzino. 

Una volta eseguita l’ispezione doganale, si procede con lo sdoganamento della 

merce e l’operatore doganale trasmette all’ufficio import (e in copia il magazzino) 

la bolletta doganale (modulo IM4) e il personale di magazzino può quindi spostare 

la merce dal magazzino DD (trasferimento al magazzino 25 con le procedure già 

viste). 

Nel caso invece che la merce sia sdoganata in importazione con procedura Presso 

Luogo Approvato (Ex Domiciliazione), la merce viene scaricata direttamente nel 
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padiglione 6 senza transitare nell’area doganale DD (anche per questo tipo di 

sdoganamento, si rimanda al manuale delle procedure operative, gestionali e di 

controllo in materia doganale per l’A.E.O.). 

 

 

§ 4.4  Gestione a Pezzo Singolo (riassortimenti, e-commerce 

e magazzino Francia) 

 

Con gestione a pezzo singolo si intende la preparazione di tutte quelle spedizioni 

dove il cliente/negozio può scegliere e ordinare dalla disponibilità a magazzino il 

singolo pezzo/taglia proveniente dai colli già stoccati in magazzino. 

In questa categoria rientra la gestione dei Riassortimenti, quella dell’e-commerce e 

infine del “Magazzino Francia”. 

L’e-commerce appartiene alla società “Italiantouch” (partner dei brand del Gruppo 

Tod's) e tutte le attività relative vengono gestite per conto di tale società. 

In magazzino c’è una parte della disponibilità destinata specificatamente alle 

vendite on-line e i flussi relativi a tali colli vengono gestiti con le stesse modalità 

descritte nel capitolo 6 per i negozi di proprietà. Oltre a questa disponibilità, il 

cliente finale (utente privato), che dal portale web ordina il prodotto, può attingere 

tanto alla merce spedita ad Italiantouch, quanto alla disponibilità presente in 

magazzino (non assegnata e derivante da stock, annullamenti ecc.). Quando 

l’utente privato ordina da tale disponibilità si parla di gestione a pezzo singolo. 

Il “Magazzino Francia” invece nasce da accordi presi, in principio, con i negozi 

Tod’s Francesi e successivamente con altri secondo cui gli ordini di tali negozi non 
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vengono tutti spediti per colli interima restano in deposito nel magazzino di 

Monteprandone e recapitati al cliente per pezzi/taglie richiesti. Questi negozi 

hanno dunque visibilità sulla disponibilità relativa ai loro ordini di inizio stagione. 

Comunque tutti i negozi di proprietà e gli outlet hanno visibilità, in generale, su 

quanto disponibile in magazzino (non assegnato) e dunque possono ordinare da 

questa disponibilità facendo partire un riassortimento. 

In tutti e tre i casi il punto di partenza per la gestione del singolo pezzo è lo stesso: 

l’ufficio commerciale genera i numeri d’ordine con le varie righe d’ordine e dà 

origine alle Lista di Prelievo. 

Le liste sono molte e si differenziano per il numero di lista (univoco e 

progressivo); dunque, il magazzino deve decidere in che ordine lavorare le liste e a 

quali dare la priorità, tenendo conto anche della propria forza lavoro. 

Il Referente Magazzino Francia, Riassortimenti ed e-commerce genera quindi delle 

aggregazioni di liste accomunate da uno stesso o più “motivi”. L’aggregazione 

rappresenta l’insieme di liste che si decide di lavorare. 

Il “Motivo” identifica la tipologia della richiesta; ad esempio se si tratta di una 

richiesta Tod’s o Hogan o Roger Vivier, se si tratta di merce prodotta 

specificatamente per i riassortimenti o è merce recuperata (da annullamenti, refresh 

ecc.) o ancora se è una richiesta creata dall’e-commerce ecc. 

Le aggregazioni vengono fatte per motivo per garantire la continuità e omogeneità 

al lavoro. 

Dopo aver generato le aggregazioni il Referente magazzino Francia, riassortimenti 

ed e-commerce procede con la creazione delle Cedole di Prelievo,che saranno tante 

quante le liste di prelievo e riportano le informazioni necessarie ai magazzinieri in 

fase di Prelievo, e delle missioni che riportano i singoli colli da prelevare in 

magazzino. A ciascuna missione il sistema assegna da un minimo di 10 ad un 
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massimo di 16 colli per via della limitata capacità di trasporto dei mezzi di 

movimentazione. 

Le cedole di prelievo e le missioni vengono consegnate ai magazzinieri che 

procedono con il prelievo dei colli dai quali poi prendere i pezzi singoli necessari. 

Il sistema offre anche la possibilità di seguire l’avanzamento della lavorazione 

delle Cedole di Prelievo stampate. 

Si genera dunque il numero collo del collo in fase di creazione. 

Una volta che è stato generato il numero di collo, l’operatore procede con la 

creazione fisica del collo mettendo gli articoli nelle scatole. Nel farlo esegue una 

procedura di controllo attraverso palmare per accertarsi che gli articoli messi nel 

collo siano quelli corretti. 

Una volta che i colli sono stati creati, i riassortimenti vengono ubicati in 

magazzino insieme a tutti gli altri colli in attesa di essere prelevati per la 

spedizione (una volta stoccati in magazzino subiscono lo stesso trattamento di tutti 

gli altri colli descritto nel capitolo 7), i colli destinati all’e-commerce vengono 

ubicati in apposite scaffalature, adiacenti all’area di imballaggio specifica per 

questo genere di colli ed i colli avanzati da cui è stato effettuato il picking vengono 

anch’essi nuovamente ubicati in magazzino. 

La procedura di ubicazione, in questi i casi, è analoga a quella già vista. 

Invece i colli relativi al magazzino Francia non vengono ubicati ma direttamente 

portati in baia di carico per la spedizione. 

I riassortimenti vengono portati in baia di carico quando richiesto e prelevati dal 

magazzino mediante mandato di prelievo (come già visto nel capitolo 7). 

In entrambi i casi (Mag. Francia e Riassortimenti) le procedure di controllo dei 

colli in baia di carico e le procedure per l’uscita della merce sono le stesse  già 
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descritte in precedenza (arrivati in baia di carico questi colli subiscono lo stesso 

trattamento di ogni altro collo entrato mediante rulliera). 

Per quanto riguarda l’e-commerce, invece, esistono delle procedure specifiche 

descritte nei paragrafi successivi. 

 

§ 4.4.1  Procedure e-commerce 

 

Quando i colli da spedire per l’e-commerce sono stati ubicati sulle apposite 

scaffalature, Italiantouch può visualizzare a sistema che quei colli sono pronti, e 

iniziare a preparare la relativa documentazione. 

Nel mentre il magazzino di Monteprandone non può iniziare a preparare la merce 

per la spedizione finché non avrà ricevuto da Italiantouchil numero di Delivery 

(codice che racchiude tutte le informazioni riguardanti l’indirizzo del destinatario). 

Con l’arrivo della Delivery il collo da spedire può essere prelevato ed al termine 

dell’operazione di prelievo non risulterà più ubicato. 

Sul pacco deve essere apposto il Tracking Code necessario alla tracciabilità del 

pacco. Insieme a questo si stampa il Foglio Accessorio che riepiloga il contenuto 

del pacco. 

Segue la procedura di imballaggio. La scatola/le scatole vengono inserite nel 

cartone (su di esso viene apposto il Tracking con l’indirizzo di destinazione e 

inserito il Foglio Accessorio) e questo viene posizionato su un carrello a gravità 

dove gli addetti al confezionamento possono prelevarlo e lavorarlo. 

In questa fase gli operatori fanno un ulteriore controllo qualitativo del prodotto, 

controllando anche la corrispondenza con quanto dichiarato nel foglio accessorio. 
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Poi avviene il confezionamento personalizzato in relazione al Brand del prodotto; 

nella scatola si inseriscono anche le istruzioni per il recesso e il Tracking per 

l’eventuale restituzione. 

Simultaneamente all’imballaggio lo stesso operatore effettua il riscontro pezzi che 

consiste nel verificare la corretta corrispondenza del pacco da spedire serve per 

inviare ad Italiantouchl’informazione che il pacco è pronto per essere spedito. 

ItalianTouch, di conseguenza invia la fattura al corriere e compie ulteriori 

procedure necessarie, al termine delle quali informa il magazzino che il pacco può 

essere spedito. 

L’Ufficio Bollettazione svolge l’operazione di creazione della Pickup List per 

conto di ItalianTouch che viene inviata al corriere come riepilogo. Quando il pacco 

viene portato in baia di carico il Referente Spedizioni deve controllare che quanto 

sta per essere spedito corrisponda con quanto dichiarato nella Pickup List. 
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CAPITOLO 5 

Process Mapping: Scomposizione dei Processi utilizzando la 

logica IDEF0 

 

 

§ 5.1 Definizione dei confini del sistema e livello zero di 

scomposizione (Nodo A0) 

I confini del sistema scelto sono rappresentati dal Polo logistico di Monteprandone 

dove viene gestito il solo prodotto finito. Gli input del sistema saranno dunque gli 

output della produzione e l’eventuale merce invenduta che va a costituire i resi di 

fine stagione. 

La gestione degli ordini non è prerogativa del reparto logistica bensì dell’ufficio 

commerciale e quindi questi rappresenteranno un vincolo per l’attività dei 

magazzini. Ricordiamo infatti che il magazzino lavora secondo la logica su 

commessa. 

Una volta definiti i confini del sistema si individuano dunque gli input, i controlli, i 

meccanismi e gli output del sistema. 

Di seguito l’immagine (figura 5.1) riporta nel dettaglio il livello zero di 

scomposizione. 

Si può notare che gli output dell’attività logistica dei magazzini di Monteprandone 

sono la merce che viene affidata ai corrieri e diretta al cliente finale e il flusso di 

informazioni relativo a tale merce. 
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I controlli riportati nella mappa ci ricordano che tutte le attività svolte all’interno 

del magazzino devono seguire una serie di regole interne all’azienda o esterne e 

dipendono da vincoli imposti da altri reparti aziendali o enti esterni. 

Risulta chiaro che il magazzino svolge un’attività di servizio e non di 

trasformazione fisica dei prodotti in input; infatti, l’output fisico è sempre il 

prodotto finito ma a questo sono associate delle informazioni che fanno si che al 

cliente arrivi il prodotto richiesto e nel momento richiesto. 

Affinché ciò avvenga, all’interno dei magazzini devono essere svolte diverse 

attività di movimentazione, stoccaggio e gestione delle informazioni che troviamo 

formalizzate nei livelli di scomposizione successivi. 

 

 

Figura 5.1  Nodo A0 
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§ 5.2 Primo livello di scomposizione 

Nel primo livello di scomposizione individuiamo tre nodi a cui corrispondono le 

tre macroattività principali svolte a Monteprandone : 

- Gestione dello Sfuso; 

- Gestione del  P.F. non sfuso; 

- Gestione Resi; 

Ciascuna macroattività viene anche svolta in tre magazzini fisici (o aree del 

magazzino, se si intende l’edifcio) differenti. 

Con la notazione “Gestine P.F. non sfuso” che individua l’attività del nodo A3 si 

intende che tutti i colli in ingresso al magazzino 65 sono associati ad un ordine 

cliente, che sia questo effettivo o fittizio (come ad esempio può avvenire per i resi 

a cui non è associato un cliente finale ma entrano a far parte della disponibilità di 

magazzino a cui il commerciale può attingere nel momento di assegnazione degli 

ordini). 

 

Figura 5.2  Primo livello di scomposizione 



Università Politecnica delle Marche  A.A. 2019-2020 
 

 
71 

 

§ 5.3 Secondo livello di scomposizione 

A questo livello si vanno ad individuare quelle operazioni che aggregate insieme 

permettono la realizzazione delle tre attività principali già mostrate. 

 

 Nodo A1: Gestione Sfuso (Magazzino 30) 

 

Il Nodo A1 descrive il processo di gestione dello sfuso, ovvero di borse e piccola 

pelletteria, che non arriva al magazzino 30 già diviso per riga cliente.  

Il magazzino, dunque, esegue l’associazione della merce all’ordine e crea i colli 

che da qui faranno il loro ingresso in rulliera e dunque all’interno del magazzino 

65. 

 

 

Figura 5.3  Gestione dello sfuso 
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 Nodo A2: Gestione Resi (Magazzino 66) 

 

La seconda Macroattività svolta nel magazzino è la gestione della merce che 

rappresenta l’invenduto della stagione precedente. I resi fanno il loro ingresso nel 

padiglione 6 dove vengono caricati fiscalmente nel magazzino resi, registrati a 

sistema e fisicamente stoccati nel magazzino 66 (padiglione 6). All’interno di 

questo magazzino i resi vengono stoccati in attesa di essere lavorati e trasferiti nel 

magazzino 65 dove entrano a far parte della disponibilità di magazzino e quindi 

sono visibili a sistema dall’ufficio commerciale che può decidere di inviarli al 

refresh  per valutare se rispettano lo standard di qualità atteso dal cliente. I colli 

creati da reso potrebbero anche essere stoccati nel magazzino resi qualora non ci 

fosse disponibilità di spazio nel magazzino 65. 

 

 

Figura5. 4 gestione reso 
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 Nodo A3: Gestione Prodotto Finito non sfuso  (Magazzino 65) 

 

Le operazioni contenute all’interno del nodo A3 rappresentano il fulcro 

dell’attività logistica di Monteprandone.  

 

 

Figura 5.5  gestione P.F. non sfuso 



Università Politecnica delle Marche  A.A. 2019-2020 
 

 
74 

 

Nel magazzino 65 infatti, i colli vengono divisi in 4 macroaree e stoccati; poi 

prelevati nel momento in cui l’ordine deve essere evaso e spediti.  

Oltre a questa attività, parallelamente, il magazzino gestisce anche il “pezzo 

singolo”. In questa categoria rientrano i riassortimenti , la merce relativa al 

magazzino francia e all’e-commerce. 

 

 

§ 5.4 Terzo livello di scomposizione 

 

Nel terzo livello di scomposizione si disaggregano nel dettaglio tutte le attività 

svolte nel magazzino 65 che sono state descritte nel dettaglio nel capitolo 

precedente. 

Le immagini seguenti riportano la scomposizione dei nodi A32, A33, A34, A35, 

A36. 
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 Scomposizione del nodo A32: Ingresso in magazzino e stoccaggio 

 

 

Figura 5. 6 scomposizione nodo A32 
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 Scomposizione del nodo A33: prelievo per spedizione 

 

 

Figura 5.7  scomposizione nodo A33 

 

 

 Scomposizione del nodo A35: Spedizione 

 

 

Figura 5.8  scomposizione nodo A35 
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 Scomposizione del nodo A34: Gestione a pezzo singolo 

 

 

Figura 5.9  scomposizione nodo A34 
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 Scomposizione del nodo A36: uscita merce e-commerce 

 

 

 

Figura 5.10  scomposizione nodo A36 

 

 

 

§ 5.5 Schematizzazione complessiva dei vari livelli di 

decomposizione 

 

In figura 5.11 sono rappresentati tutti vari livelli de decomposizione del processo 

di logistica del magazzino prodotto finito nelle sue parti componenti (operazioni). 

Dall’osservazione dei livelli di decomposizione in cui è stato necessario scindere il 

processo affinché questo sia facilmente esaminabile, notiamo che l’attività più 

onerosa per il magazzino, che richiede un maggior numero di operazioni, è quella 

svolta nel magazzino 65.  
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Sarà dunque, all’interno della decomposizione nel nodo A3 che dovranno essere 

ricercate le principali criticità del sistema. 

 

 

Figura 5.11  mappa dei livelli di decomposizione della funzione di magazzino 
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CAPITOLO 6 

Analisi dei Flussi 

 

Alla luce di quanto osservato dalla mappatura dei processi sono stati analizzati i 

flussi di materiale in ingresso, interni e in uscita al magazzino 65 in quanto svolge 

la funzione più complessa e ricca di attività. 

Ricordando che l’unità di movimentazione del magazzino è il collo (al cui interno 

possono essere contenuti “n” articoli), l’analisi è stata eseguita sia sulle quantità di 

colli in ingresso, in uscita e movimentati internamente al magazzino che sui singoli 

pezzi. 

Dall’analisi sono stati esclusi tutti i flussi relativi alla merce destinata ad outlet e 

stocchisti. Questa viene lavorata seguendo le stesse procedure relative alla merce 

di stagione ma ha un’incidenza minore rispetto al prodotto di stagione e delle 

tempistiche differenti; inoltre ha un’incidenza minore sul fatturato.  E quindi ai fini 

di questa analisi questi flussi sono ritenuti meno rilevanti. 

Gli anni presi in considerazione per l’analisi sono il 2018 e il 2019. 

Nei paragrafi successivi sono riportati i risultati relativi all’analisi dei database 

aziendali per quanto riguarda la merce in ingresso, in uscita e movimentata 

internamente al magazzino (caso riassortimenti, Magazzino Francia ed e-

commerce). 

Per i dati di interesse che vengono estrapolati dall’analisi sono: i colli totali e i 

pezzi totali lavorati nell’anno di riferimento, la media dei colli e dei pezzi lavorati 

al giorno e all’ora e  il picco massimo di colli e pezzi lavorati al giorno e all’ora.  

In figura 6.1 si evidenzia il percorso che segue la merce all’interno del magazzino 

e le categorie in cui è suddivisa. 
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Figura 6.1 schema del flusso di prodotto finito di stagione 

 

 

§ 6.1 Flusso in Ingresso 

 

L’analisi del flussi in ingresso è stata condotta non solo sulle quantità totali (colli e 

pezzi) ma anche andando a suddividere il prodotto finito secondo diverse 

categorie: 

- In base al canale di ingresso nel magazzino (baia 1, baia 2, baia 3); 

- In base alla destinazione del cliente finale; 

- In base alla categoria merceologica; 
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Per quanto riguarda il flusso in ingresso è importante indagare le specifiche 

categorie di prodotto in quanto influenzano l’attività di magazzino. 

La suddivisione della merce in arrivo al magazzino in 3 baie d’ingresso dipende 

dalla provenienza.  

Nella baia 1 troviamo la merce proveniente dagli stabilimenti di proprietà o da 

terzisti con controllo di qualità esterno (la merce che arriva ha già superato il 

controllo qualità). 

Nella baia d’ingresso 2 la merce proveniente da terzisti che prima di fare il suo 

ingresso in magazzino 65 deve essere lavorata dal reparto controllo qualità. 

 Sarà il Controllo qualità che si occupa di mandare i colli esaminati in rulliera per 

l’ingresso nel 65. Il Controllo qualità ha una gestione separata e non è oggetto di 

questo studio. 

In baia 3 arrivano borse e piccola pelletteria (sfuso) che prima di fare il loro 

ingresso nel 65 sono lavorati nel magazzino 30 (creazione colli da sfuso). 

Le categorie merceologiche presenti all’interno del magazzino sono: 

- Calzature (sigla PF), che, come è emerge dall’anali dei flussi, costituisce la 

fetta maggiore del portafoglio prodotti che l’azienda commercializza; 

- Borse (BO) e  piccola pelletteria (a cui corrispondono le sigle CT, CK, PL in 

base alla tipologia di prodotto); 

- Abbigliamento (AB); 

 

Per quanto riguarda l’abbigliamento, solo una parte di questo è spedito da 

Monteprandone (solitamente quei pacchi di grandi dimensioni contenenti il capo 

appeso e definiti bauletti); infatti gran parte dell’abbigliamento è gestito da un altro 

magazzino che si trova presso la sede centrale di Brancadoro. 
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Poiché i prodotti Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay sono commercializzati in tutto 

il mondo, vengono suddivisi sin dal loro ingresso in magazzino in base all’area 

geografica a cui sono destinati (italia, Europa e Resto del Mondo) ad eccezione 

della pelletteria e dei colli con un cubaggio inferiore a 0,02 m3 che vengono 

stoccati separatamente in modo da preservare lo stato della merce  (per evitare che 

i pacchi leggeri si rovinino sotto il peso di pacchi più pesanti). 

Nel 2019 il magazzino ha registrato ingressi per un totale di 237 giorni mentre nel 

2018 di 238 giorni. 

Le tabelle sottostanti riportano i dati estrapolati dall’analisi dei database aziendali, 

relativi al 2019 e 2018  per quanto riguarda l’ingresso della merce nel magazzino 

65.  

Nell’analisi dei flussi in ingresso, l’elaborazione dei dati è stata semplificata dal 

sistema di carico fiscale  a magazzino, automatizzato grazie alla rulliera. 

Anche se il magazzino è gestito a colli si studia il flusso anche in termini di pezzi  

per comprendere meglio i flussi di prodotto e avere un quadro dettagliato della 

situazione al fine di riprogettare i processi. 

 

 Analisi colli totali 2018 

 

COLLI 2018- TOTALE MERCE 

Colli tot. 425.142 

Max colli/gg 3.252 

Media colli/gg 1.786 

Media colli/h 223 

Max colli/h 407 

tabella 6. 1 Totale colli 2018 
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Figura 6.1  Andamento dei colli lavorati al giorno nel 2018 

 

 

 Analisi pezzi totali 2018 

 

PEZZI 2018- TOTALE MERCE 

Pezzi tot. 3.007.783 

Max pezzi/gg 20.868 

Media pezzi/gg 12.691 

Media pezzi/h 1.586 

Max pezzi/h 2.609 

tabella 6.2 Pezzi totali 2018 
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Figura 6.2  Andamento dei pezzi lavorati al giorno nel 2018 

 

 

 Analisi baie d’ingresso 2018 

 

BAIA 1- 2018 (tot. Giorni 238) 

Colli tot. 230.310 Pezzi tot. 1.965.571 

Media colli/gg 968 Media pezzi/gg 8.259 

Media colli/h 121 Media pezzi/h 1.032 
BAIA 2- 2018 (tot. Giorni 238) 

Colli tot. 128.145 Pezzi tot. 1.104.162 

Media colli/gg 538 Media pezzi/gg 4.639 

Media colli/h 67 Media pezzi/h 580 
BAIA 3- 2018 (tot. Giorni 238) 

Colli tot. 66.687 Pezzi tot. 267.022 

Media colli/gg 280 Media pezzi/gg 1.122 

Media colli/h 35 Media pezzi/h 140 
tabella 6.3 Analisi baie d’ingersso 2018 
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 Analisi Macroaree 2018 

 

ITALIA- 2018 (tot. Giorni 238) 

Colli tot. 157.884 Pezzi tot. 1.476.046 

Media colli/gg 666 Media pezzi/gg 6.228 

Media colli/h 83 Media pezzi/h 779 

EUROPA- 2018 (tot. Giorni 238) 

Colli tot. 92.323 Pezzi tot. 894.079 

Media colli/gg 390 Media pezzi/gg 3.772 

Media colli/h 49 Media pezzi/h 472 

RESTO DEL MONDO - 2018 (tot. Giorni 238) 

Colli tot. 133.874 Pezzi tot. 1.249.051 

Media colli/gg 565 Media pezzi/gg 5.270 

Media colli/h 71 Media pezzi/h 659 

PELLETTERIA E VOL. <= 0,02 m3- 2019 (tot. Giorni 238) 

Colli tot. 127.766 Pezzi tot. 444.161 

Media colli/gg 539 Media pezzi/gg 1.874 

Media colli/h 67 Media pezzi/h 8 
tabella 6.4 Analisi macroaree 2018 

 

 

 Analisi colli totali 2019 

 

COLLI 2019- TOTALE MERCE 

Colli tot. 409.879 

Max colli/gg 2.706 

Media colli/gg 1.729 

Media colli/h 216 

Max colli/h 338 

tabella 6. 5  colli totali 2019 
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figura 6.3 Andamento dei colli lavorati al giorno nel 2019 

 

 

 Analisi pezzi totali 2019 

 

PEZZI 2019- TOTALE MERCE 

Pezzi tot. 3.007.783 

Max pezzi/gg 20.868 

Media pezzi/gg 12.691 

Media pezzi/h 1.586 

Max pezzi/h 2.609 

Tabella 6.6 pezzi totali 2019 
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figura 6.4 Andamento dei pezzi lavorati al giorno nel 2019 

 

 

 Analisi baie d’ingresso 2019 

 

BAIA 1- 2019 (tot. Giorni 237) 

Colli tot. 232.565 Pezzi tot. 1.833.366 

Media colli/gg 981 Media pezzi/gg 7.736 

Media colli/h 123 Media pezzi/h 967 

BAIA 2- 2019 (tot. Giorni 237) 

Colli tot. 115.534 Pezzi tot. 942.071 

Media colli/gg 487 Media pezzi/gg 3.975 

Media colli/h 61 Media pezzi/h 497 

BAIA 3- 2019 (tot. Giorni 237) 

Colli tot. 61.780 Pezzi tot. 232.346 

Media colli/gg 261 Media pezzi/gg 980 

Media colli/h 33 Media pezzi/h 123 
figura 6.7 analisi baie d’ingresso 2019 
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 Analisi Macroaree 2019 

 

ITALIA- 2019 (tot. Giorni 237) 

Colli tot. 114.699 Pezzi tot. 1.014.972 

Media colli/gg 484 Media pezzi/gg 4.283 

Media colli/h 60 Media pezzi/h 535 

EUROPA- 2019 (tot. Giorni 237) 

Colli tot. 61.237 Pezzi tot. 526.596 

Media colli/gg 259 Media pezzi/gg 2.222 

Media colli/h 32 Media pezzi/h 278 

RESTO DEL MONDO- 2019 (tot. Giorni 237) 

Colli tot. 134.890 Pezzi tot. 1.186.863 

Media colli/gg 569 Media pezzi/gg 5.008 

Media colli/h 71 Media pezzi/h 626 

PELLETTERIA E VOL. <= 0,02 m3- 2019 (tot. Giorni 237) 

Colli tot. 99.017 Pezzi tot. 279.352 

Media colli/gg 418 Media pezzi/gg 1.179 

Media colli/h 52 Media pezzi/h 147 
tabella 6.8  Analisi Macroaree 2019 

 

 osservazioni sui flussi in ingresso: 
 

Dai  valori estrapolati si nota che in generale le quantità di colli che entrano nel 

magazzino non sono molto variate dal 2018 al 2029. Anche il picco massimo 

orario raggiunto in termini di colli/pezzi è indicativamente lo stesso. Deduciamo 

quindi che la situazione analizzata risulta essere piuttosto stabile. Soltanto nel 2019 

sembra che l’andamento di colli (o pezzi)/gg si mantiene per tutto il periodo di 

attività più vicino alla media mentre nel 2018 c’era stato un andamento più 

oscillante. 
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Dalle analisi delle baie in ingresso si evidenzia che la baia 1 è quella 

maggiormente attraversata; ciò significa che gran parte della merce non viene 

controllata all’interno del sito di Monteprandone. 

 

§ 6.2 Movimentazioni interne 

Come descritto nel paragrafo 4.4 all’interno del magazzino c’è una zona in cui 

avviene la lavorazione del pezzo singolo. Tale attività consiste nel prelevare i colli 

stoccati in magazzino e indicati nelle liste di prelievo, portarli nell’area dove viene 

effettuato il picking dei pezzi necessari a formare il nuovo collo da spedire al 

cliente finale, stoccare nuovamente il collo da cui è stato effettuato il picking ed 

eventualmente stoccare o direttamente spedire i nuovi colli creati. 

Fanno parte delle movimentazioni interne i riassortimenti, il “magazzino Francia” 

e gli ordini e-commerce.  

I flussi analizzati sono sempre relativi agli anni 2018/2019 e sono principalmente 

due: 

- Flusso dei pezzi prelevati da colli già esistenti per formare nuovi colli; 

- Flusso di colli da cui viene effettuato il picking; 

 

Analizzare questi flussi ci da un’idea di quanti colli vengono movimentati 

giornalmente all’interno del magazzino (in aggiunta a quelli movimentati per 

ubicazioni e prelievi) e quanti pezzi vengono lavorati.   

Come già detto le liste di prelievo vengono fatte per motivo di prelievo; quindi è 

stato possibile quantificare le movimentazioni interne dividendole per motivi di 

prelievo e andando a raggruppare i motivi di prelievo in 5 categorie principali: 

- Italiantouch (rappresenta le richieste e-commerce); 
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- Riassortimenti; 

- Magazzino Francia; 

- Progetto Art; 

- Altro (vi fanno parte tutte quelle movimentazioni che non rientrano nelle 

categorie precedenti); 

 

Il progetto Art è una nuova iniziativa ancora in fase sperimentale, coordinata dal 

reparto commerciale, che consiste nell’ideare un sistema di previsione delle 

vendite dei vari negozi di proprietà che sulla base dell’ordinato a inizio stagione e 

dell’andamento delle vendite va mano a mano ad assegnare i prodotti ai negozi in 

relazione alla specifica esigenza del momento. Questo sistema ha lo scopo di 

evitare rotture di stock nei negozi o che il negozio riceva merce che poi non è in 

grado di vendere. 

Questo progetto è iniziato nel 2019 con un campione di prodotti e di negozi e per 

questo motivo dall’analisi fatta alla voce “Progetto Art” non sono associate grandi 

quantità. Ci si attende però un notevole aumento delle movimentazioni relative a 

questa gestione dall’analisi dei database 2020 e per il futuro, in quanto per via di 

un primo esito positivo del progetto e dei cambiamenti del mercato  (anche come 

conseguenza della pandemia da Covid-19 che stiamo vivendo in questo momento) 

questo tipo di gestione molto probabilmente verrà incrementata. 

 

 Pezzi prelevati 2019 

 

Nelle tabelle sottostanti troviamo  oltre al totale dei pezzi prelevati anche la 

divisione per categorie , la media dei pezzi prelevati al giorno e all’ora e il picco 

massimo dei pezzi prelevati al giorno. 
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Nel 2019 sono state effettuate movimentazioni interne per un totale di 246 giorni 

lavorativi. 

 

PEZZI PRELEVATI 2019 

Categoria 
Tot. Gg. Di 

lavorazione 
Tot. pezzi 

Media 

pezzi/gg 

Media 

pezzi/h 

Max. 

pezzi/gg 

Italiantouch 241 22.259 92 12 954 

Riassortimenti 232 205.567 886 111 2.678 

Mag. Francia 222 65.088 293 37 939 

Progetto Art 28 2.440 87 11 650 

altro 39 3.701 95 12 935 

TOTALE 246 299.055 1.216 152 3.067 
tabella 6.9 pezzi prelevati 2019 

 

Per quanto riguarda l’e-commerce specifichiamo anche se il prelievo avviene per 

un ordine diretto al magazzino di Vanzago (dove è gestito gran parte dell’e-

commerce) o al cliente finale. Indaghiamo anche queste sotto-categorie in quanto 

richiedono una differente lavorazione. Infatti, nel caso in cui si tratti di una 

richiesta del cliente finale la preparazione del pacco è differente (packaging 

specifico). 

 

PEZZI PRELEVATI PER E-COMMERCE 2019 

Richieste Vanzago 156 

Richieste cliente finale  22.103 
tabella 6.10 pezzi prelevati per e-commerce 2019 

 

 Pezzi prelevati 2018 

 

PEZZI PRELEVATI 2018 

Categoria 
Tot. Gg. Di 

lavorazione 
Tot. pezzi 

Media 

pezzi/gg 

Media 

pezzi/h 

Max. 

pezzi/gg 

Italiantouch 225 15.034 67 8 917 
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Riassortimenti 212 169.611 800 100 8.630 

Mag. Francia 222 57.640 260 32 2.271 

altro 40 931 23 3 386 

TOTALE 236 243.216 1.031 129 11.818 
Tabella 6.11 pezzi prelevati 2018 

 

PEZZI PRELEVATI PER E-COMMERCE 2018 

Richieste Vanzago 12.924 

Richieste cliente finale  2.110 
Tabella 6.12 pezzi prelevati per e-commerce 2018 

 

 

 Colli prelevati per picking 2019 

 

 

COLLI PRELEVATI 2019 

Categoria 
Tot. Gg. Di 

lavorazione 
Tot. Colli 

Media 

colli/gg 

Media 

colli/h 

Max. 

colli/gg 

TOTALE 246 170.786 694 87 1.970 
Tabella 6.13 pezzi prelevati 2019 

 

 

Categoria 
Tot. Gg. Di 

lavorazione 
Tot. Colli 

Media 

colli/gg 

Media 

colli/h 

Italiantouch 241 22.174 92 12 

Riassortimenti 232 123.370 532 66 

Mag. Francia 232 21.504 93 12 

Progetto Art 14 2.068 148 18 

altro 39 1670 43 5 
Tabella 6.14 divisione per categoria dei colli prelevati nel 2019 

 

 

 



Università Politecnica delle Marche  A.A. 2019-2020 
 

 
94 

 

 Colli prelevati per picking 2018 

 

COLLI PRELEVATI 2018 

Categoria 
Tot. Gg. Di 

lavorazione 
Tot. Colli 

Media 

colli/gg 

Media 

colli/h 

Max. 

colli/gg 

TOTALE 236 131.313 556 70 6.119 
Tabella 6.15 pezzi prelevati 2018 

 

Categoria 
Tot. Gg. Di 

lavorazione 
Tot. Colli 

Media 

colli/gg 

Media 

colli/h 

Italiantouch 225 15.001 67 8 

Riassortimenti 212 98.104 463 58 

Mag. Francia 222 17.794 80 10 

altro 40 414 10 1 
Tabella 6.16 divisione per categoria dei colli prelevati nel 2018 

 

 Considerazioni sulle movimentazioni interne: 

Dall’ analisi si osserva che dal 2018 al 2019 il numero di pezzi lavorati e di colli 

movimentati è aumentato. Da ciò deduciamo che la tendenza del magazzino è 

quella di lavorare sempre più merce con una gestione a pezzo singolo. 

I riassortimenti sono quelli che pesano maggiormente sulle movimentazioni interne 

e a seguire il magazzino Francia e l’e-commerce.  

Per quanto riguarda l’e-commerce si osserva una notevole crescita, in particolar 

modo un aumento delle richieste da parte del cliente finale e una riduzione di 

quelle per Vanzago. Questo evidenzia la tendenza dell’azienda a far gestire al 

magazzino di Monteprandone una quantità sempre maggiore di prodotto destinato 

all’e-commere e una crescita generale di questo mercato. 



Università Politecnica delle Marche  A.A. 2019-2020 
 

 
95 

 

Anche dal punto di vista dei colli prelevati da cui eseguire il picking, come ci si 

può ragionevolmente attendere, si riscontra un aumento delle quantità 

movimentate. 

 

§ 6.3 Flusso in Uscita 

 

Nell’analisi del flusso in uscita non si fanno distinzioni riguardo la categoria di 

merce da spedire, in quanto operativamente non ci sono differenze (possono 

cambiare le procedure svolte dagli uffici ma non le procedure per la 

movimentazione fisica dei colli) 

Sono stati ricavati  per i due anni di interesse i seguenti parametri: 

- Colli e pezzi totali spediti; 

- Colli e pezzi spediti in media al giorno; 

- Colli e pezzi spediti in media all’ora; 

 

In aggiunta a questa analisi è stata calcolata la media di colli che viene caricata per 

ogni mezzo considerando un volume massimo spedibile con ogni mezzo di 50 m3. 

Dal database è stato possibile estrapolare anche il numero di mezzi che in media 

lasciano il magazzino al giorno e all’ora. 

Per quanto riguarda l’anno 2019 il periodo analizzato va dal 01/01/2019 al 

17/12/2019.  

Le tabelle sottostanti riportano i dati ottenuti. 
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 Flusso in uscita 2019 

 

Nel 2019 sono state registrate spedizioni per un totale di 238 giorni. 

SPEDIZIONI 2019 (dal 01/01 al 17/12)-COLLI 

Tot. colli Media colli/gg Media colli/h 

374.576 1.574 197 

Tabella 6.17 colli spediti 2019 

SPEDIZIONI 2019 (dal 01/01 al 17/12)-PEZZI 

Tot. Pezzi  Media pezzi/gg Media pezzi/ora Media pezzi/collo 

2.756.383 11.581 1.447 7,3 

Tabella 6.18 pezzi spediti 2019 

SPEDIZIONI 2019 (dal 01/01 al 17/12)-MEZZI 

Media colli/mezzo Media pezzi/mezzo Media mezzi/gg Media mezzi/h 

118,4 892 13 1,6 

Tabella 6.19 mezzi caricati al giorno -2019 

 

 Flusso in uscita 2018 

Nel 2018 sono state registrate spedizioni per un totale di 241 giorni. 

 

SPEDIZIONI 2018 - COLLI 

Tot. colli Media colli/gg Media colli/h 

423.672 1.758 220 

Tabella 6.20 colli spediti 2018 

SPEDIZIONI 2018 - PEZZI 

Tot. Pezzi  Media pezzi/gg Media pezzi/ora Media pezzi/collo 

3.251.795 13.493 1.687 7,65 

Tabella 6.21 pezzi spediti 2018 
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SPEDIZIONI 2018 - MEZZI 

Media colli/mezzo Media pezzi/mezzo Media mezzi/gg Media mezzi/h 

122 985 14 1,72 

Tabella 6.22 mezzi caricati al giorno -2018 

 

 Considerazioni sui flussi in uscita: 

Considerando che l’analisi effettuata sui dati del 2019 non comprende i dati relativi 

alle ultime due settimane dell’anno e che solitamente in quel periodo vengono 

effettuate molte spedizioni, si può affermare che i dati rilevati nel 2019 sono in 

linea con quelli del 2018. 

 

§ 6.4 Giacenza Media 

La tabella 7.23 riporta la giacenza media di magazzino (sia in termini di colli che 

di pezzi) calcolata sul periodo che va dal 01/01/2019 al 17/12/2019, come la 

somma delle giacenze registrate a magazzino ogni giorno diviso il numero di  

giorni lavorativi che per l’anno 2019 sono 238. 

 

GIACENZA MEDIA 2019 

giacenza media colli/gg giacenza media pezzi/gg 

75.822 473.005 
Tabella 6.23 giacenza media 2019 

 

Per quanto riguarda l’anno 2018 invece è stata rilevata un’incongruenza 

nell’analisi dei dati in quanto ci si è resi conto che il sistema (ingresso-uscita) non 

teneva conto di eventuali colli creati in magazzino o cancellati; quindi, il valore di 

giacenza media individuato risultava essere sottostimato.  



Università Politecnica delle Marche  A.A. 2019-2020 
 

 
98 

 

CAPITOLO 7 

Analisi dei Cartoni e delle Scatole Primarie 

 

§ 7.1 Analisi Cartoni  

Il collo rappresenta la principale unità di movimentazione all’interno del 

magazzino e all’interno di un collo possono essere contenute più scatole primarie 

(pezzi).  L’imballaggio del collo è costituito da un cartone di differenti dimensioni 

a seconda del tipo e del numero di scatole primarie contenute all’interno. 

All’interno del magazzino vengono utilizzate molte dimensioni differenti di cartoni 

e a ciascuna di queste è associato un codice cartone. 

Dunque si è deciso di effettuare un’analisi ABC dei cartoni utilizzati negli anni 

2019 e 2018, riportando anche la percentuale di utilizzo di ciascun cartone, dove: 

- La CLASSE A contiene l’85% dei cartoni utilizzati; 

- La CLASSE B contiene dall’86% al 95% dei cartoni utilizzati; 

- La CLASSE C contiene dall’96% al 100% dei cartoni utilizzati; 

 

I dati del 2019 sono relativi al periodo che va dal 01/01 al 17/12. 

In tabella 7.1 e 7.2 riportiamo il numero di categorie di cartone utilizzate in 

ciascuna classe per gli anni 2019 e 2018. 

 

CARTONI IN INGRESSO 2019 

CLASSE A CLASSEB CLASSEC TOT. 

65 41 168 274 

Tabella 7.1 Analisi ABC cartoni 2019 
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CARTONI IN INGRESSO 2018 

CLASSE A CLASSEB CLASSEC TOT. 

60 35 170 265 

Tabella 7.2 analisi ABC cartoni 2018 

 

Già da questa prima analisi si osserva un aumento delle tipologie di cartone 

utilizzate. L’elevato numero di cartoni può essere legato a variazioni, di anno in 

anno, delle dimensioni delle scatole primarie in relazione alle scelte dell’ufficio 

stile. 

L’analisi ABC dei cartoni è stata eseguita anche entrando nel dettaglio delle 

specifiche tipologie di prodotto come riportato nelle tabelle che seguono. 

 

CARTONI PELLETT.2019 CARTONI PELLET. 2018 

A B C TOT. A B C TOT. 

2 6 28 36 2 3 26 31 

Tabella 7.3 cartoni pelletteria 

CARTONI BORSE 2019 CARTONI BORSE 2018 

A B C TOT. A B C TOT. 

10 4 49 63 10 3 52 65 

Tabella 7.4 cartoni borse 

CARTONI CALZATURE 2019 CARTONI CALZATURE 2018 

A B C TOT. A B C TOT. 

10 4 49 63 10 3 52 65 

Tabella 7.5 cartoni calzature 
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In generale si nota che viene utilizzato un elevato numero tipologie di cartone, in 

particolar modo la classe C contiene molte tipologie di cartone che però hanno una 

bassa percentuale di utilizzo. L’elevato numero di cartoni utilizzati riduce 

sicuramente l’efficienza nelle movimentazioni e aumenta i costi di imballaggio. 

In particolar modo notiamo che il fenomeno descritto si verifica principalmente per 

la calzatura che è anche il prodotto che ha un peso maggior sul flusso totale  

(come già visto dall’analisi dei flussi). 

 

 

§ 7.2 Analisi Scatola Primaria 

Anche per le scatole primarie è stata eseguita un’analisi ABC seguendo gli stessi 

criteri delle precedenti in modo da individuare quante tipologie di scatole vengono 

utilizzate e la loro percentuale di utilizzo. 

 

SCATOLE PRIMARIE 2019 (dal01/01 al 17/12) 

CLASSE A CLASSEB CLASSEC TOT. 

25 35 191 251 

Tabella 7.6 analisi ABC scatola primaria 2019 

 

SCATOLE PRIMARIE 2018 

CLASSE A CLASSEB CLASSEC TOT. 

22 33 183 238 

Tabella 7.7 analisi ABC scatola primaria 2018 
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CAPITOLO 8 

Ipotesi di Reingegnerizzazione 

 

§ 8.1 Individuazione delle criticità del sistema  

 

Dallo studio della mappatura dei processi si nota che il nodo A3 (gestione del 

prodotto finito non sfuso) è l’unico costituito da due livelli di scomposizione e che 

dunque corrisponde all’attività che richiede il maggior numero di operazioni, sia 

per quanto riguarda la gestione fisica della merce che per quanto riguarda la 

gestione fiscale e delle informazioni. 

Si vanno dunque a ricercare le criticità del sistema tra le operazioni che 

costituiscono il nodo A3. 

Per quanto riguarda l’ingresso nel magazzino 65, non si individuano problemi 

rilevanti in quanto è gestito, per gran parte della merce, in automatico dalla 

rulliera. 

Anche le procedure di uscita della merce non risultano essere particolarmente 

critiche in quanto, come si è visto, tutte le tipologie di prodotto sono lavorate, 

indicativamente, attraverso lo svolgimento delle medesime attività. 

La complessità delle operazioni di ingresso e uscita sono principalmente legate 

all’elevato numero di merce da ubicare, stoccare e prelevare per la spedizione che 

dunque richiede una certa forza lavoro; inoltre, il livello di giacenza media richiede 

anche una grande area di stoccaggio. 

Ciò che invece presenta una maggiore complessità nelle operazioni è la gestione 

del pezzo singolo. Come mostrato dall’analisi la merce gestita a picking non 
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rappresenta la percentuale maggiore della merce gestita dal magazzino ma richiede 

procedure di lavorazione più complesse, maggiori movimentazioni e dall’analisi si 

può prevedere una tendenza all’aumento della quantità di prodotto gestita secondo 

questa modalità. 

A sostegno di questa previsione vi è anche l’intenzione da parte dell’azienda di 

estendere il progetto Art ad un mercato più ampio (si pensa Italia ed Europa).  

Inoltre, dall’osservazione delle esigenze di mercato a seguito della pandemia da 

COVID-19 si è visto che: 

- I negozi preferiscono essere riforniti in base alle esigenze in relazione 

all’andamento delle vendite e non sulla base degli ordini fatti ad inizio stagione ; 

- C’è stato un incremento delle vendite attraverso il canale e-commerce; 

Si è anche osservato che per quanto riguarda l’e-commerce la tendenza è quella di 

aumentare la gestione delle richieste da parte del cliente finale da parte del 

magazzino di Monteprandone piuttosto che di Vanzago. 

Dunque, alla luce di quanto osservato e in previsione del fatto che ci sarà un 

incremento nella gestione a pezzo singolo riscontriamo la maggiore criticità in 

questa attività con il rischio che si vada a creare un collo di bottiglia e che dunque 

il magazzino non sia in grado di soddisfare le richieste del cliente (I negozi 

potrebbero andare in rottura di stock). 

Per quanto riguarda l’attività relativa all’e-commerce, ricordiamo anche questa 

richiede una modalità di imballaggio differente, che deve soddisfare determinati 

standard di qualità richiesti dal cliente finale e che dunque necessita di più forza 

lavoro e maggiori tempi di preparazione dell’imballaggio (essendo un’attività 

strettamente manuale). 
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Si è anche visto che il flusso principale è relativo al prodotto finito di stagione e 

quindi l’ipotesi di reingegnerizzazione dei processi si svilupperà intorno a questo 

flusso. 

Altro tema affrontato nel capitolo 7 è il problema relativo alle scatole primarie e 

all’imballo secondario (cartoni). 

Risulta evidente dall’analisi ABC che viene utilizzato un numero troppo elevato di 

codici cartone (per quanto riguarda l’imballo secondario) e ugualmente di scatole 

primarie. Dal 2018 al 2019 la tendenza è stata quella di aumentare le tipologie di 

imballo utilizzate. 

L’elevato numero di scatole e cartoni utilizzato rappresenta un problema sia per 

quanto riguarda i costi dell’imballo che per quanto riguarda la facilità di 

movimentazione, la maneggiabilità della merce (in quanto le dimensioni sono poco 

standardizzate) e gli spazi occupati per lo stoccaggio (che tendono ad aumentare). 

Quindi, sicuramente, il numero di scatole/cartoni è un fattore su cui è possibile 

avere un ampio margine di miglioramento. 

 

§ 8.2 Ipotesi di Reingegnerizzazione del Magazzino 

 

Alla luce delle analisi effettuate e delle criticità individuate è stata formulata 

un’ipotesi di reingegnerizzazione del processo logistico di Monteprandone. 

Alla stato attuale abbiamo visto che il polo di Monteprandone gestisce quasi tutto 

il prodotto finito . 

Dal momento che non tutte le categorie di prodotto hanno un uguale peso 

sull’attività di magazzino e non tutte le categorie hanno la stessa rilevanza 
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economica per l’azienda; alla base di questa ipotesi vi è una iniziale divisione della 

merce in due macrotipologie: 

- Prodotto finito di Stagione; 

- Prodotto finito destinato ad outlet, stocchisti e resi; 

Per ciascuna di queste tipologie si suggerisce una differente modalità di gestione. 

Come vedremo, mentre per la seconda tipologia di prodotto si andrà a proporre una 

gestione tradizionale, per la seconda tipologia si proporrà una reingegnerizzazione 

dei processi volta a sviluppare un sistema logistico innovativo e tecnologico. 

Quindi nella seguente proposta si pensa di collocare il prodotto finito di stagione in 

un magazzino automatizzato di nuova progettazione. 

 

 Prodotto finito destinato ad outlet, stocchisti e resi: 

 

Per questa tipologia di prodotto si propongono due possibili strade. 

La prima consiste nel gestire questi prodotti all’interno del Polo di Monteprandone 

con le stesse modalità  mediante le quali  vengono lavorati attualmente. 

Questa ipotesi consiste nel lasciare presso il polo di Monteprandone i resi, le 

produzioni per outlet e quelle per stocchisti andando a lavorare il tutto in uno solo 

dei due padiglioni ora utilizzati. Si suggerisce il padiglione 6 con la possibilità di 

sfruttare anche l’area opzionale che attualmente non è utilizzata (oltre ai 9000 m2 

già un uso) nel caso sia necessaria un’eventuale capacità di stoccaggio maggiore.  

In questo modo non si attuano cambiamenti nei processi ma semplicemente ci si 

ritrova a gestire flussi minori e relativi per gran parte a merce a minore 

movimentazione rispetto al prodotto finito di stagione (stiamo parlando resi). 

Quindi il polo di Monteprandone necessiterebbe oltre che si un’area di magazzino 
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minore (ricordiamo che i due padiglioni non sono di proprietà aziendale ma in 

affitto) anche di minor personale. 

La seconda proposta per questa categoria di merce è quella di darla in gestione ad 

un’azienda esterna specializzata in servizi logistici. 

Il vantaggio di questa seconda opzione è che l’affitto dei magazzini, i costi legati 

all’infrastruttura e il personale di magazzino non è più a carico della divisione 

logistica e quindi l’onere della gestione dei processi non è più  una responsabilità 

dell’azienda.  

Di conto si dovrà far fronte al costo del servizio. 

Inoltre, un altro svantaggio può essere il fatto che ci si ritroverebbe a dover 

interagire con un ente esterno e dunque estraneo alle esigenze e al modus operandi 

aziendale. Bisogna dunque tener conto di una fase iniziale di adattamento al 

cambiamento in cui è necessario riversare energie aziendali per consolidare un 

appropriato sistema di collaborazione con l’ente esterno. Gli stessi sistemi 

gestionali usati dall’azienda che eroga il servizio dovranno essere integrati e 

conformi a quelli aziendali. 

La scelta tra le due opzioni dipenderà dal risultato dell’analisi di fattibilità. 

 

 Prodotto Finito di Stagione: 

 

La reingegnerizzazione dei processi riguarda principalmente questa categoria di 

prodotto e si basa sull’ipotesi di gestire parte dei processi relativi a questi prodotti 

avvalendosi dell’automazione.  

Ovviamente non tutte le procedure possono essere automatizzate. 
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Nel paragrafo successivo vedremo più nel dettaglio  le possibilità individuate per 

rinnovare i processi in modo da renderli più efficienti nell’ottica di progettare un 

nuovo magazzino in cui una parte dei processi saranno automatizzati e una parte 

continueranno ad essere gestiti tradizionalmente. 

 

§ 8.2.1 Ipotesi di Magazzino Automatizzato 

 

L’idea di realizzare un nuovo magazzino automatizzato nasce, oltre che 

dall’individuazione delle criticità di cui si è parlato sopra, anche dalla possibilità e 

dall’intento dell’azienda di incorporare il magazzino prodotto finito alla sede 

centrale di Brancadoro dove già sono collocati i magazzini Materie prime e 

Abbigliamento prodotto finito nonché la direzione della divisione logistica; in 

modo da centralizzare in un unico polo tutte le attività di stoccaggio e spedizione. 

La proposta è quella di costruire un magazzino prodotto finito di stagione 

automatizzato in un’area già di proprietà Tod’s adiacente ai complessi BR1, BR2 e 

BR3 (dove è attualmente situato il magazzino materie prime e la divisione 

logistica) che costituiscono la sede di Brancadoro. 

Dunque, in questa trattazione ci riferiremo al magazzino Prodotto finito di 

stagione, di cui si propone la realizzazione, con il nome di BR4.  

Attualmente il magazzino è gestito indicativamente per l’80%-90% a colli ma non 

si esclude la possibilità, in relazione ai già citati cambiamenti di mercato, di 

invertire la situazione gestendo l’80%-90% dei prodotti  a pezzo singolo e i restanti 

a colli. 
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Da qui si possono formulare due ipotesi di magazzino automatizzato: 

- Magazzino Colli; 

- Magazzino a pezzi singoli; 

 

È importante ricordare che alla base delle scelte di reingegnerizzazione, oltre 

all’esigenza di migliorare gli aspetti critici evidenziati, vi è l’individuazione di 

quelli che si pensa possano essere i target futuri. Si deve dunque stabilire a livello 

aziendale qual è la previsione di crescita e quali strategie future l’azienda vuole 

adottare per soddisfare un mercato in continua evoluzione. 

Nell’immagine sottostante è mostrata l’area a disposizione per la realizzazione del 

magazzino, dove è stata rappresentata una possibile pianta del magazzino  volta a 

sfruttare quanta più superficie possibile. 

 

 

Figura 8.1 ipotesi di sviluppo in pianta del magazzino BR4 
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Tutte le considerazioni successive sulla disposizione delle varie attività all’interno 

del magazzino sono fatte a partire da questo sviluppo in pianta del magazzino ma 

non è da escludere che possano essere applicate ad una differente disposizione. 

 

 Vantaggi e Svantaggi di un Magazzino Automatizzato: 

 

I magazzini automatici sono oggi tra i sistemi più utilizzati nella gestione delle 

operazioni di stoccaggio e movimentazione dei materiali. I motivi sono facili da 

capire: nelle diverse tipologie disponibili sul mercato e grazie all'utilizzo 

di tecnologie sempre più all'avanguardia, queste soluzioni portano vantaggi alle 

aziende sotto diversi punti di vista. 

In Particolare: 

- Ottimizzazione degli spazi e riduzione ei costi di housing; 

- Riduzione dei costi di esercizio (personale diretto e indiretto); 

- Precisione e velocità delle operazioni; 

- Maggiore accuratezza e minori danneggiamenti; 

- Verifica del lavoro del magazzino; 

- Sicurezza degli operatori; 

- Maggiore flessibilità operativa (allungamento dei turni…); 

- Efficienza della catena Logistica; 

- Indipendenza dal Know-how del personale; 

- Possibili benefici di immagine; 

 

Invece tra gli svantaggi dell’automazione riscontriamo: 

- Elevati investimenti Iniziali e lungi periodi di pay back; 

- Necessità di manutenzione dell’impianto; 
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- Scarsa flessibilità nei confronti di variazioni nelle Udc; 

- Scarsa flessibilità nei confronti di variazioni nei processi di lavoro; 

- Scarsa flessibilità nel ridisegno futuro del lay-out; 

 

 

§ 8.3 Magazzino Colli 

 

Si propone di realizzare un magazzino dove il prodotto viene stoccato  a colli e 

solo una parte viene gestita a pezzo singolo (attività di picking) analogamente a 

quanto avviene attualmente a Monteprandone. 

Le principali attività che verrebbero  spostate presso il magazzino BR4 sono: 

- ingresso e stoccaggio del prodotto finito di stagione; 

- imballo pelletteria; 

- gestione a pezzo singolo (riassortimenti, magazzino Francia ed e-commerce) del 

prodotto di stagione; 

- prelievo e spedizione al cliente finale del prodotto di stagione; 

Tra le attività da collocare in BR4 si considera anche il controllo qualità (che non è 

un’attività gestita dalla divisione logistica e dunque esula da questo studio). 

Delle attività citate, si propone di gestire l’ingresso in magazzino, lo stoccaggio e il 

prelievo dei colli in modo automatico attraverso la realizzazione di una struttura 

autoportante dove tutte le attività sono svolte da macchine miniload per 

l’ubicazione e il picking dei colli e da convogliatori a rulli per le movimentazioni e 

non più dagli operatori. 
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Si manterrebbe una gestione tradizionale per l’imballo dello sfuso e per l’attività di 

picking dai colli e creazione di nuovi colli da magazzino Francia, riassortimenti e 

disponibilità e-commerce in quanto sono attività di più difficile automazione. 

Oltre alla scaffalatura autoportante si prevede anche una zona del magazzino con 

scaffalatura tradizionale per lo stoccaggio di quei colli che non hanno dimensioni 

standardizzabili ed eventualmente qualche categoria di prodotto i cui flussi non 

sono troppo elevati. 

In figura 8.2 e 8.3 sono rappresentati due possibili suddivisioni dell’area di 

magazzino tra magazzino autoportante e tradizionale a partire dalla pianta 

individuata in precedenza. 

Nella seconda disposizione è possibile realizzare un magazzino autoportante con 

una capacità di stoccaggio maggiore se si va a considerare anche la superficie 

denominata “ampliamento” e dunque in questa prima analisi si ritiene essere la 

soluzione migliore. 
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Figura 8.2 Possibile divisione delle aree 

 

 

Figura 8.3 possibile divisione delle aree 
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Andando a sviluppare il layout di magazzino a partire dalla seconda 

rappresentazione è stata formulata l’ipotesi schematizzata in figura 8.4. 

Si propone di posizionare l’ingresso e l’uscita dal magazzino in prossimità della 

zona di carico- scarico che a sua volta, su suggerimento dell’ufficio tecnico, è stata 

posizionata come in figura, in quanto quella è l’area più facilmente raggiungibile 

dai mezzi. 

Per le movimentazioni dei colli dall’ingresso all’autoportante e da questo alle baie 

di picking e all’uscita si propone un sistema di movimentazione costituito da un 

convogliatore a rulli motorizzato. 

In ingresso il convogliatore a rulli potrebbe replicare le operazioni svolte dalla 

“Rulliera” di Monteprandone (si propone di valutare l’ipotesi di riutilizzo di tale 

apparecchiatura) occupandosi del carico fisico e fiscale dei colli a magazzino, di 

misurarne il peso e il volume e di suddividere i colli in macroaree in relazione 

all’area geografica di destinazione e al volume/tipo di prodotto (se pelletteria o 

collo di volume inferiore a 0,02 m3). 

La divisione in Macroaree risulta essere funzionale anche nel caso di magazzino 

autoportante perché riduce i tempi di prelievo. 
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Figura 8.4 Possibile lay-out di magazzino 

 

 

Attraverso la scaffalatura autoportante il picking viene effettuato attraverso delle 

macchine miniload. 

Un miniload è uno speciale robot che permette lo stoccaggio e la movimentazione 

all'interno di un magazzino automatico. In sostanza è un trasloelevatore adibito alla 

movimentazione di merci leggere. Solitamente, sono in grado di prelevare e 

depositare due colli in cartone e/o cassettine di plastica alla volta, grazie a delle 

speciali forche su due livelli. 

Una volta che il miniload effettua il prelievo dei colli  li trasporta fino al sistema di 

movimentazione a rulli che, a seconda del tipo di collo che è stato prelevato, lo 

https://www.logisticaefficiente.it/wiki-logistica/magazzino/magazzino-automatico.html
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trasporta verso le baie di picking, se si tratta di colli da cui devono essere prelevati 

dei pezzi per effettuare un riassortimento o una spedizione ai clienti del magazzino 

Francia o se si tratta di una richiesta e-commerce, o verso le baie di uscita, se si 

tratta di colli che devono essere spediti.  

In uscita la merce passerà attraverso un sistema simile a quello della rulliera di 

ingresso dove attraverso la lettura del codice a barre del collo viene registrato a 

sistema l’uscita della merce dal magazzino. 

In questo modo si snelliscono notevolmente anche le procedure di uscita della 

merce che oggi sono a carico del referente stoccaggio, prelievo e uscita merci. 

Per quanto riguarda la gestione a pezzo singolo il vantaggio è che le 

movimentazioni per il prelievo dei colli da cui effettuare il picking e per la loro 

riubicazione vengono effettuate automaticamente e non dagli operatori di 

magazzino.  In questo modo si riducono i tempi di movimentazione ed aumenta 

l’efficienza; permettendo di gestire il previsto aumento delle merci a gestione 

singola negli anni futuri. 

Nella zona di magazzino tradizionale si dispone anche un’area  per la gestione 

dello sfuso (pelletteria) secondo le tradizionali modalità già descritte 

Per ottimizzare gli spazi, si può anche pensare di sviluppare una parte del 

magazzino tradizionale su due livelli in quanto dovrà ospitare anche il controllo 

qualità. 
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§ 8.3.1  Magazzino Cartoni o Magazzino Cassette 

 

Ci sono due  strade percorribili nella realizzazione del magazzino automatizzato in 

relazione a quelle che sono le caratteristiche dei colli.  

Si può pensare di gestire direttamente le scatole (cartoni), con macchine che vanno 

a prelevare i colli senza ausilio di un supporto o prevedere supporti  per le Udc 

detti Cassette. 

L’immagine 8.5  riporta la differenza tra il cartone e la cassetta. 

 

 

Figura 8.5 supporti e cassette 

  

Vediamo in breve i vantaggi e gli svantaggi relativi alle due soluzioni applicabili. 
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 Magazzino Cartoni: 

 

I punti di forza del magazzino cartoni sono che: 

- Non richiede alcun investimento iniziale per l’acquisto di cassette; 

- Non sono richieste movimentazioni di refilling di cassette/vassoi vuoti; 

 

I punti di debolezza di un magazzino cartoni sono invece : 

- Sistema di handling e di presa del caricondei miniload più complesso; 

- Necessità di ridurre (standardizzare)  le Udc ad un limitato numero di 

famiglie; 

- Possibili imperfezioni dei colli possono portare delle anomalie nelle 

movimentazioni; 

- Poca flessibilità nel caso di variazioni future del packaging; 

 

 Magazzino Cassette: 

 

I vantaggi del magazzino cassette sono: 

- Semplificazione del sistema di handling; 

- Standardizzazione delle Udc; 

- Minori anomalie di sistema; 

- Maggior flessibilità al cambiamento dei cartoni; 

Invece gli svantaggi sono: 

- Costo iniziale per l’acquisto di cassette; 

- Gli articoli devono poter avere dimensioni tali da poter essere inseriti nelle 

cassette; 

- È necessario il refilling delle casette (manuale o anche automatico); 
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Come suggerito vi è una differenza di tecnologia tra le due soluzioni. Cambia 

l’attrezzatura di presa. Nel magazzino cassette si usa un’attrezzatura con piatto 

telescopico e scaffali con mensole e dunque  una scaffalatura semplice. 

Nel magazzino cartoni  si usano tecnologie più complesse che sono essenzialmente 

sistemi che abbracciano il cartone con braccia telescopiche e scaffali a ripiani 

continui. 

Dall’analisi dei dati è importante capire quale delle due soluzioni è la più 

conveniente. 

Partiamo facendo delle considerazioni sui cartoni. 

Come visto nel capitolo 7 la quantità di tipologie di cartone utilizzata è molto 

grande e c’è stato un aumento di tipologie dal 2018 al 2019. 

Nel 2019 sono stati utilizzati ben 274 codici cartoni differenti.  

Con una quantità così elevata di cartoni  è impensabile sviluppare un magazzino a 

cartoni o a cassette automatizzato; dunque è fondamentale valutare la riduzione dei 

codici cartone utilizzati. 

Dall’analisi ABC risulta che in realtà sono sufficienti 65 tipologie di cartone, per 

realizzare l’85% dei colli che entrano nel magazzino. 

Chiamando H l’altezza che si sviluppa lungo l’asse y, B la dimensione che si 

sviluppa lungo la direzione di corsa del miniload (asse x) e L la profondità di 

carico (lungo l’asse z).  
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Figura 8.6 Sistema di riferimento cartoni 

 

Scegliendo come H la dimensione minima tra le tre dimensioni del cartone,per 

motivi di stabilità, e come B la più ricorrente tra le restanti due (ne segue che la 

restante sarà L); possiamo andare ad individuare delle famiglie di cartoni facendo 

riferimento alla dimensione B. 

Da una prima analisi sono state individuate 8 famiglie di cartoni. In ciascuna 

famiglia sono raggruppati cartoni che differiscono di pochi cm nelle loro 

dimensioni B  tra queste scegliamo la maggiore.  

 

famiglia B (mm) 

1 340 

2 390 

3 430 

4 470 

5 520 

6 550 

7 590 

8 700 
Tabella 8.1 Famiglie di cartoni 
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Per le dimensioni L e H si attribuiscono a ciascuna famiglia la dimensione 

massima tra quelle dei cartoni che ne fanno parte. 

In questo modo,  pensando di stoccare i colli per famiglie,  si può pensare di 

ridurre il numero dei cartoni e ottenere un sistema più facilmente standardizzabile. 

Dunque, se si vuole percorrere la strada del magazzino cartoni bisogna fare 

un’indagine sulla qualità dei cartoni e capire se è possibile standardizzare 

maggiormente la dimensione dei colli in modo da ridurre il numero di famiglie da 

gestire. 

Per quanto riguarda un magazzino cassette (all’interno della cassetta vengono 

depositati i cartoni in quanto stiamo analizzando l’ipotesi di un magazzino colli) si 

può pensare di sfruttare lo stesso ragionamento seguito per i cartoni. 

Se in prima analisi consideriamo un rapporto di 1 a 1 tra cassette e colli si può 

pensare di standardizzare le cassette nelle stesse famiglie di colli. Ma per evitare di 

complicare la gestione dei supporti con un elevato numero di tipologie si possono 

anche considerare due dimensioni standard di cassette; una per i colli con un’area 

di base maggiore (BxL) e una per quelli con una base minore o addirittura si 

potrebbe usare un’unica dimensione di cassetta in grado di trasportare quasi tutti i 

colli (poiché le cassette piccole risultano essere meno utilizzate). 

Una dimensione standard può essere di  850x650x560 che si è visto può 

soddisfare, da sola,il trasporto dell’82% dei colli. 

Se si tiene in considerazione anche H, si potrebbero considerare anche in questo 

caso due altezze ( una intermedia e una grande) o standardizzare le cassette con 

un’unica altezza. 

Adottando due altezze si può pensare di dedicare una parte dell’altimetria 

dell’autoportante alle cassette alte e una parte alle basse, questo permetterebbe di 

ottenere più livelli di carico nella scaffalatura. 
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Invece dedicando il 100% dell’altimetria alle cassette alte (unica soluzione di 

cassetta) si ottengono meno livelli di carico ma il sistema è più flessibile. 

Comunque avere  più livelli di carico non significa necessariamente avere una 

maggiore capacità di stoccaggio in quanto bisogna tener conto che nella realtà non 

si è in grado di sfruttare il 100% della capacità delle cassette. 

Con questo sistema, facendo un’opportuna analisi, si può verificare che è possibile 

gestire gran parte dei colli. 

Per il momento si considera preferibile l’ipotesi di utilizzo di cassette per la 

maggiore flessibilità ma non si esclude di procedere nelle fasi successive anche 

con la valutazione della convenienza di gestire direttamente il cartone, in quanto la 

proposta di reingegnerizzazione è ancora in fase embrionale. 

 

§ 8.3.2  Magazzino Miniload a  Cassette 

 

Il  Magazzino Miniload è un magazzino automatico ad alte prestazioni con 

una struttura a colonna singola o doppia per la movimentazione di carichi leggeri. 

Questa tipologia di magazzino è costituita da una serie di ripiani paralleli tra loro e 

divisi da corridoi stretti lungo i quali si muovono le gru del trasloelevatore. Le 

unità di carico sono stoccate all’interno delle celle presenti all’interno della 

scaffalatura. I miniload recuperano le unità di carico (nel nostro caso le cassette) e 

le portano all’area dedicata al picking, imballaggio o spedizione (come già 

descritto in precedenza). 

I sistemi sono dotati di uno o più baie di carico, in base ai requisiti di prelievo. Il 

plus più importante di queste soluzioni è che forniscono un sistema di prelievo 
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completamente automatico che garantisce quindi alta produttività, velocità e 

sicurezza. 

Evidenziamo i vantaggi e svantaggi generali di questa tipologia di magazzino. 

Vantaggi: 

- Vari tipi di unità di carico possono essere utilizzati e trasportati; 

- Carico utile possibile molto alto; 

- È possibile stoccare anche unità molto alte utilizzando tutto lo spazio 

verticale disponibile all’interno del magazzino; 

- Capacità di gestire i pacchi; 

- Elevato rendimento generale; 

Svantaggi: 

- Throughput limitato a causa della singola posizione di input / output per 

ciascun canale; 

- Costo elevato; 

- Installazione lunga e costosa; 

- Capacità delle unità di carico e del loro spazio interno non sempre 

utilizzabile al 100% a causa della forma e delle dimensioni degli elementi 

memorizzati; 

- Non adatto allo stoccaggio di materiali pesanti o ingombranti; 

La macchina può portare fino a 2 cassette contemporaneamente e lavorare in 

doppia profondità. Dunque, la macchina può fare due stoccaggi e nello stesso ciclo 

effettuare due estrazioni. In un ciclo c’è anche la possibilità (si considera nel 75% 

dei casi) che la macchina effettui una o due rilocazioni (spostamento di cassette 
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poste in prima fila per poter estrarre quelle sul retro). Ne deduciamo che i miniload 

possono effettuare  molti cicli differenti. 

Grazie ai dati forniti da un’azienda produttrice di sistemi della logistica si è potuto 

stimare che sviluppando il magazzino autoportante su un’area di  circa 60x100 

metri e altezza 9 m , realizzando 10 corsie miniload con stoccaggio in doppia 

profondità e vassoi di base 850x650 mm si riesce ad ottenere una capacità di 

stoccaggio  in grado di soddisfare la giacenza media estrapolata dalle analisi, 

mentre si potrebbero non soddisfare i momenti di picco. 

La scelta iniziale di 9 m per la struttura è legata ad una scelta architettonica  di 

realizzare un edificio in armonia con quelli già esistenti di altezza 9m. Ma dal 

momento che  BR4 si andrebbe a trovare nella zona posteriore del complesso 

sembra essere accettabile la possibilità di aumentare di qualche metro l’altezza 

(senza una modifica impattante dello skyliner) ed eventualmente di ricavare 

qualche metro in profondità. 

In questo modo l’autoportante riuscirebbe a soddisfare anche i picchi di giacenza. 

Sempre a partire dall’analisi dei dati estrapolati, dalle dimensioni ipotizzate 

inizialmente per il magazzino autoportante e da dati forniti dai produttori di 

miniload  con 10 miniload si supera abbondantemente il numero di casse/ora che 

devono essere movimentati nel magazzino (sono in grado di movimentare circa 

1700 casse/ora) ma come abbiamo già detto sono necessari per realizzare la 

capacità di stoccaggio. 

Questo dato è legato al fatto che le prestazioni delle macchine risentono molto 

delle dimensioni del magazzino. Infatti le proporzioni del magazzino non sono 

molto favorevoli per quanto riguarda  la velocità di spostamento in verticale perché 

il magazzino è basso e lungo. Anche per questa ragione è necessario valutare la 

possibilità di aumentare l’altezza dell’edificio. 
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§ 8.4 Magazzino a Pezzi Singoli 

 

Questa seconda ipotesi consiste nello stravolgere totalmente il sistema di gestione 

della merce e si basa sull’eliminare quasi totalmente dal magazzino il concetto di 

collo. Quindi si considera la possibilità di stoccare direttamente i pezzi singoli. 

Si prende in considerazione questa possibilità perché è stato osservato: 

-  Un aumento dei prodotti gestiti a picking dal 2018 al 2019; 

- La volontà da parte dell’azienda di spostarsi verso l’omnichannel (progetto 

Art) per soddisfare le nuove esigenze di mercato; 

- La propensione di sempre più negozi ad essere serviti secondo queste 

modalità; 

- L’incremento del mercato e-commerce; 

- Le nuove esigenze post Covid-19; 

 

Le macroattività che si sviluppano all’interno di un magazzino di questo tipo sono: 

- Ingresso della merce in magazzino e stoccaggio non più per colli; 

- Picking dei pezzi dal magazzino; 

- Creazione dei colli; 

- Spedizione; 

 

Notiamo che in questo caso non è necessaria l’attività A1 di gestione dello sfuso e 

quindi di creazione dei colli da sfuso. 

La proposta consiste nello sviluppare queste attività all’interno del magazzino 

BR4. Il possibile sviluppo in pianta del magazzino è lo stesso visto per il 

magazzino colli. 
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Anche in questo caso si considera di suddividere il magazzino in due aree:  

- una gestita in  modo tradizionale dove predisporre il controlli qualità, una 

scaffalatura tradizionale dove stoccare prodotti con esigenze particolari o 

prodotti per i quali è inevitabile stoccaggio per colli e l’area di 

confezionamento e-commerce; 

- una gestita in modo automatizzato attraverso un magazzino miniload per lo 

stoccaggio dei pezzi; 

 

Per quanto riguarda l’ingresso e l’uscita dal magazzino si propone un sistema 

automatizzato come per il magazzino colli usando convogliatori a rulli 

meccanizzati per la movimentazione della merce il carico e lo scarico dal 

magazzino fiscale e la misurazione di peso e volume. 

Analogamente per lo stoccaggio si propone un magazzino miniload autoportante 

dove la merce viene stoccata nelle 4 macroaree ed eventualmente anche per 

categorie di prodotto o per marchio. 

In questo caso si può pensare di estendere l’area dedicata al magazzino 

automatizzato riducendo quella del tradizionale, proprio perché si riducono le 

attività gestite manualmente. Infatti anche per quanto riguarda l’attività di 

creazione del nuovo collo, che nei casi precedenti era svolta da operatori , 

adottando questo sistema potrebbe essere svolta in modo automatico. 

Come nel caso del magazzino colli, anche per la gestione a pezzo singolo risulta 

necessario fare uno studio sulle scatole primarie in modo da ridurne il numero a 

poche famiglie. 

Dal momento che in questo caso non sono più i cartoni ad essere movimentati non 

ci poniamo il problema di valutare tra un magazzino cartoni e un magazzino 
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cassette. Si prediligono direttamente le cassette in quanto movimentare 

direttamente la scatola primaria può causarne il deterioramento. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro ha avuto lo scopo di studiare l’attività di magazzino  svolta 

presso il polo logistico di Monteprandone dall’azienda Tod’s S.p.A, entrando nel 

dettaglio delle singole operazioni che costituiscono il processo di gestione del 

prodotto finito, mappare i processi individuati e analizzare i flussi che attraversano 

il magazzino in modo da comprenderne a pieno il meccanismo di funzionamento e 

individuare eventuali elementi di criticità. A partire, poi, dai problemi riscontrati ci 

si è posti l’obiettivo di formulare un’ipotesi di cambiamento radicale, sfruttando il 

metodo della Business Process Reengenearing. 

In particolar modo, dall’indagine sull’attività svolta attualmente a Monteprandone 

(analisi as-is) sono state individuate quattro macro attività di gestione del prodotto 

in base al compito a cui assolvono: Magazzino imballo pelletteria, magazzino 65 

(di stoccaggio del prodotto finito sotto forma di colli), magazzino resi e gestione 

del pezzo singolo. 

Dunque, l’intero processo logistico di Monteprandone è stato mappato utilizzando 

la tecnica IDEF0, mettendo in evidenza il flusso delle attività che il magazzino 

svolge per trasformare gli input (informazioni e prodotto finito)  in output 

(informazioni e ordine spedito al cliente finale), i vincoli che influenzano la 

gestione e le risorse (in termini di personale e attrezzature) utilizzate. Per offrire 

una visione completa del funzionamento del magazzino sono stati necessari fino a 

tre livelli di scomposizione delle attività.  

Dalle mappe redatte è risultato che il nodo A3, a cui corrisponde la gestione del 

prodotto finito non sfuso (magazzino 65), presenta la maggior complessità nella 

scomposizione delle attività che lo costituiscono. A partire da questa evidenza, si è 
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deciso di procedere andando a ricercare le criticità del sistema all’interno del 

magazzino 65. 

Lo step successivo è stato quello di analizzare i flussi in ingresso e uscita, le 

movimentazioni interne e la giacenza media relativi al prodotto finito di stagione, 

stoccato nel magazzino 65, per gli anni 2018 e 2019. Da questo flusso sono stati 

esclusi i prodotti provenienti da resi e destinati al canale outlet e stock in quanto 

hanno un’incidenza minore sul flusso totale della merce e sul fatturato aziendale. 

I parametri ricavati dall’analisi sono i colli e i pezzi totali entrati nel magazzino, 

spediti e movimentati durante l’anno, nell’arco di una giornata e in un’ora 

lavorativa (negli ultimi due casi ci riferiamo a valori medi), nonché i picchi 

raggiunti. 

In particolar modo, relativamente al flusso in ingresso e alle movimentazioni 

interne è stato eseguito uno studio più approfondito.  

Nel primo caso sono stati indagati i colli/pezzi in entrata, suddividendoli per canale 

d’ingresso, area geografica di destinazione e categoria merceologica. Questo ha 

permesso di sapere: che la baia d’ingresso 1, per la merce che ha subito il controllo 

qualità esternamente, è quella maggiormente attraversata, che non ci sono stati 

sostanziali cambiamenti tra il 2018 e il 2019 e che i prodotti destinati all’Italia e 

all’area geografica denominata “resto del Mondo” (paesi extra Europei) occupano 

la maggior parte della capacità di stoccaggio. 

Nel secondo caso, sono state esaminate sia le quantità di colli prelevati per 

effettuare il picking, che i pezzi estratti da questi per la creazione di nuovi colli. Le 

movimentazioni interne vengono effettuate per motivo di prelievo  e per questo è 

stato possibile riscontrare che gran parte della merce movimentata internamente è 

relativa ai riassortimenti, che c’è una tendenza ad un aumento dei prodotti 

movimentati per il canale e-commerce e che sono sempre più i negozi che 

preferiscono una gestione degli ordini a sfuso. Infatti, dal 2018 al 2019 la gestione 
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a pezzo singolo ha subito un incremento e anche la direzione aziendale ha 

dimostrato l’interesse verso progetti di sviluppo della strategia Omnichannel. 

Per quanto riguarda le spedizioni sono stati quantificati anche quanti sono in media 

i mezzi che ogni giorno/ora e con quanti colli/pezzi vengono caricati. 

L’ultima indagine eseguita è stata un’analisi ABC sulle tipologie di  imballo 

primario e secondario utilizzate. Da questa è emerso che, ad oggi, vengono 

utilizzate una grande quantità di scatole e di cartoni ma che gran parte dei prodotti 

(circa l’85%) sono imballati con, indicativamente, un quarto dei cartoni e un 

decimo delle scatole primarie utilizzate. Ciò significa che c’è un ampio margine di 

miglioramento a fronte di opere di correzione. 

Alla luce degli studi effettuati è stato riconosciuto come fattore di maggior 

problematicità il processo di gestione a pezzo singolo, in quanto richiede attività di 

lavorazione più complesse (picking e creazione colli) e cicli di movimentazione dei 

colli, per il prelievo e la riubicazione, eseguiti dagli operatori di magazzino con 

l’ausilio dei mezzi di movimentazione.  

L’aumento, rilevato dal 2018 al 2019, dei prodotti gestiti in questa modalità e in 

particolare lo sviluppo del canale e-commerce, che richiede operazioni specifiche 

di imballo manuale e di spedizione, va a sostegno dell’ipotesi che nei prossimi anni 

questo aspetto della gestione potrebbe divenire ancor più critico. In aggiunta a 

quanto riscontrato vi è il recente cambiamento del mercato a seguito della 

pandemia da Covid-19 che ha dato un’ulteriore spinta alle vendite on-line e ha 

enfatizzato la necessità dei clienti (negozi) di ricevere la merce, non sulla base 

degli ordini di inizio stagione, ma in base alle richieste immediate della clientela. 

Infine, è stata formulata un’ipotesi di reingegnerizzazione dell’intero processo 

logistico. 
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La proposta consiste nel dividere i resi e i prodotti per outlet e stock dal prodotto 

finito di stagione. I primi possono continuare ad essere gestiti in modo tradizionale 

presso il padiglione 6 di Monteprandone o dati in outsourcing ad un’azienda 

esterna; in questo caso il suggerimento è quello di eseguire uno studio di fattibilità 

per determinare quale delle due opzioni è più conveniente all’azienda. Per i 

secondi, invece, si suggerisce un completo ripensamento del magazzino, a partire 

dalla possibilità di costruirne uno nel territorio della sede centrale dell’azienda, 

sfruttando l’automazione per gestire alcune attività. 

Per il nuovo magazzino sono state formulate due differenti ipotesi. 

La prima è quella di realizzare un magazzino all’interno del quale l’unità di 

movimentazione resta il collo. In questo magazzino, un’area manterrebbe una 

struttura tradizionale per tutte quelle attività che non possono o non conviene 

automatizzare come l’imballo della pelletteria, l’attività di picking da colli e la 

creazione di nuovi colli dopo il picking, mentre la restante parte gestirebbe in 

modo totalmente automatico l’ingresso in magazzino della merce, lo stoccaggio e 

il prelievo dei colli. Il suggerimento è quello di costruire una struttura autoportante 

con macchine miniload che effettuano i prelievi e le ubicazioni e dei convogliatori 

a rulli meccanizzati per le movimentazioni e gli smistamenti in fase di 

ingresso/uscita. 

I colli possono essere movimentati direttamente o utilizzando dei supporti, e dalle 

considerazioni fatte, in prima ipotesi, si può pensare di realizzare un magazzino 

gestito a cassette. Comunque, in ogni caso, risulta evidente la necessità di ridurre le 

tipologie di cartoni utilizzati; per questa ragione è stata proposta una prima 

divisione in famiglie dei cartoni di classe A utilizzati. 

Inoltre, in base ai dati forniti da un’azienda costruttrice di macchine miniload è 

risultato possibile coprire il livello di giacenza media sfruttando dieci macchine 

miniload, ma si hanno difficoltà a raggiungere i picchi di movimentazioni poiché 
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l’altezza dell’edificio, fornita come dato di partenza per motivi architettonici, era di 

nove metri. È consigliabile, quindi, che l’azienda valuti la possibilità di sviluppare 

maggiormente l’altezza del magazzino autoportante in modo da sfruttare a pieno le 

possibilità dell’automazione. 

La seconda ipotesi consiste nel realizzare un magazzino in cui viene stoccato 

direttamente il pezzo singolo e non il collo. Questa idea nasce proprio 

dall’osservazione di quanto sta avvenendo successivamente alla pandemia.  

Come nel caso precedente, la logica è quella di dividere il magazzino in una parte 

gestita in modo tradizionale e una con scaffalature autoportanti,macchine miniload 

per il picking e convogliatori a rulli meccanizzati per le movimentazioni. In questo 

caso non si prende affatto in considerazione la possibilità di movimentare 

direttamente la scatola primaria, che potrebbe rovinarsi, ma sono necessarie le 

cassette. 

Da questa proposta scompare l’attività di gestione dello sfuso (nodo A1) e si può 

pensare di automatizzare anche l’attività di creazione colli in fase di spedizione 

oltre all’ingresso, all’uscita e allo stoccaggio come nella soluzione precedente. 

Anche in questo caso risulta fondamentale standardizzare quanto più possibile le 

dimensioni delle scatole primarie utilizzate e valutare l’ipotesi di aumentare 

l’altezza del magazzino, per le stesse ragioni già citate. 

In conclusione si può affermare che esistono più strade da poter percorrere, 

ciascuna delle quali ha come obiettivo la risoluzione dei problemi, l’aumento di 

efficacia e di produttività del magazzino, quindi sarà fondamentale vagliare nel 

dettaglio tutti i vantaggi e gli svantaggi di queste proposte effetuando analisi di 

fattibilità. 

Nella scelta è fondamentale definire i target futuri in termini di flussi e giacenza 

media. Infatti si suggerisce di svolgere un’eventuale studio relativo all’anni 2020 e 
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2021 per valutare se gli andamenti riscontrati si mantengono nel tempo; questo è 

necessario perché ci troviamo a vivere un momento di profondo cambiamento del 

mercato e quindi non si può avere la certezza di aver osservato una situazione 

stabile. 
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	La produzione della pelletteria (borse e piccola pelletteria) non viene gestita per riga cliente ma a sfuso; ovvero, lo stabilimento di produzione (che sia di proprietà o terzista) lavora un certo cartellino di lavorazione che gli viene commissionato ...
	Quindi quando i prodotti arrivano al magazzino 30 non sono già stati assegnati al cliente ne sono costituiti in colli.
	Nel magazzino 30 ci si occupa proprio dell’assegnazione dello sfuso, del suo imballaggio e della creazione del collo con il corrispondente numero di collo.
	Al magazzino fisico 30 corrispondono i magazzini fiscali 04 e 24.
	I resi di fine stagione costituiscono l’invenduto dai negozi di Proprietà. Quando questa merce arriva, viene scaricata nel padiglione 6 insieme alla relativa documentazione (bolle emesse dai negozi).
	Gli operatori di magazzino effettuano un primo controllo fisico della merce. Verificano che ci sia corrispondenza tra i colli riportati nel documento e quelli presenti sui pallet e controllano lo stato dei colli affinché non ci siano segni di manomiss...
	I cartoni vengono poi divisi per bolla di riferimento nell’area di pre-stoccaggio dove erano stati momentaneamente depositati, in modo da avere una divisione per documento di trasporto. Poi a ciascun bancale si attacca un numero progressivo che ne fac...
	Tutte le bolle relative alla merce arrivata in una stessa giornata vengono raccolte in una busta dove si indica oltre alla data, un numero di busta scelto in progressione e il range di bancali sui quali è posta la merce corrispondente.
	Tale busta passa poi all’Ufficio bollettazione che associa ad ogni bolla un numero di protocollo, che richiama il numero di busta (una busta contiene più numeri di protocollo).
	Il carico fiscale della merce è compito dell’ufficio fatturazione in quanto si tratta di rientri da negozi di proprietà Tod’s.
	Infine, vi è la lavorazione vera e propria dei resi. Si lavorano le buste seguendo la logica FIFO (First in First Out). Si prelevano i bancali relativi alla busta in lavorazione, si aprono i cartoni e si raggruppano le scatole al loro interno in base ...
	Parte della merce che torna al magazzino dai negozi potrebbe restare stoccata all’interno del magazzino per lunghi periodi; parliamo di merce a bassa movimentazione.
	Con gestione a pezzo singolo si intende la preparazione di tutte quelle spedizioni dove il cliente/negozio può scegliere e ordinare dalla disponibilità a magazzino il singolo pezzo/taglia proveniente dai colli già stoccati in magazzino.
	In questa categoria rientra la gestione dei Riassortimenti, quella dell’e-commerce e infine del “Magazzino Francia”.
	L’e-commerce appartiene alla società “Italiantouch” (partner dei brand del Gruppo Tod's) e tutte le attività relative vengono gestite per conto di tale società.
	In magazzino c’è una parte della disponibilità destinata specificatamente alle vendite on-line e i flussi relativi a tali colli vengono gestiti con le stesse modalità descritte nel capitolo 6 per i negozi di proprietà. Oltre a questa disponibilità, il...
	Il “Magazzino Francia” invece nasce da accordi presi, in principio, con i negozi Tod’s Francesi e successivamente con altri secondo cui gli ordini di tali negozi non vengono tutti spediti per colli interima restano in deposito nel magazzino di Montepr...
	Comunque tutti i negozi di proprietà e gli outlet hanno visibilità, in generale, su quanto disponibile in magazzino (non assegnato) e dunque possono ordinare da questa disponibilità facendo partire un riassortimento.
	In tutti e tre i casi il punto di partenza per la gestione del singolo pezzo è lo stesso: l’ufficio commerciale genera i numeri d’ordine con le varie righe d’ordine e dà origine alle Lista di Prelievo.
	Le liste sono molte e si differenziano per il numero di lista (univoco e progressivo); dunque, il magazzino deve decidere in che ordine lavorare le liste e a quali dare la priorità, tenendo conto anche della propria forza lavoro.
	Il Referente Magazzino Francia, Riassortimenti ed e-commerce genera quindi delle aggregazioni di liste accomunate da uno stesso o più “motivi”. L’aggregazione rappresenta l’insieme di liste che si decide di lavorare.
	Il “Motivo” identifica la tipologia della richiesta; ad esempio se si tratta di una richiesta Tod’s o Hogan o Roger Vivier, se si tratta di merce prodotta specificatamente per i riassortimenti o è merce recuperata (da annullamenti, refresh ecc.) o anc...
	Le aggregazioni vengono fatte per motivo per garantire la continuità e omogeneità al lavoro.
	Alla luce delle analisi effettuate e delle criticità individuate è stata formulata un’ipotesi di reingegnerizzazione del processo logistico di Monteprandone.
	Alla stato attuale abbiamo visto che il polo di Monteprandone gestisce quasi tutto il prodotto finito .
	Dal momento che non tutte le categorie di prodotto hanno un uguale peso sull’attività di magazzino e non tutte le categorie hanno la stessa rilevanza economica per l’azienda; alla base di questa ipotesi vi è una iniziale divisione della merce in due m...
	- Prodotto finito di Stagione;
	- Prodotto finito destinato ad outlet, stocchisti e resi;
	Per ciascuna di queste tipologie si suggerisce una differente modalità di gestione.
	Come vedremo, mentre per la seconda tipologia di prodotto si andrà a proporre una gestione tradizionale, per la seconda tipologia si proporrà una reingegnerizzazione dei processi volta a sviluppare un sistema logistico innovativo e tecnologico. Quindi...
	 Prodotto finito destinato ad outlet, stocchisti e resi:
	Per questa tipologia di prodotto si propongono due possibili strade.
	La prima consiste nel gestire questi prodotti all’interno del Polo di Monteprandone con le stesse modalità  mediante le quali  vengono lavorati attualmente.
	Questa ipotesi consiste nel lasciare presso il polo di Monteprandone i resi, le produzioni per outlet e quelle per stocchisti andando a lavorare il tutto in uno solo dei due padiglioni ora utilizzati. Si suggerisce il padiglione 6 con la possibilità d...
	In questo modo non si attuano cambiamenti nei processi ma semplicemente ci si ritrova a gestire flussi minori e relativi per gran parte a merce a minore movimentazione rispetto al prodotto finito di stagione (stiamo parlando resi). Quindi il polo di M...
	La seconda proposta per questa categoria di merce è quella di darla in gestione ad un’azienda esterna specializzata in servizi logistici.
	Il vantaggio di questa seconda opzione è che l’affitto dei magazzini, i costi legati all’infrastruttura e il personale di magazzino non è più a carico della divisione logistica e quindi l’onere della gestione dei processi non è più  una responsabilità...
	Di conto si dovrà far fronte al costo del servizio.
	Inoltre, un altro svantaggio può essere il fatto che ci si ritroverebbe a dover interagire con un ente esterno e dunque estraneo alle esigenze e al modus operandi aziendale. Bisogna dunque tener conto di una fase iniziale di adattamento al cambiamento...
	La scelta tra le due opzioni dipenderà dal risultato dell’analisi di fattibilità.
	 Prodotto Finito di Stagione:
	La reingegnerizzazione dei processi riguarda principalmente questa categoria di prodotto e si basa sull’ipotesi di gestire parte dei processi relativi a questi prodotti avvalendosi dell’automazione.
	Ovviamente non tutte le procedure possono essere automatizzate.
	Nel paragrafo successivo vedremo più nel dettaglio  le possibilità individuate per rinnovare i processi in modo da renderli più efficienti nell’ottica di progettare un nuovo magazzino in cui una parte dei processi saranno automatizzati e una parte con...

