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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro di tesi è svolto all’interno dell’azienda Tortella s.r.l. (facente parte del 

gruppo MarascaGroup s.r.l.), società leader nella produzione di macchine agricole, durante 

un periodo di tirocinio formativo della durata di circa quattro mesi.  

L’esperienza è stata svolta all’interno della sede operative di Ortona con la supervisione del 

CEO Dott. Ing. Carlo Marasca, l’ausilio del planning & control manager e l’ufficio acquisti 

e logistica.  La collaborazione nata a seguito del mio ingresso in azienda, ha l'obiettivo di 

fornire una visione di quella che è la realtà aziendale e il modo di porsi per risolvere una 

problematica di interesse. 

Il percorso formativo mi ha coinvolto e inserito nel contesto aziendale attraverso un progetto 

definito, consentendomi di comprendere quelle che sono le dinamiche di un’azienda 

meccanica. Tutto ciò è stato agevolato dall’interazione con diverse figure aziendali, ognuna 

orientata verso in una precisa idea di business, spesso in contrasto l’una con l’altra.  

La parte iniziale del progetto consiste nell’analisi di una specifica famiglia di macchine 

(trinciatrici) a partire dalle tavole generate dall’ufficio tecnico (UT), in modo da poterne 

comprendere componentistica e modalità di impiego. A seguito di questa prima analisi si 

procede alla realizzazione delle Distinte Base. 

Una seconda analisi viene poi svolta a partire dalle Distinte create precedentemente, basata 

sulla valorizzazione di esse attraverso l’inserimento di informazioni aggiuntive costi e/o lead 

time. 

Quando le distinte saranno valorizzate si passa a valutare i componenti la cui non corretta 

gestione delle scorte può portare la realizzazione delle macchine oltre il tempo ideale di 

produzione. 

Individuate le componenti definite critiche, attraverso un’analisi dettagliata si valutano i lotti 

di acquisto e le scorte minime che siano in grado di consentire all’azienda di soddisfare i 

tempi ideali di produzione e di mantenere il magazzino rifornito. 
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Obiettivo ultimo del progetto è quindi la realizzazione di un magazzino che abbia il minimo 

impatto economico ma che allo stesso tempo garantisca all’azienda Tortella s.r.l. la 

realizzazione dei macchinari in tempi previsti con inoltre la realizzazione di un parco 

macchine pronta consegna. 

A tal fine è stato costituito un iter o modus operandi, nel rispetto della realtà produttiva 

Tortella s.r.l., il quale dovrà necessariamente essere applicato anche quando si intenderà 

produrre macchinari appartenenti alle altre famiglie della gamma Tortella. 
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1. MARASCAGRUOUP 

 

 

 

MARASCAGROUP è una Holding fondata da Carlo ed Enrico Marasca che ha l’obiettivo 

di creare, acquisire e sviluppare brand coerenti ai valori del gruppo. 

VISION: tutte le idee devono diventare materia. E’ questo agire creativo che dà forma alla 

felicità. 

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

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

 

STORIA 

 

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

fabbricazione di macchine e attrezzature per l’industria. 

Nel 1998 Carlo ed Enrico Marasca entrano in azienda.  

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

progettazione, formazione e consulenza industriale. 

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

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

la qualità dei sui prodotti: macchine agricole. 

Nel 2019 nasce la Holding Marasca Group. 
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1.1 REMU s.r.l 

 

 

 

REMU è un’azienda che si occupa di progettare e produrre componenti meccaniche, 

attrezzature e macchinari per l’industria di alta qualità e fornire servizi di manutenzione. 

Vision: la meccanica trasforma ogni idea creativa in un vero progetto d’impresa. 

Mission: ci prendiamo cura dei nostri clienti dando valore a ogni loro progetto. 

Trasformiamo le loro idee in innovazione meccanica. 

 

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

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

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

in gomma e poliuretano. 

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

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

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

& GAS, ove applicabili secondo gli standard API 

 

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

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

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

altre due sedi: 

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

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

d’internazionalizzazione di ampio respiro. 

L’area balcanica, come zona dove insediare un nuovo stabilimento del gruppo, è stata scelta 

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

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

un’esperienza internazionale: Oil & Gas. 

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

internazionalizzazione avviato da REMU operando nel continente con una sede 

commerciale. 

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

imprese operanti nel settore petrolchimico e della fabbricazione di trasmissioni in gomma e 

poliuretano. 

REMU intende cogliere le numerose opportunità che l’intera regione dell’America Latina 

offre e garantire con la vicinanza ai propri clienti un rapporto continuativo e una veloce 

risposta alle loro esigenze. 
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1.2 ID&S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission: Essere un partner per il cliente, in grado di offrire soluzioni personalizzate nel 

campo della progettazione e della consulenza industriale. 

ID&S nasce il 13 aprile 2006 dalla volontà di un gruppo di professionisti di mettere a 

disposizione delle imprese l’esperienza maturata nella progettazione e nella consulenza 

industriale. ID&S offre ai suoi clienti un pacchetto di servizi integrato, allo scopo di risolvere 

e supportare le esigenze di crescita necessarie al raggiungimento dei livelli di competitività 

ambiti. Per questo motivo approccia il cliente con spirito consulenziale, dando valore 

aggiunto al rapporto. 

Nel decennio di esperienza progettuale e tecnica ID&S ha deciso di innovarsi anche nella 

comunicazione; in quest’ottica vedono la luce, nel 2017, il nostro nuovo logo ed una nuova 

serie di servizi tecnici. 

PROGETTAZIONE: Sviluppo macchine e attrezzature, Analisi FEM, Analisi cinematica 

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

cinematica, ID&S sviluppa macchine ed attrezzature assecondando quelle che sono le 

esigenze del cliente, fornendo il progetto completo e, quando richiesto, il prodotto progettato 

chiavi in mano. ID&S cura pertanto l’intero ciclo di vita di un prodotto fino alla sua eventuale 

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

Macchine 

Ambizione di ID&S è quella di essere un partner globale nel mondo dell’ingegneria 

industriale. Offre, a tale scopo, servizi di consulenza integrata quali: 

Auditing di prima parte Sistemi di gestione Qualità e Sicurezza sul lavoro 

Implementazione del Sistema di Gestione Sicurezza sul lavoro SGSL, in conformità alla BS 

OHSAS 18001:2007 

Implementazione del sistema di gestione Qualità in conformità alla ISO 9001:2015 

Valutazione Rischio Macchine in conformità alla normativa vigente 

Redazione di fascicoli tecnici e manuali di uso e manutenzione 

 

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

innovazione, necessita di competenze specifiche. In quest’ottica ID&S offre ai propri clienti: 

Progettazione di piani formativi aziendali 

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

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

nuovo Accordo Stato Regioni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

2. TORTELLA  S.r.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORTELLA, marchio dall’anima indistruttibile, come recita il suo slogan, è riconosciuta 

da oltre 70 anni come sinonimo di eccellenza a livello nazionale e internazionale, le cui radici 

nascono proprio nella città di Ortona: il brand è espressione di italianità e sinonimo 

d’innovazione e affidabilità costruttiva nel campo delle macchine agricole. 

La proprietà intellettuale e il marchio dell’azienda, cessarono le proprie attività nel 2015 

dopo circa 70 anni, ma nel 2017 sono stati rilevati dalla Holding MarascaGroup, la quale ha 

acquistato anche lo storico capannone. Al momento i dipendenti della nuova Tortella sono 

quindici divisi fra uffici e reparto produttivo.  

“Credere nello stabilimento di Ortona è un passo importante per la strategia di rilancio e 

sviluppo di un marchio come Tortella. Localizzare la produzione sul territorio, contribuire 

al rilancio occupazionale locale, è un atto di fiducia verso il futuro e la dimostrazione che 

il Made in Italy è una caratteristica imprescindibile per l’azienda.” 

                                                             -hanno affermato Carlo ed Enrico Marasca 
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In seguito all’acquisto da parte del gruppo Marasca, l’azienda ha subito un profondo 

rinnovamento. E’stata effettuata una operazione di re-branding del marchio in modo da farlo 

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

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

stesso tempo essere simbolo di forza e qualità Made in Italy. 

In seguito la colorazione dei macchinari. Nella gestione precedente si aveva un arancio 

tenue, una colorazione tipica per quelle che sono le macchine agricole (adottata anche dai 

brand competitors) e che non contribuiva alla netta distinzione che si voleva avere. Si aveva 

esigenza, quindi, di un chiaro elemento di distinzione. 

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

concetto di robustezza degli attrezzi agricoli. 

La scelta di questa particolare tonalità è legata al nome del gruppo che oggi guida Tortella, 

Marasca Group. In Italia infatti, attorno all’anno Mille, nelle zone di Bergamo e Vicenza, il 

cognome Marasca fu attribuito a cavalieri che si distinguevano con mantelli dello stesso tono 

delle ciliegie di qualità “marasca”. 

2.1 Il sito logistico/produttivo di Ortona 

Il sito logistico, in cui è stato svolto il progetto di tesi è ubicato a Ortona (CH) ed è composto 

da due capannoni industriali, Nella parte anteriore del primo fabbricato sono posti gli uffici 

e il negozio ufficiale Tortella (dotato di proprio magazzino), mentre la parte posteriore è 

costituita dal magazzino centrale. Nel secondo fabbricato invece è presente una zona ove si 

realizza l’assemblaggio delle macchine e un deposito per le macchine realizzate e in attesa 

della spedizione. 
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2.2 Gamma dei prodotti Tortella 

Attualmente l’azienda propone una vasta gamma di modelli di macchine, 189, divisi per 

famiglie e serie di seguito riportate: 

• Erpici 

• Fresatrici 

• Vangatrici 

• Trinciatrici  

• Ripuntatori 

• Macchine forestali 
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1) ERPICE:  

L'erpice (detto anche frangizolle) è una macchina agricola portata o trainata 

dalla trattrice ed impiegata per lavori complementari nell'agricoltura, tipicamente per 

l'erpicatura. 

Gli Erpici realizzati da Tortella sono identificati dalla lettera “E” e un numero di serie 

(3,4,5,6,7) e un indicatore del peso (leggero, medio, pesante).  

Fiore all’occhiello della gamma prodotta è l’E7 pesante: 

sono i più robusti della gamma di erpici fissi Tortella, con la caratteristica peculiare 

di essere forniti di 40 denti. Sono estremamente affidabili, e destinati ad operare con 

trattori di alta potenza. Sono muniti di rullo a spuntoni, a gabbia, Packer o a spirale 

di serie. Dotati di cambio a quattro velocità, hanno fiancate laterali mobili, attacco a 

tre punti con bracci oscillanti regolabili in lunghezza, barra di affinamento e 

livellamento regolabile con martinetti a vite, giunto con frizione e regolazione rapida 

del rullo. Grazie all’attacco a 3 punti posteriore (opzionale), possono essere impiegati 

in combinata con seminatrici. Sono disponibili anche in versione con cambio rapido 

dei coltelli. Rappresentano la soluzione ideale per contoterzisti e grandi aziende, per 

impieghi continuativi e gravosi, per operare su terreni difficili e sassosi e per coprire 

superfici ampie in tempi brevi. 
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2) FRESATRICI: 

La fresatrice agricola o fresa o zappatrice rotativa è una macchina agricola usata per 

la lavorazione del terreno. È costituita da un telaio munito di un albero rotante, su cui 

sono inseriti gli organi lavoranti (lame o zappette) dette coltelli. La fresatrice o 

zappatrice viene usata per la fresatura, che viene effettuata sia come lavoro 

preparatorio alla semina, per sminuzzare il terreno dopo l'aratura, sia come lavoro di 

coltivazione successivo alla semina, per eliminare le erbe infestanti. 

La famiglia delle Fresatrici Tortella è identificata dalla lettera “T” e un numero di 

serie inoltre è presente un indicatore per identificare se si tratta di una fresatrice fissa 

o spostabile. 

 

Fiore all’occhiello della gamma prodotta è la T55 fissa  

Le fresatrici serie T55 sono macchine con trasmissione ad ingranaggi e cambio a leva 

a 3+3 velocità. Sono indicate per la lavorazione del terreno in ogni tipo di coltura, ed 

in particolare per la preparazione del letto di semina con elevato grado di finitura del 

terreno. La loro robustezza le rende adatte ad operare su terreni duri e sodi, e la 

conformazione del telaio e del cofano posteriore permettono di lavorare con basso 

assorbimento di potenza e senza rischi di ingolfamento, anche in presenza di terreno 

pesante e/o argilloso. Possono essere dotate di rotore a zappe tradizionale, oppure di 

rotore a punte o a lame dritte, facilmente intercambiabili, adatti ad operare su terreni 

particolarmente tenaci o sassosi, e sono predisposte per il montaggio di qualsiasi tipo 

di rullo posteriore. Operano con trattori di media potenza (fino a 180 hp) e risultano 

macchine ideali per terzisti e aziende di medie dimensioni. 
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3) VANGATRICE: 

La vangatrice è un attrezzo costituito da un asse orizzontale ad organi oscillanti 

comandati dalla presa di forza della trattrice, che ripetono i movimenti della vanga. 

Può essere adoperata anche in terreni umidi ove nessuno strumento trainato potrebbe 

operare. Le zolle non vengono molto sminuzzate, ma mediamente rovesciate. Nella 

vangatura meccanica non viene impresso alcun moto rotatorio attorno all'asse delle 

vanghe, per cui non tutte le zolle si capovolgono inglobando i residui colturali. Si 

tratta comunque di un dissodamento profondo del terreno che favorisce il drenaggio 

e permette di raggiungere elevate rese orarie, con maggiori economie di esercizio, se 

comparata all'aratura tradizionale. 

La gamma delle Vangatrici erano i prodotti per cui la Tortella era maggiormente 

conosciuta e attualmente gli standard qualitativi sono più alti rispetto al passato. 

La famiglia delle vangatrici Tortella è identificata da un numero a 3 cifre. 

7 grandi vantaggi nell’utilizzare La Vangatrice: 

- Migliore equilibrio degli sforzi sulla trazione 

Con la vangatrice gli sforzi della trazione si distribuiscono per il 50% sulle ruote 

anteriori del trattore e per il restante 50% su quelle posteriori; essa infatti produce 

una forza positiva, che sommata allo sforzo di trazione risulta particolarmente utile 

in condizioni difficili di lavoro. 

 

- Non produce la suola di lavorazione 

Con la vangatrice tutti gli strati di un terreno lavorato risultano completamente 

frantumati. Ciò perché la vangatrice oltre a strappare il terreno, proietta contro il 

rastrello le zolle, che in tal modo si aprono senza subire nessun effetto di pigiatura o 

di lisciatura. 

 

- Favorisce la formazione dello strato strutturale ideale alla semina 

La vangatrice, oltre a produrre un effetto dirompente nel terreno, spinge le zolle 

contro un rastrello. Tali zolle, rompendosi risulteranno in superfice molto più 

piccole. 
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In aggiunta, il terreno dissodato con la vangatrice è più arieggiato, in quanto viene 

alzato, fratturato e fatto ricadere nella posizione iniziale. 

 

- Migliore infiltrazione delle acque 

Nei terreni situati in zone calde, in profondità è solito trovare delle riserve idriche. A 

queste riserve attingeranno le piante, per mezzo delle radici, nei periodi di siccità. 

Perché ciò si verifichi, bisogna aver impiegato una vangatrice, attrezzo che produce 

nel suolo moltissime fessure. 

Anche i terreni localizzati in zone umide o per quelli situati dove ci sia la necessità 

di drenaggio, la vangatrice risulta l’attrezzo più efficace. 

 

- Migliore decomposizione dei prodotti residui 

Le sostanze residue per decomporsi necessitano della circolazione di maggior 

quantità d’aria possibile nel terreno; al contrario, la presenza d’acqua deve essere 

minima. L’unico attrezzo dotato dei requisiti adatti per creare tali condizioni è la 

vangatrice, grazie soprattutto al suo effetto levitazione. Se osserviamo un campo 

preparato con questo attrezzo, noteremo che il livello del terreno lavorato è più alto 

a quello del terreno non lavorato. Camminandoci sopra, inoltre, potremo avvertirne 

la sofficità dovuto al suo aumentato volume e alla miriade di spazi vuoti lasciati dal 

passaggio della vangatrice stessa. Sono proprio i suddetti spazi vuoti che permettono 

all’aria di circolare e che favoriscono la decomposizione, nel terreno, delle sostanze 

residue. 

 

- Migliore radicamento delle radici 

Per un maggior assorbimento dei concimi, le piante hanno bisogno di esplorare il 

maggior volume di terra possibile. Un piede di mais, ad esempio, deve scandagliare 

diversi metri cubi per assorbire gli elementi fertilizzanti. Ora è ovvio che se un 

terreno è troppo compatto le radici non vi penetrano a sufficienza e i concimi non 

vengono assimilati. 
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Per una buona resistenza nei periodi secchi è ugualmente necessario che le radici 

scendano in profondità nel sottosuolo, in modo da trovare tutta l’acqua indispensabile 

nei periodi cruciali, come quelli della fioritura. 

 

- Non compatta il terreno 

Un problema attuale per chi coltiva è la compattazione del terreno, a causa dei grandi 

e potenti trattori che oggi vengono sempre più utilizzati. La risposta a questo 

problema è possedere un attrezzo per la lavorazione del terreno che riduca i passaggi 

del trattore, e nello stesso tempo equilibri gli sforzi della trazione. 

 

Fiore all’occhiello della gamma è La Vangatrice 505, prodotto esclusivo Tortella 

Le vangatrici Serie 505 sono le più grandi della gamma Tortella. Estremamente robuste, 

sono destinate ad operare in abbinamento a trattori di grande potenza e risultano indicate per 

l’utilizzo in campo aperto da parte di terzisti e grandi aziende. Garantiscono il 

raggiungimento della massima profondità di lavoro (fino a 50 cm), consentendo un 

interramento ottimale delle sostanze vegetali residue ed il miglioramento del drenaggio del 

terreno, che resta soffice e privo di suola di lavorazione. Sono particolarmente indicate per 

terreni difficili e dove l’impiego di altri attrezzi non è in grado di fornire risultati 

soddisfacenti. 
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4) TRINCIATRICI: 

La trinciatrice, (detta anche trinciaerba, trinciasarmenti o trinciastocchi a seconda 

del vegetale su cui deve lavorare) è una macchina agricola trasportata e messa in 

movimento da un trattore. Viene usata per abbattere e triturare residui vegetali (erba 

incolta, residui di coltivazione) emergenti dal suolo o ivi deposti, che abbiano 

dimensioni sufficientemente contenute, in modo tale da favorirne la decomposizione. 

In taluni casi la trinciatura così eseguita, se eseguita grossolanamente, può essere 

finalizzata invece alla successiva agevole raccolta del residuo vegetale, spesso 

previa imballatura. 

La famiglia delle Trinciatrici è identificata dalla sigla “TR” e da un numero. Un 

ulteriore classificazione viene fatta se è presente la lettera “V” per indicare che si 

tratti di una trinciatrice spostabile. 

 

Fiore all’occhiello della gamma sono le TR9 e TR9-V (spostabili) 

La Serie TR9 comprende trinciatrici fisse e mobili per sarmenti ed erba, 

particolarmente adatte alla pulizia dell’interfila di vigneti e frutteti. Riescono a 

trinciare residui di potatura anche di notevole dimensione, nonché erba, rami, 

sterpaglia, rovi ecc. e consentono di ottenere un residuo finemente tagliato e sfibrato 

anche a partire da legni duri o resinosi. 
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Questa tipologia di macchinari in particolare per le serie TR8V-9-9V-10 si dispone di alcuni 

optional come: 

- Il trincino interfilare Tortella dotato di testatore idraulico completo di 

autolivellazione e pistone per inclinazione fossi.  Questo accessorio permette 

un’ottima pulizia del terreno da erbacce e potature effettuate nei vigneti e frutteti, 

disposti in modo interfilare.  

 

- La ruota taglia erba permette un’ottima pulizia dell’erba, specialmente nelle 

piantagioni ad interfila, consentendo di ottenere un residuo finemente tagliato. 

L’accessorio è disponibile nelle versioni con pistoncino di regolazione 

dell’inclinazione o a molla, con pistone di richiamo e relativo tastatore. 
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5) RIPUNTATORI: 

i ripuntatori, detti anche scarificatori o ripper, sono macchine agricole abbastanza 

eterogenee. Le macchine utilizzate per la scarificatura sono fondamentalmente 

costituite da un telaio portante, applicato all'attacco a tre punti del trattore e 

comandato pertanto dal sollevatore idraulico. Questa soluzione permette un agevole 

e rapido approfondimento dell'attrezzo con il semplice avanzamento del mezzo 

quando si aziona l'abbassamento dell'attacco a tre punti. Gli organi lavoranti fissati 

al telaio, in genere di numero variabile da 1 a 7, sono costituiti da denti o coltelli 

inclinati in avanti, in modo da facilitare la penetrazione nel terreno sodo, tipicamente 

disposti su due o più file trasversali alla direzione di avanzamento. L'estremità del 

dente o coltello è spesso sagomata in modo da facilitare la penetrazione ed esercitare 

un'azione di sgretolamento del terreno in profondità. 

 

Il nuovo ripuntatore idropneumatico TORTELLA rappresenta l’ultima innovazione 

in fatto di ripper, con costi di manutenzione minimi e ancore indipendenti. 

Ideato per terreni estremamente difficili e impervi, grazie al suo innovativo sistema 

idropneumatico è la macchina ideale per la lavorazione continua e senza interruzioni 

di tutti i terreni, anche quelli estremamente duri da solcare e per terreni che 

presentano un elevato numero di pietre al loro interno. 

 

Il circuito idropneumatico, caratterizzato dall’accoppiamento di cilindri idraulici ed 

accumulatori di azoto indipendenti, permette un efficiente movimento di ogni singola 

ancora, senza che la lavorazione o il trattore risenta di elevati urti e/o vibrazioni 

dovute agli ostacoli presenti facilitando la lavorazione del terreno. 

 

La struttura del ripper è stata immaginata per favorire il flusso del terreno lavorato 

evitando, in tal modo, eventuali ingolfamenti dovuti all’elevata quantità di terreno 

scarnificato/sollevato, anche in presenza di elevati residui. 
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La serie Highlander può essere combinata con diversi accessori come le alette laterali 

e le ruote di livellamento. 

Disponibile con 5/7/9 ancore. 
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6) MACCHINA FORESTALE: Tortella in questo ambito è molto attiva e sta portando 

avanti un progetto anche grazie alla sinergia con Marshall azienda americana esperta 

nel settore della pulizia del verde forestale. 

Potente e robusto, il prototipo di macchina forestale Tortella, consente all’operatore di 

tagliare, spingere e impilare alberi in modo rapido, sicuro ed efficiente. 

Rende breve il lavoro su qualsiasi tipologia e dimensione di albero. 

Il nuovo design della lama, con i profili dei denti ottimizzati, consente alla lama di 

essere più efficiente ed efficace nella rimozione del materiale durante il taglio, 

riducendo così le esigenze di forza e prolungando cosi la vita della macchina. 
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2.3 Il prodotto e il mercato di riferimento 

Il successo che ha portato TORTELLA S.r.l. ad essere tra le migliori testimonianze 

di imprese italiane nel mondo è soprattutto dovuto alla grande componente qualitativa 

e alla versatilità grazie alla vasta gamma presente sul mercato, la quale risponde alle 

molte esigenze dei clienti. 

I suoi prodotti sono sviluppati perseguendo obiettivi di attenzione nei confronti del 

cliente e fornendo sempre una maggiore qualità. 

L’azienda mira a: 

- Riduzione dei costi di produzione; 

- Produzione locale usufruendo dei numerosi fornitori presenti sul territorio 

italiano; 

- Prodotti sicuri per l’utilizzatore finale, testati e collaudati 

 

I prodotti Tortella contribuiscono a migliorare le attività agricole per le quali sono progettate 

fornendo elevata qualità e sicurezza nella realizzazione di esse. 

Nel territorio italiano TORTELLA S.r.l. è presente con uno stabilimento amministrativo e 

produttivo locato in Ortona e con una sua rete di rivenditori, si estende in Italia ma soprattutto 

all’estero dove attualmente esporta in più di 15 paesi tra Europa e Americhe. 
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Il mercato dei macchinari agricoli (primo semestre 2020) 

FederUnacoma ha divulgato i dati relativi alle immatricolazioni di macchine agricole 

nel primo semestre 2020 che si chiude con una brusca flessione dovuta alla pandemia di 

Covid19.  

I numeri evidenziano infatti per le trattrici un calo delle vendite pari al 18% sullo stesso 

periodo dello scorso anno (8.222 i mezzi registrati contro i 10.024 dello stesso periodo 2019). 

I rimorchi chiudono il semestre con un calo del 22,6%, in ragione di 3.416 macchine 

immatricolate (erano state 4.412 nello stesso periodo dello scorso anno), un passivo pesante 

ma meno grave di quello registrato nel mese di aprile quanto il calo era stato del 51,4%. 

Perdite più contenute per le mietitrebbiatrici (-10,2%, a fronte di 141 macchine 

immatricolate) e per le trattrici con pianale di carico (-11,5% in ragione di 247 unità). In 

leggera controtendenza i sollevatori telescopici. 

Il dato riferito al semestre indica infatti una flessione del 5%, in ragione di 408 macchine 

immatricolate (erano state 431 del 2019). 

Per i mesi a venire il comparto della meccanica agricola italiana sarà ancora caratterizzato 

da condizioni di grande incertezza, legate alla situazione economica generale del Paese, e 

alla difficoltà per le imprese agricole ad effettuare investimenti. 

A fronte di questo scenario  iniziative specifiche a sostegno degli investimenti in macchine 

e tecnologie innovative per l’agricoltura sono più che mai necessarie. 

Positive in tal senso le misure previste dalla nuova Sabatini, dal credito di imposta e 

dal Bando ISI Agricoltura 2019/2020. Quest’ultimo intervento è promosso dall’Inail che 

stanzia 65 milioni di euro a favore delle micro e piccole imprese e dei giovani imprenditori 

agricoli che acquistano mezzi meccanici di ultima generazione. I contributi, erogati in conto 

capitale, coprono fino al 40% delle spese ammissibili (il 50% nel caso dei giovani 

agricoltori) per un massimo di 60 mila euro. 
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Ultimi dati dal mercato Settembre 2020 

Segno positivo nel mese di settembre per tutte le principali categorie di macchine. Incrementi 

a doppia cifra per le trattrici, che mettono a segno un sostanzioso +20,7%. Nonostante la 

ripresa di settembre, il consuntivo dei primi nove mesi dell’anno è ancora in negativo, 

giacché pesano le forti perdite causate dal lockdown nella primavera scorsa. Possibile a fine 

anno un ulteriore recupero dei volumi di vendita. 

Il mercato delle macchine agricole segna a settembre, per la prima volta dall’inizio dell’anno, 

un indice positivo. I dati elaborati dall’associazione italiana dei costruttori FederUnacoma, 

sulla base delle immatricolazioni registrate presso il Ministero dei Trasporti, indicano infatti 

nel mese un incremento delle vendite per tutte le principali tipologie di macchine. In 

evidenza soprattutto il segmento delle trattrici che registra un vistoso +20,7% rispetto al 

settembre 2019, con un incremento netto di 260 unità (1.512 macchine immatricolate a fronte 

delle 1.252 dell’anno precedente). 

Nonostante l’impennata di settembre, per le trattrici il bilancio complessivo dei primi nove 

mesi dell’anno è ancora in rosso (-11,8% sul 2019), anche se il passivo si riduce rispetto al 

primo semestre quando le immatricolazioni, a causa del blocco delle attività economiche 

conseguente alla pandemia di Covid-19, risultavano in calo del 18%. Secondo le stime di 

FederUnacoma, l’ultimo trimestre dell’anno potrebbe confermare l’andamento migliorativo, 

con un ulteriore recupero dei volumi di vendita. 

Ad ipotizzare un consolidamento di questo trend è anche il Cema, l’associazione europea 

dei costruttori di macchine agricole, che in una recente indagine di clima ha incluso l’Italia 

tra i Paesi europei con le maggiori possibilità di ripresa per il settore della meccanica 

agricola. Ad oggi le stime FederUnacoma indicano per fine anno un calo per le trattrici 

intorno al 9%. 
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3. ASPETTI GENRALI SULLA GESTIONE DELLE SCORTE 

Per molte organizzazioni la gestione delle scorte è un aspetto molto critico. Un cattivo 

controllo delle scorte, infatti, può creare flussi di cassa negativi, impegnare enormi capitali, 

limitare l’espansione di una organizzazione a causa di perdita di capitali e ridurre il ritorno 

di investimento (ROI) a seguito di un allargamento dei livelli di magazzino, il denaro in 

scorte potrebbe essere utilizzato proficuamente per altri obiettivi. 

Le scorte, dette anche giacenze o stock, consistono in un qualsiasi prodotto o materiale 

posseduto dall’azienda per una futura vendita o utilizzo. Possono essere costituite da 

materiali di consumo, materia prima, semilavorati e prodotti finiti. I materiali di consumo 

sono quelli consumati nel normale funzionamento dell’azienda e che non restano alla fine 

del processo produttivo nel prodotto finale, come per esempio penne, carta, lampade, 

cartucce per stampanti e tutti quei prodotti necessari alla manutenzione delle attrezzature. La 

materia prima è costituita dai materiali di partenza che costituiscono “l’input” del processo 

di produzione; essi verranno quindi modificati o trasformati nel prodotto finale. In questa 

categoria rientrano legno, viti, acciai e così via. I semilavorati sono riferiti, generalmente, al 

prodotto finale che deve ancora subire delle lavorazioni per essere completato. Le scorte di 

prodotti finiti sono relative al prodotto finale completato, disponibile per la vendita, la 

distribuzione o lo stoccaggio. 

Il raggruppamento delle scorte in una delle quattro categorie viste è una classificazione 

relativa e dipende dal tipo di sistema in esame: il prodotto finito di un’entità produttiva, 

potrebbe essere considerato come materiale grezzo per un’altra attività. Per esempio, un 

costruttore di frigoriferi considera tubi di rame come materiale grezzo, mentre una ditta che 

produce tubazioni li considera come prodotti finiti. 

L’entità, le funzioni e la natura delle scorte dei prodotti finiti dipendono dalle modalità di 

risposta del sistema produttivo al mercato. Infatti, se la produzione è su ordinazione, questa 

non viene iniziata finché non è stato emesso un ordine del cliente, mentre nel caso a 

magazzino, la produzione inizia in anticipo rispetto alla domanda sulla base di previsioni. 

Una “domanda continua” di prodotti finali è associata alla produzione a magazzino, nella 

quale i vari articoli vanno ad aumentare le giacenze in magazzino. Una “domanda discreta” 
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di prodotti, invece, è caratteristicamente associata alla produzione su ordinazione; essa è 

relativa al caso di materiali grezzi, parti e componenti in genere richiesti per realizzare 

prodotti finali che vengono ordinati da un cliente. In maniera più generale, potrebbe essere 

pensabile collegare gli articoli a domanda discreta con la produzione a magazzino tenendo 

presente che il processo di produzione è periodico o intermittente. In tal caso la domanda per 

un prodotto finito potrebbe essere continua, mentre la domanda per i componenti che lo 

costituiscono sarebbe discontinua cioè intermittente e questo perché la produzione è 

tipicamente schedulata a lotti. 

 

3.1 Funzioni delle scorte 

Le scorte hanno basilarmente la funzione di agire come lubrificante per il sistema “acquisti-

produzione-vendite”, proteggendolo da possibili attriti. Esse isolano una parte del sistema 

dall’altra per permettere a ciascuna di queste di lavorare indipendentemente, assorbendo gli 

impatti dovuti ad errori di previsione e permettere un efficace utilizzazione delle risorse 

quando si manifestano fluttuazioni della domanda. In quest’ottica le funzioni richieste alle 

scorte di magazzino sono molte. Tra le più importanti troviamo le seguenti: 

• Le scorte di prodotti finiti, devono consentire di evadere celermente gli ordini e di 

rispondere agli andamenti ciclici della domanda; esse, cioè, devono soddisfare una 

domanda attesa o programmata, come nel caso di prodotti a pronta disponibilità che 

si acquistano immediatamente in quanto sono prodotti in anticipo sulla domanda. 

Talvolta le scorte di prodotti finiti evitano che la produzione debba variare 

drasticamente per adeguarsi a irregolarità del mercato; devono, cioè, livellare la 

capacità di produzione, permettendo di produrre quando non c’è richiesta per 

soddisfare la domanda poi nei periodi di punta (scorte stagionali). 

• Le scorte di semilavorati, servono a proteggersi contro eventuali ritardi di consegna 

da parte di altri reparti o fornitori (buffer) o a svincolare i componenti del sistema 

produttivo, permettendo ad uno dei due di funzionare normalmente, anche se uno dei 

due va fuori servizio o disaccoppiare varie stazioni di una linea per consentire alle 
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stazioni di lavorare con un certo grado di autonomia, svincolando i loro ritmi di 

produzione. 

• Le scorte di materie prime, servono per tutelarsi da eventuali ritardi nelle consegne 

degli approvvigionamenti e a ridurre i costi, approfittando talvolta degli sconti che 

vengono praticati per grandi ordini; sono utilizzate anche per tutelarsi contro aumenti 

di prezzi quando l’azienda prevede che a breve termine potranno esserci aumenti di 

costo dei materiali da acquisire che, quindi, verranno acquistati in maggiore quantità. 

In ogni caso, per tutti i tipi di scorte gli obiettivi sono: 

• Proteggere il sistema da carenze di materiale e di prodotti (scorte di sicurezza), 

carenze che potrebbero verificarsi a causa di vari motivi, come aumento 

inaspettato della domanda, errate consegne di materiale, problemi di qualità ecc., 

e che potrebbero comportare ritardi nelle consegne dei prodotti finale al cliente 

con conseguenti pagamenti di penali o portare a mancanze con conseguente 

perdita di nuovi clienti e di immagine; 

• Approfittare di cicli di ordini o ordini periodici che derivano dal fatto di 

acquistare quantità di lotto che minimizzano la somma dei costi di acquisto e di 

giacenza; infatti, per ottimizzare tali costi occorre acquistare quantità che 

superano quelle di uso immediato e che devono essere acquistate e 

immagazzinate per usi in periodi successivi. Non sempre gli ordini periodici sono 

relativi al lotto economico: spesso si acquistano quantità che derivano da ordini 

raggruppati ad intervalli prefissati; 

• Permettere le operazioni che richiedono un certo tempo di permanenza tre le fasi 

di lavorazione per cui ci saranno le scorte in lavorazione (work in process). 
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3.2  Esigenze per una efficace gestione delle scorte 

Per decidere in maniera corretta ed efficace quando e quanto ordinare, occorre disporre di: 

• Una affidabile previsione della domanda che tenga conto dell’errore di previsione; 

• La conoscenza dei lead times e della loro variabilità; 

• Un sistema di contabilità per controllare gli articoli del magazzino disponibili e in 

ordinazione; 

• Un sistema di classificazione degli articoli in giacenza; 

• Una ragionevole stima dei costi di mantenimento a scorta, dei costi di ordinazione e 

dei costi per mancanze. 

Le informazioni sulla domanda e sui lead times sono molto importanti. Infatti, per un 

magazzino. Infatti per un magazzino, che deve soddisfare certe richieste è fondamentale 

stabilire quando la domanda dovrà essere soddisfatta e definire le quantità per rispondere 

alla stessa. Allo stesso modo è importante conoscere quando l’ordine sarà emesso, gli 

intervalli di variabilità della domanda e dei lead times. Più è esteso l’intervallo di 

variabilità, maggiori saranno le scorte aggiuntive per assicurarsi contro mancanze e 

penurie. 

I sistemi per la contabilizzazione degli articoli di magazzino possono essere di vario tipo; 

in ogni caso è necessario che il meccanismo di controllo alla base del sistema stesso 

soddisfi gli obiettivi di funzionalità e di servizio al più basso costo possibile per 

l’azienda. Per questa ragione, è responsabilità della direzione selezionare il sistema di 

controllo e stabilire i livelli aggregati di magazzino. 

Secondo la definizione, il sistema dovrebbe dare indicazioni su come affrontare 

situazioni di routine o diverse, tramite delle regole e procedure predeterminate. Un buon 

sistema di controllo provvede ad un controllo automatico e richiede particolare 

attenzione solo in casi particolari. Durante il funzionamento del sistema sono 

continuamente apportate correzioni al magazzino al fine di: 

• Assicurare che articoli e materiali in genere siano sempre disponibili in quantità 

sufficiente; 
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• Individuare eccedenze e movimentazioni di articoli particolarmente lente o 

veloci; 

• Fornire rapporti accurati, concisi e tempestive alla direzione; 

• Adoperare il minor numero possibile di risorse per eseguire i compiti che sono 

stati appena elencati. 

Fatte queste premesse, un sistema di controllo può variare in complessità ed accuratezza: si 

va dall’assenza di un qualsiasi sistema di controllo fino ai più sofisticati sistemi di 

elaborazione dati. 

Spesso, però, sono preferibili sistemi che, con bassi costi per l’elaborazione di dati, 

selezionano livelli di magazzino approssimati e ragionevoli. 

 

3.3 Costi delle giacenze di magazzino 

L’obiettivo della gestione delle scorte è di avere la quantità necessaria di materiale, forniture 

e prodotti finiti al posto giusto, nel momento giusto ed a basso costo. I costi che ne risultano 

sono in relazione all’abilità del management nello stabilire il sistema di contabilizzazione 

delle scorte più opportuno e costituiscono un parametro economico basilare che funge da 

input per qualsiasi modello decisionale relativo al magazzino. 

Le voci di costo che intervengono nella gestione delle scorte sono relative ai costi di acquisto, 

ai costi di ordinazione e/o di set-up, ai costi di mantenimento a giacenza e ai costi di penuria. 

In una analisi di magazzino, per certi articoli, solo questi costi (costi incrementali) sono 

rilevanti. 

Costo di acquisto: per un articolo è il costo unitario di acquisto se proviene dall’esterno o il 

costo unitario di produzione se è prodotto all’interno dell’organizzazione. S’intende per 

costo unitario, il costo dell’articolo cosi come si trova in giacenza. Per i prodotti acquistati, 

si tratta del prezzo di acquisto più il costo di trasporto. Per pezzi lavorati il costo unitario è 

dato dalla somma del lavoro diretto, del costo del materiale e dall’overhead di fabbrica. 

Chiaramente il prezzo di acquisto dipenderà dall’entità dell’ordine quando il fornitore offre 

conti su elevate quantità. 



 

29 
 

Costo di ordinazione e/o di set-up: hanno origine dalle spese per l’emissione degli ordini di 

acquisto ad un fornitore esterno o per un set-up nel caso di produzione interna. Normalmente 

questo fattore viene assunto proporzionale al numero di ordini o al numero di settaggi e non 

all’entità dell’ordine. Il costo dell’ordine include l’effettuazione delle richieste, l’analisi dei 

venditori, la trascrizione degli ordini di acquisto, il ricevimento e l’ispezione dei materiali, 

ed infine il necessario carteggio per effettuare trascrizioni. Il costo di set-up è il costo per 

effettuare un cambiamento del processo di produzione necessario alla realizzazione degli 

articoli che sono stati ordinati; normalmente include il costo per la preparazione degli ordini 

per l’officina, per la schedulazione del lavoro, per il settaggio dell’impianto prima della 

produzione, per le variazioni nei ritmi di produzione e per la qualità. 

Costi di mantenimento a giacenza: includono i costi di capitale, tasse, assicurazioni, 

manipolazioni magazzinaggio, variazioni, obsolescenza e deterioramento. I costi di capitale 

riflettono la perdita di capacità di guadagno: se i soldi fossero stati investiti in qualsiasi altro 

modo ci si aspetta un ritorno economico dell’investimento. Il costo di capitale è il prezzo 

che paghiamo per questo mancato ritorno. Molte nazioni trattano magazzini come proprietà 

tassabile cosi, quanto più è grande il magazzino, tanto più è alta la tassa che si paga. Con 

obsolescenza s‘intende il rischio che un articolo perda valore a causa di un cambiamento di 

stile come nel caso della moda, di tecnologia o di preferenza da parte del cliente. I costi per 

variazioni includono la possibilità che un ordine possa, per qualche motivo, variare ed essere 

ridotto. Il deterioramento coinvolge un cambiamento nelle proprietà dovuto all’età o al 

degrado causato dall’ambiente. 

Costi di penuria (stockout): derivano da carenze esterne ed interne. Si verifica uno stockout 

esterno quando un cliente non trova il suo ordine pronto; uno stockout interno avviene 

quando un reparto all’interno dell’organizzazione non ha eseguito un certo ordine. Carenze 

esterne si fanno in termini di costi passati, presenti e futuri; quelli interni comportano una 

perdita di produzione e ritardi rispetto alle date previste di consegna. 

I costi che ne derivano dipendono essenzialmente dalla reazione del cliente alle condizioni 

di “out of work”. L’ordine potrebbe essere revocato cosi come la necessità potrebbe essere 

soddisfatta sostituendo l’articolo con un altro; è anche possibile che sia effettuato un altro 

ordine. In quest’ultimo caso si ha solo uno slittamento dei tempi di consegna; generalmente 



 

30 
 

poi l’azienda istituisce una spedizione d’emergenza per effettuare la consegna nel più breve 

tempo possibile; questo comporta costi di spedizione, manipolazione e confezionamento. 

Nel caso, invece, di perdita della commessa si deve tenere presente che il cliente potrebbe 

non effettuare più ordinazioni future. 
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4. IL SISTEMA GESTIONALE AZIENDALE: SAM ERP2 

 

Attualmente l’azienda dispone di un sistema gestionale avanzato, fornito dall’azienda Centro 

Software. 

Centro Software, fondata nel 1988, produce i migliori software gestionali ERP di 2° 

generazione per le imprese che vogliono produrre ed esportare. 

Gli ERP di Centro Software sono utilizzati da migliaia di clienti con filiali operative in tutto 

il mondo 

Ogni giorno in Italia più di 30.000 persone lavorano e producono con gli ERP di Centro 

Software. 

In Italia queste aziende contribuiscono al PIL nazionale per oltre 13,5 miliardi di €uro. 

Centro Software è l’unica società del settore IT che in oltre 30 anni di storia non ha mai 

cambiato proprietà, con piani e obiettivi industriali sempre in crescita. 

Centro Software è una realtà solida, affidabile, e che investe ogni anno più del 30% del 

fatturato in ricerca & sviluppo. 

Capacità di innovare, chiarezza degli obiettivi, continuità aziendale, sono alcuni degli 

elementi con cui Centro Software. 

Il settore dell’industria meccanica sta affrontando sfide importanti, come il continuo 

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

ribasso dei prezzi dei prodotti finiti. 

In questa situazione è vitale ridurre i costi operativi, pianificare la produzione e prevedere la 

domanda, ottimizzare e semplificare i processi per favorire anche la rapida realizzazione di 

nuovi prodotti per nuovi mercati. 

SAM ERP2 è un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) ad alta tecnologia progettato 

e sviluppato proprio in base alle specifiche esigenze delle aziende meccaniche italiane, delle 

loro filiere e dei loro rapporti internazionali. 
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Il sistema SAM ERP2, che si ispira ai principi della LEAN MANUFACTURING, 

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

(informatiche e non) che non portano valore aggiunto. 

SAM ERP2 è un potente ERP di ultima generazione realizzato da Centro Software per la 

gestione completa e integrata delle aziende del settore meccanico. 

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

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

pianificazione risorse, rilevamento tempi e avanzamento produzione MES), ottimizzazione 

delle scorte per ridurre gli immobilizzi improduttivi, controllo completo dei flussi dei 

materiali, movimentazione delle merci con logistica avanzata e lettura wireless dei barcode, 

controlli di qualità, tracciabilità e rintracciabilità, controllo di gestione e calcolo dei margini 

contributivi, oltre naturalmente alle funzioni commerciali, amministrative e finanziarie, sono 

solo alcune delle funzioni che rendono il prodotto perfettamente adatto a tutte le imprese di 

questo settore. 

4.1 Caratteristiche e funzionalità  

SAM ERP2 è un sistema completo e integrato che contiene i moduli necessari per gestire 

tutti i processi, interni ed esterni, di un’azienda del settore meccanico: acquisti, produzione, 

CRM, movimentazione e stoccaggio merci, collegamento con la filiera produttiva e 

commerciale, oltre, ovviamente, amministrazione, tesoreria, gestione finanziaria, controllo 

di gestione, etc. 

Il settore meccanico in particolare ha bisogno di specifiche funzioni per il flusso completo 

dei materiali, la gestione dei processi di produzione con c/terzi attivo e passivo, consignment, 

stock Italia e estero, portale web fornitori e portale web clienti. 

Partendo dalla gestione della domanda del cliente (forecasts, ordini, commesse, …) fino alla 

consegna del prodotto finito, SAM ERP2 guida gli operatori per gestire al meglio tutti i 

processi aziendali: elaborazione dei piani di produzione e di acquisto (MRPII), gestione dei 

relativi ordini, attività di controllo qualità, gestione dei flussi dei materiali e loro 

trasformazione. 



 

33 
 

L’integrazione con gli uffici tecnici interni, o dei clienti committenti, risulta fondamentale 

per snellire i processi ed eliminare inutili lead time; attraverso le avanzate funzioni di PLM 

e PDM gli uffici tecnici possono “descrivere”, con un sistema lineare ed efficiente, materie 

prime e prodotti con “edizioni” e “revisioni” dei disegni, delle distinte basi e dei cicli di 

lavorazione. 

Il sistema comprende inoltre una completa gestione della logistica avanzata con supporto 

degli standard INDICOD “UCC/ EAN-128” “SSCC”; questa logistica, perfettamente 

integrata con tutto il sistema, consente ad es. di vedere le materie prime anche come lotto 

(es. colata) corredato di analisi chimica e altre informazioni fondamentali per consentire la 

corretta soddisfazione delle specifiche tecniche (sia interne che del cliente committente). 

Lo schedulatore integrato e il MES (Manufacturing Execution System, per la gestione di 

risorse presidiate, non presidiate, squadre, calendari reparto) contribuiscono a realizzare un 

“flusso continuo” dei processi che porta ai massimi livelli di efficienza e produttività, 

condizione necessaria per poter riuscire a mantenere sul nostro territorio molte attività. 

La funzione di configurazione degli utenti e dei “ruoli” consente di definire le autorizzazioni 

e le responsabilità degli operatori in base alle regole in uso nei processi in ambito 

metalmeccanico; a questo si può aggiungere un flessibile sistema di modellazione dei 

workflow aziendali (“ADK”, Application Design Kit) come ulteriore strumento di supporto 

per convalidare i dati e processi. 

Inserimento Domanda 

SAM ERP2 consente un’ottima sincronizzazione della domanda rispetto alla disponibilità 

del prodotto. Grazie agli strumenti EDI e ai portali operativi è possibile raccogliere in modo 

snello ordini operativi e forecast. La gestione del “piano previsioni vendite”, con ordini 

aperti o contratti quadro (specularmente gestibili poi verso i fornitori aziendali), consente di 

programmare gli approvvigionamenti (acquisti o produzione di finiti o semilavorati) in modo 

disgiunto o congiunto con il reale portafoglio ordini, anche in assenza di ordini effettivi, con 

un sistema predisposto anche per la gestione di “programmi di consegna” e “ordini aperti”. 
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ELABORAZIONE MRP a “ciclo chiuso” (ELABORAZIONE MRPII) 

Consente l’assegnazione dei lavori alle risorse aziendali, con previsione delle date di 

consegna e della disponibilità dei prodotti non solo in base alla pianificazione degli ordini 

(MRP-I), ma anche delle reali capacità produttive dell’azienda o di terzisti strategici, tenendo 

quindi conto di macchine, impianti, calendari, priorità e delle relazioni che esistono tra fasi 

di lavorazione, celle di produzione e reparti o centri di costo. Per un controllo immediato e 

un intervento completo sono disponibili le “liste di dispacciamento” (sequenze di lavoro su 

ogni risorsa produttiva), l’analisi delle “code” e i diagrammi di Gantt per ogni O.P., sui quali 

è possibile intervenire graficamente per modificare la schedulazione, con possibilità di 

elaborare e memorizzare diversi piani di schedulazione e contribuendo sensibilmente a 

ridurre le non conformità legate al rispetto delle date di consegna. 

ORDINI di PRODUZIONE e MES (Manufacturing Execution System) 

Gestione completa di tutte le fasi della produzione operativa, sia in azienda, sia presso 

fornitori esterni, con ordini di produzione, distinte di prelievo e schede di lavorazione, con 

verifica preventiva di prelevabilità (per caratteristiche lotti, dati tecnici materie prime, 

specifiche qualità, capitolati cliente), avanzamento fasi di lavoro, gestione delle aree di 

collaudo ed approvazione, rilevamento tempi, gestione c/lavoro e lavorazioni esterne, 

immediato controllo e valorizzazione del lavoro effettuato, delle lavorazioni in corso (Work 

In Progress), degli impegni e della disponibilità materiali. Il sottosistema MES consente il 

controllo in tempo reale dello stato e dell’utilizzo delle risorse (macchine presidiate, non 

presidiate, tradizionali ecc, impianti, personale) mediante pannello sinottico; che integra 

anche i piani manutentivi ordinari e straordinari, consente il rilevamento dei tempi di 

produzione tramite bar-codes, il rilevamento presenze del personale per la quadratura ore, 

grafici per il controllo immediato del rendimento di ogni risorsa, la manutenzione di 

macchine e impianti. 

GESTIONE MAGAZZINI e LOGISTICA 

In funzione dei piani di controllo il sistema permette di attribuire a ogni lotto o U.d.C. i dati 

tecnico/gestionali indispensabili per una movimentazione merci controllata, certificata e 
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consistente (stato del lotto, certificati, ecc.). Grazie all’integrazione con la “logistica 

avanzata wireless”, con supporto degli standard INDICOD “UCC/EAN-128” “SSCC”, è 

possibile il riconoscimento e la movimentazione delle merci mediante lettura dei bar-code 

validati in tempo reale dal sistema centrale: ingressi, spedizioni prelievi, trasferimenti, ma 

anche inventari, controlli e piani di campionamento, gestione dei vani 

(Corsie/Piani/Colonne), delle “unità di carico”, nonché ottimizzazione degli spazi, 

mappatura dinamica dei magazzini, etc.. 

CONTABILITA’ ANALITICA e INDUSTRIALE, CONTROLLO di GESTIONE 

Ripartizione di costi e ricavi in modo dettagliato e per destinazione, con 2 obiettivi principali: 

contabilità per commesse (che produce bilanci analitici per clienti, agenti, articoli, ecc., 

calcolando i margini di redditività) e contabilità per centri di costo, che raccoglie i costi 

imputati a ogni reparto e permette di calcolare i costi di unità d’opera (costo orario lordo del 

personale o degli impianti). La contabilità per aree di business (o divisioni) permette inoltre 

di ottenere bilanci settoriali per filiali, linee di produzione, divisioni aziendali, break-even 

point, ecc. Il sistema di DATAMINING permette inoltre la trattazione automatica delle 

informazioni di sintesi necessarie per monitorare e guidare tutta l’impresa, con immediata 

generazione di diagrammi e grafici per facilitarne l’analisi e l’interpretazione; i risultati di 

queste elaborazioni sono elementi indispensabili affinché la direzione aziendale possa poter 

prendere le migliori decisioni operative e strategiche nelle diverse aree. 

QUALITA’ 

I flussi operativi sono nativamente integrati con il sistema di qualità aziendale. I livelli di 

LQA (Livelli Qualità Accettabile) secondo l’ISO, i Metodi di Campionamento ISO e 

personalizzati, i Piani di Campionamento per Fornitore con scelta dei livelli di severità dei 

controlli automatici in funzione delle performance rilevate, i Rapporti Benestare e Non 

Conformità ecc. sono trattati all’interno dell’ERP senza soluzione di continuità, 

coinvolgendo, senza la classica ed onerosa gestione a moduli “word” o tramite software 

dipartimentali, tutti reparti aziendali. 
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5. IL CASO TORTELLA S.r.l. 

L’ambiente operativo di riferimento: da Assembly to order (ATO) a Make to 

Stock (MTS) 

Prima di studiare il magazzino nei suoi aspetti di dettaglio, descriviamo l’ambiente in cui si 

trova ad operare l’azienda TORTELLA S.r.l. 

L’ambiente operativo di riferimento è di tipo Assembly to order: l’assemblaggio della 

macchina avviene all’arrivo dell'ordine avendo già tutte le parti e i componenti fabbricati. 

Questo ambiente prevede due modalità gestionali distinte: 

• la produzione su previsione di sottogruppi standard 

• la successiva personalizzazione del prodotto finito in fase di assemblaggio finale 

in base a quanto richiesto dall'ordine. 

 

L’ambiente ATO è solo una fase transitoria poiché l’azienda è giovane ed ha molte 

ambizioni di crescita. Infatti si sta già provvedendo a una graduale trasformazione in un 

ambiente Make to Stock. 

Si parla di Make to Stock (MTS) quando la produzione dei componenti e dei prodotti 

finiti avviene per ripristinare il livello di scorta di questi ultimi presso il magazzino. 

Il piano di produzione e distribuzione garantisce che il prodotto sia sempre 

disponibile all’arrivo dell’ordine cliente, e si basa su previsioni, la cui stima è di 

primaria importanza. 

Il tempo accettato dai clienti attualmente è relativo ai tempi di realizzazione delle 

macchine (solitamente 30/40 giorni lavorativi) ma passando ad un ambiente MTS si 

prevede di realizzare le richieste dei clienti in circa 20 giorni lavorativi. 
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6. OVERVIEW DEI PROCESSI AZIENDALI 

 

Durante l’esperienza ho potuto osservare le diverse attività che vengono svolte 

all’interno del magazzino centrale con un’attenzione particolare alle dinamiche 

relative alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci. 

L’attività principale svolta nel magazzino dagli operatori consiste nello spostamento, 

mediante carrello elevatore, di prodotti pallettizzati e nella preparazione di box o 

pallet destinati alla spedizione di macchine e ricambi. 

Per la movimentazione dei carichi all’interno del deposito sono utilizzati carrelli 

elevatori a forche retrattili e transpallet in modo da operare in massima sicurezza. 

Per la spedizione dei macchinari, invece, le azioni necessarie sono quelle relative 

all’imballaggio e fissaggio su pallet o pedane in legno appositamente realizzate in 

relazione alle dimensioni del macchinario stesso e dei limiti di trasporto (camion o 

container). 

Per quanto riguarda le parti di ricambio, molto importante è l’imballaggio (packing) 

che può variare a seconda del peso e dell’ingombro degli stessi. Si passa quindi dai 

classici box spediti a mezzo corriere fino alle casse in legno. 

È bene ricordare che il magazzino è utilizzato anche per lo stoccaggio di adesivi e 

accessori necessari al riconoscimento dei macchinari oltre ai manuali per il corretto e 

sicuro utilizzo degli stessi. 

Negli uffici presenti nel primo fabbricato si svolgono attività differenti. L’azienda 

dispone di: 

• Ufficio Tecnico (UT) che svolge le mansioni di progettazione di macchine e 

accessori; 

• Ufficio Acquisti e Logistica (AL) incaricato di acquistare il necessario per 

tutta l’azienda e controllare i flussi logistici del magazzino; 
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• Ufficio Programmazione e Controllo delle Attività (PCA) ha il compito 

pianificare e controllare tutte le attività produttive; 

• Ufficio Commerciale (COM) si occupa della gestione dei rapporti con cliente 

(vendita, reclami, assistenza post vendita; 

• Uffici Amministrativi. 
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6.1 Ciclo di Ingresso merce nel deposito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo completo di ingresso e immagazzinamento della merce nel magazzino 

 

L’arrivo della merce nel magazzino centrale dovrà sempre essere accompagnata dalla bolla 

fornitore. Il magazziniere addetto allo scarico eseguirà un primo controllo con quanto 

indicato sull’ordine di acquisto in suo possesso.  

In caso di riscontro negativo, la merce verrà scaricata e posizionata in un’apposita area in 

attesa di direttive.  

In caso di esito positivo si procederà allo scarico nell’apposita zona. 

A questo punto seguirà un secondo controllo di tipo visivo sulla merce scaricata. Anche in 

questo caso si avranno due possibili esiti: se la merce è non conforme (NC) verrà accantonata 

(posizionata nell’apposita area per merce NC) o se possibile ricaricata, nell’immediato, sul 
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vettore di trasporto; se invece gli standard qualitativi sono rispettati si procederà alla fase 

successiva. 

Il responsabile dell’ufficio acquisti e logistica (AL) provvederà a caricare, sul sistema 

gestionale aziendale, la merce ricevuta tenendo in considerazione eventuali NC 

Successivamente al buon esito di questa operazione, lo stesso responsabile (AL), darà 

disposizione al magazziniere di procedere con le operazioni di immagazzinamento della 

merce. 

 

6.2  Processo di gestione ordine del cliente 

La richiesta del cliente arriva via e-mail, fax o in maniera diretta all’ufficio 

commerciale che la prende in carico e avvia l’iter aziendale per formulare un’offerta 

con tempi e costi. 

L’ufficio commerciale interpella l’ufficio logistico per la verifica della disponibilità 

dei materiali richiesti. In questa fase può succedere che non sia presente tutta la merce 

necessaria per soddisfare la richiesta del cliente in modo completo. 

Viene eseguito un controllo delle giacenze presenti in magazzino (pronta consegna). 

Se tra i materiali richiesti si evidenziano dei mancanti, si contattano i fornitori al fine 

di accertarsi su costi e tempi di approvvigionamento. 

L’offerta commerciale viene preparata ed inviata al cliente. Dopo l’accettazione da 

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

vengono preparati. 

Viene eseguito un controllo da parte del commerciale. A questo punto viene 

organizzata la procedura di spedizione per il ritiro da parte del corriere. 

Una volta caricati i prodotti sull’automezzo del vettore l’ufficio logistica emette il 

documento di trasporto e la merce viene spedita. 
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6.3   Processo di picking 

Con il termine picking si intende l'attività di selezione e prelievo parziale di materiali 

(appartenenti a diverse unità di carico) che viene svolta nel magazzino aziendale e si verifica 

ogniqualvolta è necessario raggruppare pacchi, componenti, prodotti o materiali seguendo 

un ordine di prelievo, che, una volta riuniti, verranno movimentati verso il reparto di 

assemblaggio o spediti. 

E’ utile esporre come sia di fondamentale importanza il ruolo del software gestionale 

per la preparazione dei materiali di un ordine, da parte degli addetti al magazzino. 

L’ERP, comune all’intera azienda Tortella s.r.l., permette di stampare il documento 

necessario al prelievo dei componenti relativi all’ordine, ovvero l’elenco degli stessi 

con le relative quantità. 

Questo documento è di grande importanza, poiché la maggior parte degli ordini 

effettuati dai clienti è costituito da unità di carico miste, cioè sono costituite da 

differenti tipologie di componenti sia per quanto riguardano ordini di ricambi che gli 

ordini per la realizzazione di macchine. Su ogni ordine sono specificati i codici che 

identificano le macchine o i componenti. Tali codici sono composti da una lettera che 

identifica la famiglia di appartenenza del componente (vedi lista) e da un numero a 6 

cifre: 

1. M xxxxxx = Macchine; 

2. T xxxxxx = Componente a disegno saldati; 

3. Z xxxxxx = Componente di sottoinsieme a saldare; 

4. K xxxxxx = Componenti commerciali. 

L’operatore quindi, seguendo il documento di prelievo, non incorre in errate 

collocazioni sia che si tratti di componenti relativi alla realizzazione di una macchina 

che se si tratti di un allestimento di una commessa ricambi. Con questo strumento, 

l’azienda mantiene il know-how gestionale al suo interno, facilitando 

l’intercambiabilità degli operatori di magazzino qualora fosse necessaria. 



 

42 
 

7. ASSUNZIONE DEL PROBLEMA 

Precedentemente è stato descritto il business in cui opera l’azienda Tortella, i suoi 

prodotti, il sito operativo di Ortona e il magazzino. 

Si passa quindi alle criticità generali che del magazzino, che sono state oggetto dello 

studio durante i mesi di tirocinio. 

Come anticipato, il magazzino riceve in ingresso componenti/materiali da numerosi 

fornitori per poi prepararli, attraverso operazioni di picking, all’ assemblaggio o alla 

spedizione nel caso di ricambi, il tutto in base agli ordini ricevuti dai clienti. 

Lo studio è scaturito dalla volontà, da parte del management del magazzino logistico 

di Ortona, di effettuare un’analisi dei flussi logistici ed economici riguardanti il 

magazzino. 

L’analisi da me effettuata parte quindi dal comprendere lo stato attuale del magazzino 

e intende suggerire un metodo per regolare i flussi materiali ed economici in entrata 

e in uscita. 

La decisione di intraprendere queste azioni di monitoraggio e miglioramento nei 

confronti dell’ambito logistico è la dimostrazione che l'attenzione verso la gestione 

delle scorte sta crescendo all’interno dell’azienda, come nel settore industriale in 

generale. 

Tale studio, oggetto di tesi, rappresenta il primo passo di un progetto più ampio, da 

realizzare per tutte le famiglie di macchine presenti nella gamma Tortella e che si può 

così riassumere: 

• Analisi della situazione attuale riguardante il magazzino prodotti semi-lavorati 

e i ricambi; 

• Rilievo delle criticità, che caratterizzano la situazione attuale, del magazzino; 

• Analisi delle distinte a livello di costi, scorta minima e lotto di acquisto; 
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• Proposte correttive; 

• Valutazione tecnica delle proposte; 

• Valutazione economica delle proposte. 

L’avvio del progetto di riorganizzazione del magazzino, passa necessariamente da 

una base di dati affidabile che permette di fotografare nel dettaglio il magazzino, 

fornendo informazioni sullo storico delle movimentazioni e delle richieste di ogni 

codice. 

Questi dati saranno poi la base di partenza per apportare le giuste azioni correttive e 

per rispondere alle seguenti domande fondamentali sui materiali presenti a 

magazzino: 

• Si tratta di materiale a valore? 

• Serve come ricambio? 

• Il tempo di approvvigionamento è maggiore delle aspettative? 

• Conviene tenerlo in giacenza? 

L’obiettivo iniziale del progetto di tesi è stato quello di identificare, attraverso le 

distinte, i codici relativi alla famiglia delle trinciatrici, alcuni dei quali hanno un 

tempo di approvvigionamento troppo elevato e vengono richiesti anche come 

ricambi. Su questi codici si vogliono concentrare gli sforzi in modo da avere un 

magazzino rifornito con un basso impatto economico. Al fine di fornire risposte e 

soluzioni che fossero per Tortella s.r.l. efficaci ed efficienti al tempo stesso, si è reso 

necessario un preciso percorso di analisi.  

Pertanto si è deciso di svolgere questo tipo di attività relativa alla famiglia delle 

trinciatrici, con lo scopo di estenderla a tutte le famiglie dei macchinari attualmente 

in produzione in modo tale da avere una chiara visione della situazione di magazzino 

in qualsiasi momento venga richiesta. 



 

44 
 

8.  CICLO DI PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE 

DEL PRODOTTO 

I codici articolo sono generati, inseriti e classificati all’interno dell’azienda. 

Pianificazione e Controllo Attività (PCA) gestisce la generazione, l’inserimento nel 

gestionale SAM e la classificazione dei codici articolo riferiti a prodotti ogni qualvolta si 

rende necessario creare un nuovo codice. 

Le richieste di creazione di codici arrivano da Responsabile Tecnico Commerciale 

(RTC)/Responsabile Commerciale (COM). 

Generazione 

 La generazione dei codici è a cura dell’ufficio tecnico che opera secondo quanto riportato 

nella PianoQualità (Processo di progettazione, codifica disegni, codifica degli articoli). 

La generazione è fatta ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da PCA o vengono progettati 

prodotti nuovi. 

Possono fare eccezione le macchine, in questo caso il codice articolo per la macchina può 

essere generato da PCA, che lo trasmette all’ufficio tecnico. 

Le richieste di generazione di codici articolo e i codici articolo sono scambiati tra i processi 

attraverso l’uso di e-Mail. 

L’ufficio tecnico mette a disposizione di PCA, in sola lettura, i codici articolo dei vari 

prodotti su un file del NAS TORTELLA (è un dispositivo collegato alla rete la cui funzione 

è quella di consentire agli utenti di accedere e condividere una memoria di massa, in pratica 

costituita da uno o più dischi rigidi, all'interno della propria rete o dall'esterno). 

Un file presente sul Nas contiene la conversione da codice articolo a codice disegno della 

precedente amministrazione.  
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Inserimento 

Una volta ricevuto il codice articolo dall’Ufficio Tecnico (UT) (o generato nel caso delle 

macchine), l’inserimento nel sistema gestionale aziendale SAM è di responsabilità di PCA. 

Classificazione 

I codici articoli così generati e inseriti nel sistema gestionale SAM, sono classificati 

all’interno del sistema gestionale aziendale stesso. La classificazione è di responsabilità di 

PCA. 

La classificazione dei codici articolo prevede l’uso di campi alfanumerici di 6 cifre e 40 

elementi di descrizione. 

PCA nella classificazione fa riferimento alla “tabella classificazione dei codici articolo” dal 

lui preparata ed approvata dalla direzione generale. 

La classificazione deve essere fatta per le macchine e i ricambi. 

Classificazione dei Ricambi 

Come detto in precedenza la gestione del magazzino non è solamente relativa alla 

realizzazione di macchinari ma anche alla gestione delle componenti utilizzate come 

Ricambio, vendute tramite e-commerce o direttamente presso il Negozio Ufficiale Tortella. 

Al fine di realizzare una ulteriore distinzione, sulle distinte è indicato un apposito codice che 

permette una più rapida identificazione del componente. Tale codice è costituito da 2 o 3 

lettere maiuscole: 

• CB = componenti prodotte a disegno; 

• CBR = componenti prodotte a disegno e utilizzati anche come ricambi; 

• CC = componenti commerciali; 

• CCR = componenti commerciali utilizzati anche come ricambi; 

• CA = componenti fuse, prodotte attraverso stampi o modelli di proprietà Tortella; 



 

46 
 

• CAR = componenti fuse, prodotte attraverso stampi o modelli di proprietà Tortella e 

utilizzati anche come ricambi; 

• CG = componenti generiche che non rientrano nella classificazione. 

 

Caso macchine 

In fase di proposta di vendita o di offerta viene indicato sul relativo documento 30gg 

lavorativi per la consegna di macchine standard a catalogo, salvo disponibilità del prodotto 

nel magazzino stock macchine Tortella. 

2/3 mesi per le altre macchine (macchine prodotte su richiesta) in base alle dimensioni del 

modello di macchina: generalmente 3 mesi per quelle di larghezza superiore a 2,5 mt, 2 mesi 

e mezzo per quelle comprese tra 2 mt e 2,5mt, 2 mesi per quelle sotto i 2 mt. 

Per quanto riguarda i modelli di macchine di nuova progettazione in sostituzione della 

gamma precedente i tempi di consegna sono di 3/4 mesi per le macchine prodotte su richiesta 

e più precisamente di 3 mesi per le taglie più piccole e di 4 mesi per le più grandi. 

Caso Ricambi 

In fase di offerta gli RTC indicano per quelli disponibili a magazzino la pronta consegna 

salvo venduto, per quelli non disponibili è necessaria la consultazione con Acquisti e 

Logistica (AL) e/o PCA. 
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9. RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI 

9.1 Analisi delle distinte 

Una distinta base, acronimo Diba (in inglese Bill of Materials - BOM), è l'elenco di tutti i 

componenti, sottoassiemi, semilavorati e materie prime necessari per realizzare un prodotto. 

Per la generazione delle distinte, PCA verifica per il prodotto la necessità o meno di avere 

una distinta tecnica (prevede l’aggiunta dei cicli di realizzazione). 

Nel caso sia necessario avere una distinta tecnica e questa non fosse disponibile, PCA 

aggiorna il documento LPDD “lista priorità distinte e disegni”, classifica la priorità con cui 

necessità della distinta e trasmette il documento per e-mail all’Ufficio tecnico. 

PCA coordina così anche le necessità dell’approvvigionamento e logistica che gli trasmette 

attraverso il documento LPD, per e-mail, le priorità riguardo la produzione di disegni tecnici 

relativi agli items da acquistare. 

Al ricevimento della distinta PCA la inserisce nel sistema gestionale aziendale SAM e 

aggiorna automaticamente la lista delle distinte in SAM. 

 

Valorizzazione delle distinte 

A seguito della generazione delle distinte è necessario seguire un processo di valorizzazione. 

Una distinta è valorizzata se presenta costi e/o lead time. Il processo di valorizzazione è 

necessario per tutte le macchine della famiglia delle trinciatrici al fine di identificarne le 

componenti e individuarne i costi relativi ai materiali. 

Sulla distinta troviamo:  

1. Livello del gruppo/componente; 

2. Codice identificativo; 

3. Codice classificazione ricambio; 

4. Descrizione; 
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5. Quantità necessaria (Q); 

6. Costo standard (CSTD); 

7. Costo standard totale (Q*CSTD); 

8. Costo ultimo (CU); 

9. Costo ultimo totale (Q*CU). 

Parliamo di costo standard per indicare un valore di costo ideale, il quale è anche l’obiettivo 

da raggiungere al fine di abbassare i costi di produzione. 

Indichiamo con costo ultimo, invece, il valore di costo sostenuto dall’azienda l’ultima volta 

che quel componente è stato acquistato/prodotto. 

Si ritiene necessario che la distinta abbia una doppia valorizzazione: sia in termini di costo 

standard che in termini di costo ultimo al fine di identificarne il gap di costo totale. Attuando 

questa procedura si otterrà quindi una distinta ideale (valorizzata a costo standard) e una 

distinta che fotografa i costi sostenuti l’ultima volta che i materiali sono stati acquistati. 

Il gap individuato (fra le due valorizzazioni totali) è un elemento di valutazione dell’operato 

dell’ufficio acquisti: 

• Se gap positivo, ovvero, costo standard maggiore del costo ultimo (CSTD > CU) 

vuol dire che l’operato è buono e che si sta acquistando/producendo a un costo 

inferiore alle attese. 

• Se gap negativo, quindi, con costo standard minore del costo ultimo (CSTD < CU) 

vuol dire che l’azienda sta sostenendo dei costi che sono maggiori delle attese, indice 

di cattivo operato. 

La procedura di valorizzazione permette di avere un quadro di quella che sarà la spesa che 

l’azienda dovrà sostenere, in termini di materiali per realizzare il macchinario.  
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Vista di una distinta valorizzata Tortella s.r.l. 

 

 

Caricamento di costi standard e costi ultimi 

Al fine di avere una distinta base completa è necessario avere ben definiti quali siano i costi 

standard e i costi ultimi che compariranno su di essa. 

I costi standard, caricati a sistema, sono stati definiti a seguito di riunione con il CEO e dopo 

attenta valutazione di parametri ereditati e, qualora sia presente, dal costo ultimo. 

I costi ultimi, invece, vengono recuperati dai dati presenti a sistema i quali sono stati 

precedentemente caricati dall’ufficio acquisti incaricato di comprarli. 

A sistema entrambe le voci di costo sono personalizzabili in quanto è possibili suddividerle 

in costo materie prime e costi lavorazioni interne e/o esterne se previste. 

L’obiettivo, con il tempo, è quello di uniformare questi costi ovvero renderli tutti più vicini 

possibili ai costi standard. Questo porterà ad un abbattimento significativo dei costi. 
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9.2 Realizzazione del preventivo industriale 

Identificazione e valorizzazione delle lavorazioni 

Per alcune delle componenti che si troveranno in distinta e anche in magazzino saranno 

necessarie delle lavorazioni. 

Le lavorazioni possono essere di due tipologie Interne o Esterne. 

Attualmente per lavorazioni interne identifichiamo le operazioni di picking, l’assemblaggio 

e la saldatura. 

Per lavorazioni esterne invece identifichiamo lavorazioni per asportazione di truciolo come 

tornitura e fresatura, trattamenti termici, taglio lamiera, piegatura e verniciatura. Solitamente 

queste sono affidate ai solidi partner di cui l’azienda si avvale. 

Ai fini di un’analisi economica delle scorte è importante quantificare il valore monetario di 

queste lavorazioni che si andranno poi a sommare ai costi del materiale. 

Per le lavorazioni interne i costi si ottengono moltiplicando il tempo necessario per compiere 

il processo interessato con i costi orari del processo stesso (in questo caso: centro di costo). 

Per le lavorazioni esterne invece si procede mandando il materiale da lavorare al fornitore 

dopo averne definito e accettato il costo. Il fornitore a questo punto eseguirà le lavorazioni 

richieste e al termine di esse spedirà il prodotto finito al deposito Tortella accompagnato 

dalla bolla sul quale si troveranno le informazioni circa le lavorazioni. I costi sostenti 

verranno poi caricati sul sistema. 
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Realizzazione del preventivo industriale 

Una volta intercettate tutte le informazioni relative a costi dei materiali, costi di lavorazioni 

interne e esterne è possibile estrarre, tramite il sistema gestionale, il preventivo industriale. 

Il preventivo industriale è una distinta base valorizzata a costo ultimo che oltre al totale del 

costo dei materiali, contiene anche tutti i costi circa le lavorazioni sia interne che esterne. 

Fornisce quindi un quadro dei costi sostenuti l’ultima volta che la macchina è stata prodotta. 

Una volta realizzato il preventivo, il CEO, tenendo conto di quello che secondo lui 

dovrebbero essere i costi di realizzazione della macchina, può analizzare la situazione e 

disporre delle azioni correttive sia sui materiali che sulle lavorazioni affinché si riesca ad 

avvicinare a quello che è il costo ideale totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista delle lavorazioni su preventivo industriale Tortella s.r.l. 
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9.3 Determinazione di lotti minimi, scorte minime e caricamento a 

sistema 

Una volta realizzata la distinta base nella maniera più corretta e completa, si può procedere 

alla definizione di lotti e scorte per quelle componenti che andranno gestite a magazzino. Il 

processo prevede una riunione con il CEO e ufficio acquisti & logistica. 

Per la valutazione di questi fattori è necessario analizzare una serie di parametri: 

• Tipologia del componente; 

• Quantità necessaria per macchina; 

• Classificazione ricambi; 

• Tempo di approvvigionamento; 

• Costo unitario; 

• Dimensione del lotto. 

In primis si prende la distinta e si valutano i componenti commerciali K (dadi, viti, rondelle, 

bulloni, cuscinetti, cardani, utensili delle macchine agricole, ecc...). Attraverso la rete di 

acquisti si cercano informazioni su lotto minimo (solitamente elevato per questa tipologia di 

materiale) e tempo di approvvigionamento. Se non sono disponibili tali informazioni, 

l’ufficio acquisti provvederà a richiedere al fornitore una richiesta di preventivo. La 

valutazione della scorta minima è relativa ai tempi di approvvigionamento. Trattandosi di 

commerciali questi tempi sono relativamente bassi perciò si tiene una scorta minima non 

elevata, quasi pari alla quantità per macchina o maggiorata di alcune unità qualora si tratti di 

un componente richiesto anche come ricambio. L’impatto economico di questi componenti 

è relativamente basso sul magazzino. 

 

 

 

 

 

 Esempio di componenti K (cuscinetto a sfera)           Esempio di utensili per macchine (martelli per trinciatrici) 
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Componenti Z e T (esempio di queste categorie sono fusioni delle scatole cambio o 

particolari stampati) sono le componenti critiche, sulle quali focalizzare la maggiore 

attenzione poiché una loro cattiva gestione porterebbe ritardi nella consegna della macchina 

al cliente. Caratterizzati da tempi di approvvigionamento elevati (30/60 gg lavorativi) 

necessitano di una corretta pianificazione. Per questa tipologia di componenti si hanno lotti 

di acquisto (ove previsti) non elevati e solitamente una scorta minima che riesca a coprire la 

produzione 2/3 macchine anche perché la maggior parte di essi non è vendibile come 

ricambio. L’impatto sul magazzino è elevato è quindi importante trovare il giusto equilibrio 

che mantenga il magazzino ben rifornito ad un costo minimo ed allo stesso tempo eviti la 

perdita di clienti dovuta ai ritardi di consegna. 

 

 

 

 

 

 

Scatola cambio (fusione) per macchine Tortella 

Una volta stabiliti lotti e scorte, è necessario che questi vengano inseriti sul sistema negli 

appositi campi in modo tale che compaiano nei report quando richiesti. 

Vista di controllo gestione scorte del magazzino Tortella s.r.l. 
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10. PIANIFICAZIONE DELLA CAMPAGNA E RUN DELL’MRP 

L’analisi delle scorte di magazzino è svolta al fine di conoscere il quantitativo di scorte 

presenti per la realizzazione della campagna produttiva e del loro valore (poiché dalla 

gestione precedente è stato ereditato un magazzino molto consistente). 

La campagna produttiva consiste nella pianificazione e nella realizzazione di una serie di 

macchine della famiglia delle trinciatrici. L’idea è quella di realizzare 20 macchine, scelte 

fra quelle più richieste ai referenti commerciali, entro la fine dell’anno, in modo da avere 

anche un parco macchine pronta consegna. 

Per la realizzazione della pianificazione ci si affida alla funzione Material Requirements 

Planning del sistema gestionale: detto anche pianificazione dei fabbisogni di materiali e 

abbreviato in MRP o MRP 1 è una tecnica che calcola i fabbisogni netti dei materiali e 

pianifica gli ordini di produzione e di acquisto, tenendo conto della domanda del mercato, 

della distinta base, dei lead time di produzione e di acquisto e delle giacenze dei magazzini. 

 

Vista MRP Tortella s.r.l. per materiali di acquistare 

 

Il report qui riportato fornisce importanti informazioni. Permette di identificare le quantità 

da acquistare (di competenza dell’ufficio acquisti) per la realizzazione dei macchinari 

tenendo conto di informazioni come lotto minimo di acquisto, scorta minima e giacenza 

iniziale. 



 

55 
 

Allo stesso tempo costituisce una valutazione economica dei materiali da acquistare e della 

merce già presente in magazzino. 

Tale report MRP Tortella è inoltre arricchito con informazioni di carattere economico che si 

troveranno in ultima pagina: 

- Totale proposto OA (ordine di acquisto); 

- Totale materia prima, commerciali prelevato da magazzino; 

- Totale materia prima, commerciali che rimangono a magazzino; 

- Totale materia prima, commerciali consumati provenienti da OA e da 

magazzino; 

- Totale variazione magazzino (finale – iniziale). 

 

 

10.1 Run dell’MRP per i componenti soggetti a lavorazione 

 

Vista MRP Tortella s.r.l. per lavorazioni da sostenere 

 

Oltre all’MRP per il calcolo dei fabbisogni materiali, è possibile effettuare un MRP per 

valutare l’impatto dei costi di lavorazione (interni e/o esterni) sia a livello di realizzazione 

della campagna produttiva sia a livello di materiale che potrebbe eventualmente rimanere a 

magazzino. 

Come per il report relativo ai materiali, anche per questo, sono presenti informazioni 

aggiuntive di carattere economico che forniscono indicazioni per quanto riguardano gli OP 

(ordini di produzione), movimentazioni e stato del magazzino. 
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11.  GESTIONE MOVIMENTAZIONE MATERIALI FRA 

MAGAZZINI 

Come detto in precedenza Tortella s.r.l. nel proprio sito ha un negozio per la vendita diretta 

dei ricambi. Tale negozio dispone di un proprio magazzino che viene rifornito direttamente 

dal magazzino centrale.  

Il rifornimento viene effettuato a sistema tramite uno spostamento virtuale di merce da 

“magazzino centrale” a “magazzino negozio”. A seguito di ciò si origina un ordine di 

spostamento fisico al quale provvede un magazziniere il quale preleva da magazzino centrale 

e scarica a magazzino negozio. 

Seguendo questo iter, il sistema ci permette di monitorare in tempo reale sia lo stato della 

merce presente a magazzino che quella presente nel negozio Tortella. 

 

11.1 Ricambistica negozio Tortella 

Come detto in precedenza, i lotti e le scorte dei materiali necessari anche come ricambi sono 

leggermente superiori in quanto oltre alla produzione dovranno coprire un’eventuale 

richiesta non prevista da parte del cliente. Parte di questa scorta verrà spostata dal magazzino 

centrale a magazzino negozio. 

Solitamente il responsabile del negozio tiene traccia del materiale venduto e di quello 

richiesto maggiormente (tiene conto anche di eventuali richieste che non vengono soddisfatte 

a causa della mancanza di materiale). Questi dati verranno poi fatti presenti, tramite riunione 

con il CEO, all’ufficio acquisti che provvederà a rifornire il magazzino centrale e il 

magazzino negozio tenendo conto, eventualmente, di modifiche per quanto riguarda le scorte 

minime che si ritiene necessario avere sempre pronte in negozio. 
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12.  REALIZZAZIONE DELL’INVENTARIO 

Per eseguire un’analisi approfondita del magazzino è necessario avere una istantanea che 

indichi le condizioni nelle quali si trovi il magazzino. Tale istantanea, detta Inventario, viene 

fatta su tutta la merce presente nel magazzino Tortella. Una volta ultimata e ricontrollata da 

ufficio acquisti & logistica, si procede a caricare le informazioni nel sistema gestionale il 

quale dovrà essere aggiornato ogni qualvolta ci saranno delle movimentazioni di merce. 

Terminata la procedura di carico dei dati sul sistema, si disporrà di un magazzino “virtuale”. 

A partire da questo magazzino ci si focalizzerà su quelle componenti presenti e necessarie 

per la realizzazione delle macchine appartenenti alla famiglia delle trinciatrici. 

La realizzazione dell’inventario viene svolta ogni anno nel periodo fra la fine di dicembre e 

gli inizi di gennaio. La sua corretta stesura/revisione permette di confrontare quanto 

effettivamente presente in magazzino e quanto riportato sul sistema gestionale aziendale. 

Al momento del mio ingresso in azienda (settembre) si disponeva già dell’inventario per 

l’anno 2020 ma durante il percorso di tirocinio ho potuto constatare l’importanza e come 

procedere alla sua realizzazione per l’anno 2021 
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13. CONCLUSIONI 

 In conclusione, si può affermare che lo studio effettuato ha portato al risultato sperato, 

ovvero: 

• riduzione del livello di magazzino e il conseguente rifornimento al 

minimo costo; 

• completo rifornimento del magazzino a livello di ricambi; 

• riduzione dei tempi di consegna delle macchine; 

• realizzazione di un parco macchine pronta consegna. 

Partendo dal problema di dover gestire in maniera più corretta il magazzino, si è deciso 

in corso d’opera di realizzare una procedura che permettesse di disporre di un 

magazzino ben rifornito e che allo stesso tempo consentisse di realizzare le macchine 

richieste con una tempistica ridotta rispetto agli standard precedenti.  

Nello specifico, per quanto riguarda la possibilità di realizzare le macchine in tempi 

più brevi, si è visto che il metodo creato garantisce un magazzino già rifornito 

preventivamente rispetto all’arrivo della richiesta da parte del cliente. Di conseguenza 

questo ha consentito all’azienda di avere maggior controllo dei flussi di magazzino e 

di migliorare la propria pianificazione per quanto riguarda acquisti e produzione. 

Parallelamente al miglioramento di questi aspetti è importante mettere in risalto come 

il metodo sia stato accettato di buon grado all’interno dell’azienda e subito messo in 

pratica. Infatti la sua facilità nell’utilizzo, consente un rapido apprendimento del 

metodo creato, sia da parte del responsabile acquisti che del responsabile della 

pianificazione di produzione, fornendo loro un potente mezzo di pianificazione e 

controllo delle proprie attività. 

 

Questo lavoro è stato effettuato specificatamente per le macchine della famiglia delle 

Trinciatrici, ma si presta ottimamente ad essere replicato anche per le altre famiglie di 

macchine presenti nella gamma Tortella. 

 

In conclusione si può affermare che il lavoro svolto durante il tirocinio, ha portato ai 

risultati sperati, senza però escludere eventuali approfondimenti legati ad una nuova 

collaborazione. 
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