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1 – Introduzione 
 
Lo stage svolto in Eurosuole ha come oggetto l’analisi dei flussi legati alla 

programmazione della produzione del reparto gomma. Questo ruolo 

aziendale è un po' il cuore di tutte le imprese, del settore moda in 

particolare. 

Da anni ormai i mercati si sono sviluppati sempre di più, ed è ormai noto che 

le aziende cercano di rincorrere e soddisfare le più particolari esigenze del 

consumatore, proponendo un numero di variazioni di prodotto che 50 anni 

fa non era neanche pensabile. In questo contesto, infatti, equilibrare la 

domanda con l’offerta è sempre più difficile per le aziende, soprattutto nel 

mondo della moda, delle scarpe nel nostro caso. 

Nei mesi di tirocinio che ho svolto in azienda mi sono reso conto 

dell’importanza e della centralità della programmazione della produzione, 

capace di interfacciare il mercato, lato cliente e lato fornitore, con la realtà 

aziendale. La tesi, dunque, cercherà di riassumere e mettere in evidenza il 

ruolo che ha la programmazione nei flussi che si creano intorno a ciascun 

reparto dell’impresa, coinvolgendo un ciclo che parte dalla materia prima 

fino alla spedizione del nostro prodotto finito che verrà poi assemblato, dal 

cliente, con le rimanenti parti di una scarpa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2 – Background storico Eurosuole  

 

Eurosuole s.p.a. è una società per azioni collocata nella zona industriale A di 

Civitanova Marche in provincia di Macerata nella regiona Marche. 

L’eurosuole vanta una superficie di 54000 m2 di cui 27000 m2 sono coperti; 

vanta, inoltre un numero molto alto di dipendenti: nel 2019 ne erano 198 

ma l’azienda investe sempre di più nel capitale umano. Ogni dipendente ha 

la possibilità di sviluppare le proprie capacità di crescere attraverso la 

propria carriera. L’azienda è molto attenta alla selezione del personale 

affinchè possano creare valore aggiunto, cercando persone qualificate e 

intraprendenti ma allo stesso tempo l’azienda offre ore di formazione, 

tramite corsi specifici; permettendo una loro crescita personale.  

L’Eurosuole produce suole in gomma e poliuretano; il numero di suole 

prodotte in un anno è di circa 15 milioni per un totale di circa 55.000 suole 

prodotte in un giorno, circa 22.000 derivanti dal reparto gomma, il resto dal 

poliuretano. 

Le suole prodotte sono destinate ai produttori di scarpe italiani e stranieri, 

specialmente i calzaturifici orientati all’alta qualità. I segmenti di mercato ai 

quali si rivolgono sono sia l’industria della moda che quella delle calzature 

antinfortunistiche. Producendo un prodotto intermedio (una parte della 

scarpa), l’attività è chiaramente Business to Business. Per questo motivo, la 

loro presenza sul mercato è vincolata dalla posizione geografica dei principali 

distretti calzaturieri.  

Convinti che non può esserci sviluppo sociale senza progresso economico e 

viceversa, l’azienda non è vista come un’entità isolata, ma al contrario essa 



è parte attiva del sistema sociale, è influenzata e allo stesso tempo influenza 

l’ambiente esterno in quanto riveste un ruolo economico, ma anche etico e 

sociale.  

Nel 2017, in concomitanza con il settantesimo compleanno 

dell’amministratore unico, l’Eurosuole ha aderito al programma “Workplace 

Health Promotion”, ha dato il via alla demolizione di una parte del reparto 

gomma e iniziato lavori di espansione, ha eseguito 2376 ore di formazione.  

Il “Workplace Health Promotion” (WHP) è un programma 

dell’organizzazione mondiale della Sanità per la promozione della salute 

attraverso corretti stili di vita sul lavoro. Questa visione della promozione 

della salute sul luogoo di lavoro pone particolare enfasi sul miglioramente 

dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, aumentando la 

partecipazione dei lavoratori alla definizione dell’ambiente di lavoro e 

incoraggiando le competenze personali e professionali. 

  

Nel 2019, è stato riconfermato l’adesione al programma WHP, ponendosi 

l’obiettivo di ridurre i fattori di rischio maggiormente implicati nella genesi 

delle malattie croniche non trasmissibili, favorendo stili di vita sani nei luoghi 

di lavoro. 

 

Il segretto dell’Eurosuole risiede nell’innovazione dei prodotti a seguito di 

una profonda ricerca dei materiali, questi si evince nello sviluppo dei due 

marchi Wellfeet e GLE.  

 

Il wellfeet rappresenta un materiale di ultima generazione, leggero e 

antiscivolo, che offre la possibilità di realizzare suole con volumi importanti 



e con caratteristiche chimico fisiche eccellenti in termini di resistenza alle 

basse temperature e all’idrolisi. 

  

Il GLE (gomma leggera Eurosuole) è un materiale brevettato dall’Eurosuole, 

presenta caratteristiche simili alla gomma ma offre una maggior leggerezza 

grazie alle basse densità che vanno dai 0,70 – 0,90 g/cm3. 

 

L’Eurosuole S.p.A. crede che l’ambiente sia un obiettivo centrale non solo 

delle politiche economiche e sociali ma anche delle attività industriali, nella 

convinzione che l’impregno per uno sviluppo sostenibile, oltre che un valore 

dell’etica d’impresa, rappresenti anche una variabile importante nella 

strategia della gestione dell’azienda. Il miglioramento continuo delle proprie 

prestazioni ambientali è perciò consistentemente perseguito da Eurosuole 

come condizione indispensabile perché si possa parlare di “sviluppo 

sostenibile”. 

Eurosuole lavora nel totale rispetto dell’ambiente iniziando con la selezione 

dei prodotti e delle materie in entrata. Nel 2004 l’azienda ha ottenuto la 

certificazione ambientale ISO 14001, unica nel proprio settore, che attesta 

la sua attenzione per l’ambiente circostante. Una precisa scelta aziendale ha, 

inoltre, imposto che ogni suola prodotta sia assolutamente esente da 

sostanze cancerogene, mutagene e teratogene. 

Durante i quarantaquattro anni di attività, l’azienda non è stata immune 

dalle controversie relative alla crisi economica che ha colpito il settore 

calzaturiero e, in particolare modo, la regione Marche. Questo ha 

comportato, per esempio nel 2017, ad un inevitabile taglio al costo dei 

dipendenti; basta pensare che su 1.400 tagli ai dipendenti totali del paese, 

1.000 sono derivanti dalla regione Marche. Un dato allarmante. Numeri che 



arrivano direttamente dal “Micam”, uno nota fiera calzaturiera che si tiene 

annualmente a Rho, alle porte di Milano. 

  

L’Eurosuole, però, è riuscita e riuscirà a fronteggiare crisi economiche anche 

derivanti da delle pandemie mondiali che, a livello teorico dovrebbe 

stagnare completamente il mercato della moda. Nel 2019, Eurosuole chiude 

con un fatturato di 45 milioni e un utile di 4 milioni. La chiave strategica del 

business dell’Eurosuole è il rispetto e la valorizzazione dell’individuo e la 

ricerca di nuove tecnologie e materiali, che contribuiscono al successo 

dell’azienda.  

Il percorso futuro sta sia nella versatilità del prodotto e della produzione che 

nel rinnovo continuo del campionario, sempre nel rispetto della qualità 

riconosciuta ovunque. 

 

Il futuro dell’assetto aziendale rimane quello legato al concetto di industria 

4.0, perfettamente applicato se si pensa al nuovo impianto di mescolazione 

della gomma entrato in produzione alla fine del 2018 con delle potenzialità 

veramente altissime. Questo nuovo impianto non esiste in nessun’altra 

fabbrica di suole al mondo; “forse neanche in Pirelli” puntualizza 

l’Amministratore unico Germano ercoli al suo rituale discorso di fine anno 

rivolto ai suoi dipendenti. 

  

 Di seguito, un sunto, di quello che è stato lo sviluppo storico di Eurosuole 

dalla sua nascita fino ad oggi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Nel 2019 la società ha completato il potenziamento del comparto gomma 

con l’installazione e la messa in opera di presse ad iniezione e di 

preformatrici dagli elevati contenuti tecnologici e di automazione. Sempre 

nel 2019 sono stati completati i lavori di realizzazione della nuova ala uffici 

che ha visto il trasloco di dipendenti e collaboratori a partire dalla metà 

dell’esercizio.  

Nel 2020, data la situazione economicamente instabile e la pandemia ancora 

in corso, l’azienda sta rivedendo in maniera prudenziale gli investimenti 

programmati ma questo non significa abbandonare le idee degli investimenti 

che si avevano in mente di sostenere, come per esempio un ulteriore 

ampliamento, nel reparto gomma, delle presse mono stazioni a 

compressione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – Processo produttivo  

 

In questo capitolo analizziamo entrambi i reparti della fabbrica, gomma e 

poliuretano, chiaramente quest’ultima in modo un po' più approssimativo, 

non essendo di mio interessa all’interno del tirocinio. 

 

3.1  - I settori della fabbrica 

 

Lo stampaggio in gomma, avviene su delle presse che si differenziano per 

principio di funzionamento, per costruzione meccanica e per il materiale che 

lavorano anche se, nel nostro caso, sempre di gomma si parla. Eurosuole ha 

in dotazione due tipologie di presse: ad iniezione e compressione, in media, 

la produzione si divide in 50% iniezione, 50% compressione, nonostante 

quest’ultime siano 44 in totale, contro le 55 ad iniezione. 

 

Le presse a compressione, che sono le più “anziane” nella storia dell’azienda, 

esse consistono nella vulcanizzazione della gomma per mezzo di uno stampo 

in modo da conferire una forma definitiva.  

 

La vulcanizzazione è un processo chimico che provoca una modifica della 

conformazione della conformazione molecolare del polimero alla quale è 

dovuto l’aumento di elasticità e resistenza a trazione, la soppressione di 

proprietà negative quali l’abrasività oltre che una maggiore resistenza agli 

effetti dell’ossigeno atmosferico e a molte sostanze chimiche. 

 



Lo stampo in acciaio o alluminio, riproduce la forma finale del manufatto da 

ottenere ed è suddiviso in due o più parti, a seconda della complessità del 

manufatto, in modo da permetterne l’estrazione a fine stampaggio. 

  

Ci sono moltissimi stampi all’interno delle varie ubicazioni presenti nel 

reparto produzione della fabbrica. Solitamente c’è uno stampo per ogni 

numero di ogni articolo che viene ideato in concordanza con la volontà del 

cliente e con la possibilità di chi fornisce il prodotto. In alcuni casi, gli stampi 

sono unici per tutte le calzate, ma avviene molto spesso per articoli che non 

rappresentano la suola vera e propria ma solo dei particolari accessori come 

le toppette o dei componenti particolari della suola. Gli stampi 

generalmente hanno tutti la stessa grandezza e lo stesso spessore, e 

vengono chiamati quadrotti (fuori misura, normali o piccoli), fanno 

differenza le listelle (grandi o piccole). Quest’ultime sono degli stampi un po' 

più obsoleti che vincolano lo stampo esclusivamente sulle presse 

multistazioni e sono stampi che per non vengono trasformati in quadrotti 

per volontà esclusivamente del cliente (avere tutti gli stampi in formato 

quadrotti, con stessa altezza e stesso spessore semplificherebbe la 

produzione). 

 

Di seguito due esempi di stampi. 

 

Nella prima immagine un semplice quadrotto. 

Nella seconda immagine due listelle della stesso articolo, con la differenza 

però, che quella in basso è listella doppia (LD) ovvero occupa più spazio di 

una listella normale (L), solitamente le listelle doppie vengono associate ai 

numeri di scarpa più grandi appunto perché non entrano in una listella 



normale. 

In una pressa multistazione, solitamente lo spazio del piano permette di far 

entrare 5 listelle piccole, che corrispondono a 2 listelle grandi e 1 piccola o a 

3 listelle piccole e 1 grande. 

 

 

Quadrotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listella (L) e Listella Doppia (LD) 

 

 

La pressa dove va ad essere fissato lo stampo permette di aprirlo e chiuderlo 

con una pressione variabile da poche decine di tonnellate fino a oltre 800 

tonnellate, a seconda della dimensione dello stampo stesso.  

Un primo problema, che va a ad influire sull’efficienza è sicuramente il 

necessario surriscaldamento di questo stampo, esso infatti ha bisogno di 

riscaldarsi e di mantenere lo stampo alla temperatura adatta allo stampaggio 

del materiale che si sta processando.  

 

La gomma da processare deve essere prima preparata, per poi essere  divisa 

in preformati (per le presse a compressione) e bandelle (per le presse ad 

iniezione). Nei preformati, in particolare, la gomma viene divisa in lastre 

dello spessore adatto e successivamente tagliata in pezzetti delle misure e 

del peso voluto, per esempio se si vuole stampare un numero 48, il 



preformato sarà più grande e pesante rispetto allo stampaggio di un numero 

piccolo come il 40. 

 

Lo stampaggio a compressione consiste nel posizionare la gomma preparata, 

della opportuna forma e peso, all’interno dello stampo riscaldato e aperto, 

e solo successivamente chiuso in pressione per un tempo sufficiente a 

permettere la vulcanizzazione della gomma nella sua nuova e definitiva 

forma. Il manufatto generalmente è estratto manualmente e presenta 

sempre, in corrispondenza della chiusura dello stampo, una bava che dovrà 

essere asportata dal reparto rifilatura. 

 

Ricordiamo inoltre, che alcuni articoli sono particolarmente ricorsivi e, 

magari, hanno richieste abbastanza esigenti dai clienti quindi uno stampo si 

può decidere di raddoppiarlo, comprandone quindi uno uguale. Molti 

articoli, infatti hanno dei raddoppi ma distribuiti non su tutti i numeri di una 

calzata ma solo nei numeri più richiesti. Al momento della programmazione, 

questo particolare può essere sempre controllato con opportuni programmi 

legati alla scheda tecnica dell’articolo come si può notare dalla foto che 

segue. 

 



 

 

Lo stampaggio di suole in poliuretano è, invece, un settore più innovativo a 

livello di tecnologie, esso infatti è totalmente automatizzato, comprende 9 

macchine rotative equipaggiate di robot (e operai) che distribuiscono 

poliuretano ancora liquido nello stampo, distaccante ed estraggono le suole 

dallo stampo.  

 

Le suole in poliuretano estratte dagli stampi vengono mandate in una 

sistema di distribuzione. Questo sistema ha lo scopo, oltre a permettere di 

identificare le suole e di effettuare un primo controllo visivo, di inviare le 

suole nelle macchine lavatrici. Queste macchine lavano con acqua o con 

idrocarburi alifatici. 

 

Come per le suole in gomma, anche quello in poliuretano verranno rifilate, 

togliendo le parti in eccesso e verniciate. In quest’ultimo reparto si 

producono le vernici, la maggior parte a base d’acqua, e le si mandano nella 

manovia dove sono presenti macchinari in linea multiple con postazioni 

singole la quale l’operatore si occuperà di verniciare le suole tramite pistole 

a spruzzo.  



Ricordiamo che le suole in gomma, hanno proprietà molto più forti rispetto 

ad un semplice poliuretano, tant’è che le suole che escono dal reparto 

gomma, una volta rifilate quasi sempre sono pronte per essere vendute al 

cliente, a differenza di quelle in poliuretano che richiedono più passaggi per 

perfezionarle. 

Appena la suola è pronta, sia essa di GO o PU, esse già imballate 

raggiungeranno il magazzino pronte per essere spedite al cliente. 

 

 3.2 – Processo produttivo suola in gomma  

 

Eurosuole ha 4 differenti linee di produzione: suole in gomma, suole in 

poliuretano, suole in gomma – poliuretano, suole in poliuretano bidensità. 

Il processo produttivo della suola in gomma segue alcune componenti, 

fondamentali per la creazione del prodotto finale. 

La gomma è un polimero atossico elastico, detto elastomero, che può avere 

origine naturali o sintetiche. Ha un’infinità di applicazione, nel settore 

calzaturiero viene usata per produrre delle  suole con un’aalta percentuale 

di aderenza e un’alta resistenza all’abrasione. Questo tipo di suole hanno un 

vasto impiego: dalle calzature di tutti i giorni, allo sport fino a scarpe 

antiinfortunistiche.  

Il processo produttivo delle suole in gomma è caratterizzato da 5 fasi: 

 

1) Formulazione: l’elastomero, sintetico o naturale, viene pesato e 

tagliato a seconda della quantità che serve per la produzione della 

mescola. La prima fase consiste nel rendere la gomma lavorabile, 

in quanto a temperatura ambiente l’elastomero è rigido. Tale 

operazione viene eseguita in mescolatori chiusi, costituiti da una 



tramoggia di carico munita di portello, da un pistone pressatore e 

da cilindri che ruotano in senso inverso e a diverse velocità. In 

questa fase, che dura all’incirca 3-4 minuti, si aggiungono le varie 

componenti che caratterizzano la gomma: cariche, attivatori, 

riempitivi, plastificanti, acceleranti, coloranti e zolfo. 

 

2) Preformazione: la massa informe che viene giù dal mescolatore 

chiuso arriva al mescolatore aperto dove subisce il processo di 

calandratura. La gomma viene omogeneizzata grazie alla presenza 

di due cilindri di uguale grandezza che ruotano a velocità diverse 

ed in senso contrario. L’attrito generato dai due cilindri genera un 

abbassamento della viscosità della gomma favorendo la diffusione 

dei vari acceleranti, inoltre i due cilindri sono dotati di due 

movimenti, di allontanamento e di avvicinamento, per raggiungere 

il maggior grado di omogenizzazione possibile, e vengono 

raffreddati per mantenere la mescola ad una temperatura tale da 

evitare una prevulcanizzazione. Una volta omogeneizzata bene, la 

mescola, viene tagliata con dei taglierini e arrotolata, 

successivamente viene portata in due diversi macchinari, uno 

destinato al settore dell’iniezione e l’altro per il settore della 

compressione, per il processo di formatura. La gomma destinata 

all’iniezione viene mandata in un macchinario che ne modifica la 

forma, ottenendo una lastrina di pochi centimetri di larghezza e 

spessore ma lunga diversi metri. 

 



 

Macchinario ad iniezione per la trasformazione della gomma 

 

La gomma, invece, destinata alla compressione, viene immessa in 

un macchinario chiamato taglierina dove le lame taglieranno il 

rotolo di gomma a seconda della forma e il peso impostato e questi 

preformati poi vengono raffreddati con acqua per poi tramite dei 

nastri trasportatori arrivare al punto di raccolta. 

 

 

 



 

 Preformato di gomma trasportato sino al punto di raccolta 

 

Una volta prodotta la quantità necessaria, la gomma viene trasportata 

ai vari depositi che si differenziano sempre tra iniezione e 

compressione. Sarà poi compito dell’operatore trasportare la cassa 

piena di un particolare tipo di gomma alla pressa sulla quale verrà 

programmata la produzione.  

 

3) Stampaggio: la gomma viene stampata tramite presse ad iniezione 

o presse a compressione con le proprietà elencate nel capitolo 

precedente. 

Lo stampaggio a compressione consiste nel posizionare il pezzo di 

gomma, della opportuna forma e peso, sullo stampo già riscaldato 

e successivamente chiuso a pressione per il tempo necessario per 

far avvenire una perfetta vulcanizzazione della gomma. La gomma 

calda e reticolata viene estratta, manualmente, dallo stampo 

tramite la “bava” formatasi intorno allo stampo. Questa tecnica 

presenta diversi vantaggi come la facilità nel posizionare la gomma, 

e vari inserti, nello stampo e la flessibilità di processare elastomeri 



con caratteristiche superiori ma non processabili ad iniezione, ad 

esempio mescole più dense.  

Lo stampaggio ad iniezione consiste nell’iniettare la gomma, già 

calda, tramite un estrusore direttamente sullo stampo giù chiuso e 

in pressione. La gomma viene estratta, sempre dalla “bava” 

manualmente. L’enorme vantaggio di questa tecnica consiste 

nell’uniformità delle suole ottenute, ciò consente tempi di 

produzione più bassi con conseguente vantaggio economico. 

L’elevato costo delle presse, della produzione della gomma e della 

manutenzione limita l’utilizzo di questa tecnica per la produzione 

di grandi quantità di suole.  

Ricordiamo che in fase di programmazione, programmare l’iniezione o la 

compressione non è proprio la stessa cosa, proprio causa queste diversità 

tra la gomma, infatti quando si parla di compressione bisogna stare molto 

attenti a quale numerata si vuole intendere produrre per prima perché il 

peso di un preformato non è mai uguale lungo tutto la numerata, con dei 

programmi si possono monitorare i pesi dei vari preformati, come nella 

seguente immagine; 

 

 

 

 

Di seguito possiamo vedere le due diverse tipologie di gomma pronte per 

essere lavorate dalla pressa. 



 

 

Preformati pronti per essere posizionati nello stampo 

 

Bandella arancione pronta per iniettare lo stampo 



 

4) Rifilatura: Le suole in gomma ottenute sia dal reparto di 

compressione sia dal reparto d’iniezione, vengono controllate 

manualmente, rifilate e mandate poi ai vari reparti per altre 

lavorazioni o direttamente confezionate e spedite. 

 

Esistono altri processi che una suola può subire. Le suole non spedite subito 

dopo la rifilatura subiscono altri processi. Questi processi possono avvenire 

all’interno della fabbrica o affidata a terzi e sono: Verniciatura, cardatura, 

spazzolatura, fresatura, cucitura, imballaggio. 

 

Le suole in gomma possono subire un processo di alogenazione masticiatura, 

un processo in cui si trattano le suole in gomma con una soluzione chimica 

(solitamente soluzioni a base di cloro) in modo tale da farle aderire il 

battistrada in gomma con una parte superiore di poliuretano.  

Le suole in GO – PU sono destinate a calzature altamente tecniche, che 

abbinano l’esigenza di associare la leggerezza di un materiale espanso come 

il poliuretano alla resistenza di un materiale di alta qualità e dalle spiccate 

caratteristiche tecniche come la gomma. 

 

 



 

Esempio di suola in gomma – poliuretano 

 

4 – La distinta base  

 

 4.1 – Definizione generale  

 

La distinta base (bill of materials) è l’elenco dei materiali, dei componenti e 

dei sottoinsiemi necessari per produrre uno specifico prodotto finito. Si può 

definire come un “prospetto di dettaglio” qualitativo-quantitativo che 

disegna la configurazione di un prodotto come una “ricetta tecnica di 

prodotto”, spesso paragonata alla lista di ingredienti di una torta. Entrambi 

sono costituiti da una serie di componenti che insieme costituiscono un 



prodotto finito. Ma gli ingredienti della distinta base, anziché uova, zucchero 

e farina, sono materie prime, sottoassemblati ed elementi intangibili che 

contribuiscono al costo del prodotto finito. La distinta base, identificata in 

inglese dall’acronimo B.O.M. (Bill Of Materials), è sufficiente alla 

realizzazione del prodotto se associata a delle specifiche di montaggio, così 

come la lista degli ingredienti è sufficiente alla realizzazione del dolce se 

associata alla ricetta che spiega come utilizzare tali ingredienti.  

Il modo universalmente utilizzato per rappresentare graficamente la distinta 

base è quello del diagramma ad albero: la figura rappresenta un diagramma 

del genere, dove il prodotto finito A è composto di un componente B e un 

sottoinsieme C. Il sottoinsieme C è a sua volta composto da due componenti, 

ovvero D ed E.  

 

 

 

La relazione tra A e B (indicata dalla linea spezzata che li congiunge) viene 

definita legame (link). In un legame è sempre necessario definire chi è il 

padre, chi il figlio e qual è il coefficiente di impiego (“usage rate”), cioè 

quante unità del figlio sono necessarie per realizzare una unità del padre. In 

corrispondenza di ogni legame esiste un documento che si chiama ciclo di 

produzione, che contiene l’elenco di tutte le operazioni necessarie per 



trasformare il figlio nel padre. Per ogni operazione è descritto su quale 

macchina e/o in quale reparto essa viene eseguita, quale è il tempo di 

attrezzaggio dell’operazione e qual è il tempo variabile unitario. 

Nell’esempio in figura, B non ha figli, il che significa che B è un componente 

(o una materia prima) di acquisto, mentre C al contrario viene realizzato con 

i due componenti D ed E.  

 

 4.2 – La distinta base in Eurosuole, tipologie di prodotti 

 

Tutto ciò che circola all’interno dell’azienda può essere fatto rientrare in 3 

tipologie fondamentali di prodotto:  

1- Prodotto finito: è quanto esce dal magazzino con destinazione il 

cliente finale 

2- Semilavorato: è ciò che circola in fabbrica e necessita di ulteriore 

trasformazione e lavorazione 

3- Materia prima: è ciò che viene acquistato dai fornitori e deve essere 

ulteriormente trasformato nel processo produttivo. 

Analizziamo questi 3 fattori uno per uno evidenziandone i particolari. 

Il prodotto finito viene distinto per categoria commerciale. Ogni prodotto 

finito appartenente a una certa categoria commerciale ha un suo modello di 

riferimento per la distinta base. Tale modello rappresenta la struttura 

portante della DB ed è finalizzato a prevenire errori sia logici che di input 

all’atto della sua complicazione. 

  

Nel corso del tempo quindi, all’interno dell’azienda, sono stati identificati i 

seguenti modelli di riferimento per la DB che rappresenta il prodotto finito: 

Il prodotto finito PU (poliuretano) ha una struttura del tipo:  



 

Voce Num.max Valori ammissibili 

Mat/col PU 1 <Mat PU>/<Col Pu> 

Ciclo 1 Tutti 

 

E quindi, potrò salvare una distinta base del prodotto finito PU solo se ha 

questa struttura. 

Il prodotto finito GO (gomma) ha una struttura del tipo: 

 

Voce Num.max Valori ammissibili 

SL 1 <Kit> 

Ciclo 1 Tutti 

 

Posso salvare una distinta base del prodotto finito GO solo se ha questa 

struttura. 

Il prodotto finito GO-PU (gomma – poliuretano) ha una struttura del tipo: 

 

Voce Num.max Valori ammissibili 

Mat/col PU 1 <Mat PU>/<Col Pu> 

Ciclo 1 Tutti 

SL 1 <Inserto GO> 

 

Posso salvare una distinta base del prodotto finito GO-PU solo se ha questa 

struttura.  

All’interno del DB ci sono ulteriori forme di prodotti finito che però non 

andremo ad analizzare, come per esempio il termoplastico. 



Ricordiamo però che è possibile effettuare una eliminazione di un DB del 

prodotto finito. Si può, difatti, eliminare una DB solo se non c’è nessun 

ordine collegato, sua esso di produzione che di campionatura. 

Nell’eliminazione della DB devo anche tener conto del Ciclo di lavorazione: 

se la DB del PF che si sta eliminando contiene un ciclo usato solo dalla stessa 

DB e da nessun altra DB, devo eliminare anche la versione e il gruppo di quel 

ciclo. 

 

Il semilavorato viene distinto per categoria di semilavorato. Ogni 

semilavorato appartenente a una certa categoria di semilavorato ha un suo 

modello di riferimento per la distinta base. Tale modello rappresenta la 

struttura portantne della DB ed è finalizzato a prevenire errori sia logici che 

di input all’atto della sua compilazione. 

Sono stati identificati quindi i seguenti modelli di riferimento per la DB che 

rappresenta il semilavorato: 

I preformati (PF) hanno una struttura del tipo:  

 

voce Num.max Valori ammissibili 

Mat/col PU 1 <famiglia materiale gomma, 

durezza/colori materiale gomma> 

Ciclo 1 <preformatura> 

 

Posso salvare un semilavorato, preformato (PF) solo se ha questa struttura, 

il ciclo ammissibile chiaramente è solo la preformatura. Il preformato è 

importante perché contiene l’informazione della famiglia materiale, della 

durezza e del colore della gomma. I preformati a uso diretto vanno 

direttamente sulla pressa per stampare e ottenere suole. 



Quando si usano preformati PF, è necessario registrare nella scheda tecnica 

di reparto le seguenti informazioni per poter esplodere i fabbisogni: 

 

A) Fustella per la taglierina  

B) Peso del preformato PF 

 

Questa coppia di valori può essere differenziata per calzata (come avviene 

di consueto), per raddoppi di stampi, per mescola, e per kit. Questo ha come 

conseguenza che il raddoppio di uno stampo può avere una coppia 

(fustella/peso) diverso dal primo stampo. Oppure a parità di calzata, ma con 

famiglie di mescole diverse e quindi con kit diversi (nel gruppo) possiamo 

avere coppie (fustella/peso) diverse tra loro. 

I preformati a uso indiretto (PL) hanno una struttura del tipo: 

 

voce Num.max Valori ammissibili 

Mat/col GO 1 <famiglia materiale gomma, 

durezza/colori materiale gomma> 

Ciclo 1 <Preformatura> 

 

Posso salvare un semilavorato, preformato (PL) solo se ha questa struttura, 

il ciclo ammissibile chiaramente è solo la preformatura. Il preformato (PL) è 

importante perché contiene l’informazione della famiglia materiale, della 

durezza e del colore della gomma. I preformati a uso indiretto PL vanno sulla 

pressa per ottenere delle lastrine. 

Quando si usano i preformati PL, è necessario registrare nella scheda tecnica 

di reparto le seguenti informazioni per poter esplodere i fabbisogni: 

A) Fustella per la taglierina 



B) Numero di preformati PL necessari per la lastrina 

C) Peso del preformato PL 

Questa terna di valori può essere differenziata per famiglia di mescola, e 

quindi per kit. 

Un’altra tipologia è quella della calandra (calandrato, FC) che può essere 

salvato come foglio calandrato solo se ha la seguente struttura: 

 

voce Num.max Valori ammissibili 

Mat/col GO 1 <famiglia materiale gomma, 

durezza/colori materiale gomma> 

Ciclo 1 <Calandratura> 

 

Il foglio calandrato è importante perché contiene l’informazione del 

materiale/durezza e del colore della gomma dei pezzi che ne derivano (vedi 

toppette e pezzi calandrati). 

La tipologia del foglio calandrato non entra nella distinta base. Deve essere 

introdotta però a livello di scheda tecnica del reparto per permettere 

l’esplosione del fabbisogno. Il tipo di foglio calandrato è caratterizzato da: 

[lungh (sec), largh (cm), spessore da impostare (mm), spessore reale (mm), 

peso (kg)].  

Da specificare che il foglio calandrato è stato introdotto perché così siamo in 

grado di codificare tutto il semilavorato che esce dal reparto mescoli, a meno 

dello spessore del foglio calandrato che bisognerà specificare in chiaro e 

perché così le info del materiale/durezza e colore GO si trovano sempre o 

sul preformato o sul foglio calandrato. 

Senza andare a considerare tutti gli altri semilavorati della gomma, 

ricordiamo che questi derivano sempre dalle 3 categorie PF, PL e FC. 



Come si poteva eliminare un prodotto finito, chiaramente si può anche 

eliminare un DB semilavorato, infatti lo posso eleminare solo se non c’è 

nessun PF o nessun altro SL che la utilizza. Nell’eliminazione della DB del SL 

devo anche tener conto del ciclo di lavorazione: se la DB che si sta 

eliminando contiene un ciclo usato solo dalla stessa DB e da nessun altra DB, 

devo eliminare anche la versione e il gruppo di quel ciclo. 

Se invece, sto costruendo un SL, la cui radice dipende da uno stampo, allora 

tutti i SL utilizzati, le cui radici dipendono dall’attrezzatura, devono avere le 

radici ( e quindi le attrezzature) associate a quello stampo in modelleria. Se 

così non è, non permetto la registrazione del SL che sto costruendo.  

  

4.3 – Strutturazione parametrica della DB 

 

Poiché abbiamo definito delle tipologie di prodotti (prodotti finiti – 

semilavorati) e abbiamo strutturato i semilavorati definendo delle categorie, 

è importante che i dati contenuti nelle distinte prodotto finito e distinte 

semilavorato siano coerenti. 

 

Per esempio, ci aspettiamo che in un prodotto finito PU sia sempre presente 

la voce Mat/col PU e che sia lo stesso presente la voce ciclo di produzione. 

Questo tipo di controllo è necessario se vogliamo evitare situazioni di 

incongruenza e incoerenza dei dati. Per esempio non potremmo mai avere 

un prodotto finito gomma in cui compaia direttamente un preformato, 

mentre invece sappiamo deve essere utilizzato il kit. 

Quindi per prevenire errori sia logici che di distrazione da parte 

dell’operatore, dobbiamo strutturare in modo parametrico quello che per 

noi è il contenitore della DB. 



 

In modo parametrico perché altrimenti perderemmo tutti i vantaggi di avere 

utilizzato una struttura aperta e flessibile tipo la distinta base.  

Quindi la strutturazione parametrica della distinta base è un processo 

importantissimo in cui viene creato il modello di riferimento per una certa 

tipologia di prodotto, sia esso finito che semilavorato.  

Poiché nella nostra rappresentazione la DB altro non è che una lista di voci 

valorizzata, per ogni tipologia d’interesse dovremo specificare il 

comportamento di ogni voce. 

In particolare, dovremo: 

 

1) Definire la tipologia del prodotto, cioè se stiamo parlando di 

prodotto finito o semilavorato. 

2) Se prodotto finito, allora dovrò specificare la categoria 

commerciale. 

3) Definire la voce che deve comparire nella DB 

4) Definire la numerosità di quella voce nella distinta (cioè quante 

volte al max deve essere presente la voce nella distinta) 

5) Se quella voce è sempre necessaria o opzionale 

6) Caratterizzare il comportamento delle singole voci a seconda che 

sia una voce semilavorato o tutte le altri. Nel caso di semilavorato, 

possiamo dire oltre che in distinta c’è una voce semilavorato, di 

che categoria semilavorato si tratta, e quali valori particolari quella 

categoria può assumere (un numero parziale di valori ammissibili o 

tutti). Nel caso invece di tutte le restanti voci, possiamo dire oltre 

che in distinta c’è quella voce, quali valori particolari quella 



categoria può assumere (un numero parziale di valori ammissibili o 

tutti). 

Questo tipo di strutturazione ci permette di: 

 

A) Stabilire le voci che devono comparire a disposizione dell’utente 

(vanno rese solo disponibili le voci ammissibili), e quindi utilizzato 

come una sorta di guida. 

B) All’atto del salvataggio, va fatta una verifica se tutte le regole 

stabilite nella strutturazione parametrica della DB sono state 

rispettate. 

 

Una gestione dinamica di questo tipo non ci fa perdere assolutamente in 

flessibilità della distinta. E’ chiaro che se c’è qualche cambiamento, tutto il 

vecchio rimane in piedi e la modifica si attua sulle nuove distinte che 

verranno costruite. E d’altronde non potrebbe essere altrimenti. 

 

 4.3.1 – Codifica prodotto finito 

 

La nostra codifica ha 3 obiettivi fondamentali: 

1) Fare in modo che quando un articolo va in produzione, esso sia 

identificato univocamente in tutte le sue parti onde evitare 

equivoci sulla sua realizzazione. 

2) Tenere conto di tutti quegli elementi che concorrono a formare il 

prezzo del prodotto finito in modo tale che ogni loro variazione 

comporti la generazione di un nuovo codice. 

3) Avere una codifica automatica: date certe regole, la generazione 

del codice deve essere fatta automaticamente in modo univoco. 



 

- CODIFICA CODICE STAMPO 

Il codice dello stampo è un numero progressivo univoco (con valore 

compreso tra 1 e 99.999) per tutte le tipologie di stampi, siano essi 

per la gomma, per il PU, per la GO-Pu. Un codice stampo è unico; non 

possiamo avere cioè uno stesso codice numerico sia ad es. per uno 

stampo in gomma sia per un stampo in poliuretano. 

- CODIFICA PRODOTTO FINITO 

Il codice del PF ha la seguente struttura: P00123AA#001 

 

P 00123 AA # 001 

1 lettera per la 

cat. Merc. 

5 numeri per il 

codice stampo 

2 lettere per il 

gruppo 

Separatore 

gruppo/versione 

3 numeri per la 

versione 

 

Con questo tipo di cofidica siamo in grado di rappresentare fino a 

99.999 prodotti finiti facenti capo ognuno a un codice stampo diverso, 

per ogni codice stampo abbiamo a disposizione 441 ( =21x21) gruppi 

diversi, e per ogni gruppo 999 versioni diverse. Praticamente, per ogni 

codice stampo possiamo creare 440.559 (=441x999) versioni diverse 

di prodotto finito. 

Da notare che la parte a sx del separatore # è la parte importante del 

codice in quanto a essa concorrono tutti quegli elementi fondamentali 

nella formulazione del prezzo. La parte a destra tiene invece conto dei 

dettagli operativi della produzione non influenti nel prezzo. Ad ex. Se 

il codice di una suola verniciata blu è: P00123AA#001, la stessa suola 

con le stesse caratteristiche ma con la vernice di color blu avrà codice: 

P00123AA#002. 



Da notare che questo tipo di codifica è non parlante, per cui per 

sapere come è fatto il prodotto finito è sufficiente consultare la 

distinta base. Per avere il colpo d’occhio immediato, all’atto del 

salvataggio della distinta viene creata una descrizione automatica del 

prodotto finito così strutturata:  

 

Ciclo lav. Materiale SemiLavorato Accessori Vernici 

0014AA P0014  LAMINA 601+536+789BIS 

 

In generale se compaiono più elementi della stessa categoria, 

vengono sequenziati con un “+”. 

 

 4.3.2. – Codifica Prodotto Semilavorato 

 

Il codice del SL (scritto anche come SML) ha la seguente struttura: 

<Pref. Cat. SL>  <Radice SL>  <Gruppo SL> #  <Versione SL> 

In totale sono 14 caratteri compreso #. 

Vediamo nel dettagli ogni parte costituente il codice:  

<Pref. Cat. SL> : è il prefisso della categoria del semilavorato. E’ 

obbligatorio metterlo e occupa sempre i primi 2 caratteri del codice 

del SL. E’ alfanumerico. 

<Radice SL> : costituisce la radice o la testata del SL. E’ obbligatorio, il 

comportamento della radice va sempre deciso a priori: cioè quanti 

caratteri e con quale criterio essa si costruisce. La radice può da un 

min di 0 a un max di 999.999.999 [9 caratteri disponibili]. 

Anche nel semilavorato, c’è una descrizione automatica del tutto 

simile a quanto visto nel prodotto finito. Quindi per ogni categoria di 



semilavorato, possiamo strutturare il codice del SL in modo tale da 

dare più spazio all’uno o all’altro componente (radice, gruppo, 

versione) in funzione della loro variabilità. 

Vediamo ora per ogni Cat. Semilavorato come strutturiamo il codice: 

 

a) Struttura del codice del SL = preformato 

 

PF 123 ABC # 12345 

Prefisso 

della 

categoria 

del SL 

Radice = 

Progr. Num. 

Univoco per 

ogni fust. 

Taglierina 

da cui il 

pref. ha 

origine. 

Gruppo: 

valorizzazione di 

(fam. Gomma) + 

(gruppo ciclo = 

preformatura) 

Separatore 

gruppo/versione 

Versione: Valoriz. 

Di (cod. mescola 

GO) + (cod. col. 

GO) + (vers. Ciclo 

= preformatura) 

 

 

b) Struttura del codice del SL = foglio calandrato 

 

FC 8 ABC # 1234567 

Prefisso 

della 

categoria 

del SL 

Radice = 

Numero 

fisso  

Gruppo: 

valorizzazione di 

(fam. Gomma) + 

(gruppo ciclo = 

calandratura) 

Separatore 

gruppo/versione 

Versione: Valoriz. 

Di (cod. mescola 

GO) + (cod. col. 

GO) + (vers. Ciclo 

= calandratura) 

 

 

 

 



c) Struttura del codice del SL = Pezzi calandrati 

 

CL 123456 AB # 123 

Prefisso 

della 

categoria 

del SL 

Radice = 

Progr. Num. 

Univoco per 

ogni fust. 

Fogli  

neut/presag. 

Da cui il 

pezzo ha 

origine. 

Gruppo: 

valorizzazione di 

(gruppo SL = 

foglio calandrato) 

+ (gruppo ciclo = 

fustellazione) 

Separatore 

gruppo/versione 

Versione: Valoriz. 

Di (versione SL = 

foglio calandrato) 

+ (versione ciclo = 

fustellazione) 

 

d) Struttura del codice del SL = pezzi calandrati prevulcanizzati  

 

CP 123456 AB # 123 

Prefisso 

della 

categoria 

del SL 

Radice = 

Progr. Num. 

Univoco per 

ogni fust. 

Fogli 

neut/presag. 

Da cui il 

pezzo 

haorigine.. 

Gruppo: 

valorizzazione di 

(gruppo SL = 

foglio calandrato) 

+ (gruppo ciclo = 

prev/fustel) 

Separatore 

gruppo/versione 

Versione: Valoriz. 

Di (versione SL = 

foglio calandrato) 

+ (versione ciclo = 

prev/fustel) 

 

Questi sono le strutture dei codice più usati, con le strutture analoghe 

possono essere esposti anche i pre-sagomati, il kit per gomma, l’inserto 

gomma, la scritta, la scritta nelle toppette e le toppette neutre.  

 

 

 



 4.3.3 – Voci della distinta base 

 

Nella rappresentazione, la DB è stata vista come un elenco di voci che deve 

essere valorizzato e ognuna di queste voci concorre alla creazione del codice 

finale della distinta in base a delle regole predefinite. 

La valorizzazione di ogni voce si può caratterizzare in base a 3 parametri 

fondamentali: 

 

1) Dettaglio gruppo: la valorizzazione della voce è memorizzata nel 

gruppo della distinta. 

2) Dettaglio versione: la valorizzazione della voce è memorizzata nella 

versione della distinta. 

3) In distinta: questo parametro è molto importante perché ci dice se la 

voce va memorizzata in distinta o è legata a essa in modo relazionale. 

 

Ricordiamo che lo spirito del codice è quello di far intervenire nel gruppo 

tutte le voci fondamentali per il prezzo, nella versione tutte le voci 

importanti a livello di dettaglio operativo. 

Vediamo nel dettaglio il comportamento di ciascuna voce. 

 

A) Voce materiale PU/COLORE PU 

 

Voce Gruppo Distinta Versione 

Distinta 

In Distinta / In 

Relazione 

Materiale PU Si No In distinta 

Colore PU No Si In distinta 

 



Poiché il materiale con cui è fatta la suola è molto importante per la 

formulazione del prezzo, esso viene valorizzato sul gruppo della Distinta, 

mentre il Colore Pu interesserà la Versione. Essi saranno memorizzati in 

distinta. 

  

B) Voce materiale GO/COLORE GO 

 

Voce Gruppo Distinta Versione 

Distinta 

In Distinta / In 

Relazione 

Materiale GO No Si In distinta 

Colore GO No Si In distinta 

Famiglia GO Si No In distinta 

 

Poiché la gomma è stata suddivisa in famiglie GO che tenessero conto di 

differenze importanti per la valutazione del prezzo finale, esse 

interesseranno il gruppo del codice della distinta, mentre il materiale GO (si 

specifica la durezza) e il colore GO interesseranno la versione. Essi saranno 

inoltre memorizzati tutti in distinta. 

 

C) Voce ciclo di lavorazione 

 

Voce Gruppo Distinta Versione 

Distinta 

In Distinta/In 

relazione 

Ciclo di lavorazione Gruppo del ciclo Versione del 

ciclo 

In Distinta 

 



Ricordiamo che il codice del ciclo di lavorazione ha un gruppo (concorrono a 

caratterizzarlo i gruppi delle macrofamiglie) e una versione (concorrono le 

valorizzazioni sia delle macrofamiglie che dei parametri delle stesse). Quindi 

la parte del gruppo del ciclo (che tiene conto della differenziazione dei costi 

delle lavorazioni) concorrerà a formare il gruppo del codice della distinta, 

mentre la versione del ciclo concorrerà a formare la versione del codice della 

distinta. Il ciclo viene memorizzato in distinta. 

 

D) Voce vernice 

 

Voce Gruppo del ciclo 

lavorazione 

Versione del 

ciclo lavorazione 

In distinta / in 

relazione 

Famiglia vernice Si No In distinta 

Cod. Punto 

colore + Vers. 

Applicativa 

No Si In distinta 

 

Poiché le vernici sono state suddivise in famiglie che tenessero conto di 

differenze importanti per la valutazione del prezzo finale, esse 

interesseranno il gruppo del codice del ciclo di lavorazione, mentre la vernice 

specifica utilizzata (codice punto colore + versione applicativa) interesserà la 

versione del ciclo. Quindi fondamentalmente l’informazione della vernice è 

memorizzata nel ciclo e si ripercuote nel codice del prodotto finito 

attraverso di esso. 

 

 

 



E) Voci di modelleria  

 

Tutti gli accessori e le attrezzature definiti in modelleria sono ereditati in 

automatico dalla distinta base attraverso il pre – gruppo. Da notare che in 

distinta non viene ereditato il codice dell’accessorio, ma la famiglia 

d’appartenenza dell’accessorio. Se ad es. un suola fa uso di una lamina LAM 

00035 50x25, in distinta viene memorizzata la famiglia [LAMINA], cosicchè è 

chiaro che su quella suola usiamo una lamina. Se un domani la modelleria 

decidesse di cambiare tipo di lamina per quella suola, la struttura della 

distinta base non cambierebbe in quanto sarebbe sempre presente la 

famiglia [LAMINA]. Quindi gli accessori/attrezzature non sono memorizzati 

in distinta ma sono in relazione con essi. 

Le voci di modelleria sono state lì caratterizzate mediante: 

 

- Una Famiglia d’appartenenza (es. [LAMINA][MARCHIETTO) 

- Un Dttaglio di Versione se necessario (es: per i marchietti un dettaglio 

di versione può essere la scritta…) 

 

Ognuno di questi 2 elementi si ripercuote sul codice (gruppo + versione) nel 

seguente modo: 

 

Voce Gruppo distinta Versione distinta In distinta / in 

relazione 

ABSL Si No In relazione 

ABS Si No In relazione 

LEGNO Si No In relazione 

LAMINA Si No In relazione 



TPU No Si In distinta 

TOMAIA No Si In distinta 

PELLE No Si In distinta 

MARCHIETTO No si In distinta 

 

Da notare che alcune voci di modelleria sono anche memorizzate in distinta. 

E’ il caso ad es. del marchietto. Quale scritta particolare del marchietto 

utilizziamo, viene memorizzata sulla versione della distinta, senza far variare 

del gruppo. 

 

F) Voce semilavorato  

 

Voce Gruppo distinta Versione distinta In distinta / in 

relazione 

Semilavorato  Gruppo del 

semilavorato 

Versione del 

semilavorato  

In Distinta 

 

Ricordiamo che il codice del semilavorato ha un gruppo (concorrono a 

caratterizzarlo i gruppo dei semilavorati e dei cicli di lavorazione) e ha una 

versione (concorrono a caratterizzarlo le versioni dei semilavorati e dei cicli 

di lavorazione). Quindi la parte del gruppo del semilavorato (che tiene conto 

della differenziazione dei costi del semilavorato) concorrerà a formare il 

gruppo del codice della distinta, mentre la versione del semilavorato 

concorrerà a formare la versione del codice della distinta. Il semilavorato 

viene memorizzato in distinta. 

Concludiamo l’argomento sulla distinta base con alcuni esempi di distinta 

sugli articoli più frequenti del reparto gomma:  



 

 

Dalla foto possiamo notare, che il prodotto finito (SG) 1507, in versione 

AA#001, è un semilavorato che presenta un determinato Kit (KT). L’articolo 

presenta il preformato principale di materiale 167 e colore 0000 (nero). 

Nello stampo insieme ai preformati appena evidenziati verranno inseriti 

anche delle toppette (una arancio una giallo) con la scritta del cliente. 

Ognuna di questi SML seguono un ciclo come specificando in precedenza 

che può basarsi solamente sulla preformatura o anche su un 

prevulcanizzazione e fustellazione in ordine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esempio di distinta e foto di un articolo GLE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esempio di distinta e foto di un articolo con toppetta annessa:   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 – Pianificazione e programmazione 

 

La pianificazione della produzione `e il processo con cui si definisce ed 

impegna l’ammontare delle risorse (manodopera, macchinari, attrezzature, 

materiali) di cui l’azienda avrà bisogno per le sue attività produttive future, 

e l’allocazione di queste risorse per ottenere il prodotto desiderato, nelle 

quantità stimate, al tempo previsto, ed al minor costo totale possibile. 

 

Per il funzionamento di un sistema produttivo `e essenziale, tra l’altro, 

procurarsi i materiali che devono essere trasformati, e collocare sul mercato 

i prodotti fabbricati. E possibile in questo senso individuare il flusso tipico dei 

` materiali delle aziende manifatturiere come rappresentato in figura; 

 

 

 

Il flusso fisico ha inizio con l’acquisto delle materie prime dai fornitori 

(approvvigionamento), la fase successiva trasforma le materie prime 

prelevate dal magazzino nei prodotti finiti (produzione). Completato il 



processo di produzione, il prodotto finale viene stoccato per poi essere 

distribuito sul mercato (distribuzione fisica). 

Analogamente al flusso fisico, `e possibile individuare anche un flusso 

informativo.  

Il flusso informativo ha origine dal mercato dei prodotti finiti, dal quale si 

reperiscono tutte le informazioni essenziali per la definizione della domanda, 

che può essere rappresentata dagli ordini dei clienti acquisiti, da previsioni 

di vendita, o da entrambi. Essa costituisce la direttiva primaria per la fase 

seguente di pianificazione della produzione. Quest’ultima, a sua volta, 

fornisce le informazioni opportune per le fasi di produzione, distribuzione 

fisica e programmazione degli approvvigionamenti. In sintesi, la 

programmazione della produzione è un processo formato da un insieme di 

attività, attraverso le quali si consegue la trasformazione dei dati in ingresso 

(domanda) in una serie di risultati in uscita, quali: ordini di produzione, ordini 

di rifornimento e decisioni riguardo le risorse produttive necessarie in 

futuro. La pianificazione della produzione è un problema complesso. In 

genere è utilizzato un approccio gerarchico per risolverlo, che consiste nello 

scomporre il problema complessivo in più sottoproblemi di più semplice 

risoluzione, in modo che all’interno di ciascuno di essi il numero di vincoli e 

variabili sia limitato.  

 

La programmazione della produzione può essere strutturata in quattro fasi 

principali: 

-  Fase uno: pianificazione strategica della produzione. E eseguita sul 

`lungo termine (orizzonte temporale di riferimento di due o più anni), 

il livello di precisione dei dati disponibili è basso, serve a valutare le 

variazioni di capacità da assegnare al sistema produttivo.  



-  Fase due: pianificazione aggregata della produzione. E eseguita sul 

medio termine (orizzonte temporale di riferimento di un anno o 

all’esercizio), il livello di precisione dei dati disponibili è medio, ha lo 

scopo di organizzare e allocare le risorse esistenti e verificarne 

l’adeguatezza al piano della domanda prevista e nota (dagli ordini di 

portafoglio più gli obiettivi di marketing).  

- Fase tre: pianificazione principale della produzione. E’ eseguita sul 

medio termine (orizzonte temporale di riferimento pari ad un 

esercizio), il livello di precisione dei dati disponibili è medio-alto, 

possiede un periodo di riferimento pari alla settimana o al mese, ed 

ha l’obiettivo di definire il carico di lavoro ad ogni singolo reparto. Le 

informazioni hanno un livello di dettaglio maggiore rispetto al piano 

aggregato, solitamente relativo alla famiglia di prodotti o al singolo 

prodotto.  

- Fase quattro: pianificazione operativa. E eseguita sul breve termine 

(orizzonte temporale di riferimento tipicamente minore di un 

esercizio), il livello di precisione dei dati disponibili è elevato e senza 

grossi margini di variabilità, possiede un periodo di riferimento pari al 

giorno, settimana o mese e le informazioni hanno un livello di 

dettaglio relativo al singolo prodotto. I carichi di lavoro vengono 

rilasciati alle varie risorse, che per rispondere tempestivamente e 

correttamente hanno la necessità di svolgere operazioni in termini di: 

corretta allocazione delle risorse (loading), corretto sequenziamento 

delle attività di processamento (scheduling), corretta definizione delle 

priorità ad ogni attività (dispatching). 

 



Eurosuole avendo una produzione dinamica, che crea articoli in 

continuazione soddisfacendo clienti in contemporanea è adatta a questa 

ultima tipologia di pianificazione della produzione che porta ad avere un 

programmazione altrettanto dinamica, con dati disponibili elevati e con 

pochi margini di variabilità. I tempi con cui vengono programmate le suole 

nel reparto gomma, ma anche nel poliuretano è massimo di una settimana, 

quindi settimanalmente i programmatori rifanno il piano sulla base di quello 

che il cliente chiede. 

 

Quindi quando si parla di scheduling della produzione, parliamo di quel 

processo che, ricevendo in ingresso la pianificazione operativa, assegna una 

sequenza della attivitò su tutte le risorse coinvolte in base alla loro effettiva 

disponibilità  e capacità produttiva, con l’obiettivo, in genere, di minimizzare 

i tempi e costi di produzione nel rispetto delle operazioni pianificate in ogni 

periodo di riferimento. Nulla vieta che, in base a diverse politiche, vengano 

perseguiti altri obiettivi o più obiettivi contemporaneamente, come ad 

esempio possono essere la minimizzazione delle scorte o dei tempi di 

configurazione, oppure la massimizzazione del carico di lavoro o il 

bilanciamento del carico tra le risorse.  

Oltre alla pianificazione operativa, lo scheduling riceve in ingresso altre 

informazioni quali:  

 

- Stato dei magazzini;  

- Ordini effettivi dei clienti; 

- Composizione dei prodotti secondo le distinte basi; 

- Caratteristiche operative nominali dei vari centri di lavoro; 

- Disponibilità dei materiali e dei lavoratori;  



- Vincoli, come ad esempio la compatibilità tra articoli, oppure vincoli 

di disponibilità di risorse specifiche o condivise.  

Lo scheduling genera come risultato un insieme di tempi di inizio e di fine 

per l’insieme delle operazioni richieste da ogni ordine di produzione. 

Inoltre, stabilisce la risorse sulle quali le operazioni sono eseguite. 

 

5.1 – Pianificazione e programmazione in Eursouole 

 

Prima di fare qualsiasi mossa legata alla pianificazione e alla 

programmazione della produzione, c’è una situazione iniziale di partenza da 

considerare, ovvero la protocollazione degli ordini. 

Sostanzialmente, i clienti inviano i vari ordini, inviano fax/mail 

(comunicazioni, richieste, ordini di produzione, campionature, resi ecc…) sui 

numeri commerciali italiani ed esteri. 

Per protocollazione di un ordine intendiamo la possibilità di associare delle 

informazioni strutturate a un file sia esso di tipo tif (fax) o di tipo pdf, word, 

ecvel se associato a una mail. Il documento portocollato avrà associato un 

ciclo di vita, caratterizzato da uno stato iniziale, stati intermedi e stati finali.  

Come step iniziale, la protocollazione interesserà solo il fax per poi essere 

estesa, se ne esistono le condizioni, anche alla mail. 

L’obiettivo della protocollazione sono i seguenti: 

1) Dare visibilità agli ordini che non possono essere caricati perché 

mancanti di informazioni tecnico – commerciali 

2) Lanciare degli allarmi nel caso in cui un ordine risulta troppo tempo in 

uno stato 

3) Avere aggiornato in tempo reale (vedere se addirittura la giorno 

prima) il totale da produrre dell’eurosuole. 



 

Tramite i vari pacchetti software installati nell’ intera azienda, dopo la 

protocollazione, quindi la registrazione di un ordine si passa alla 

pianificazione di quest’ultimo. Possiamo definire questa fase tramite lo 

studio di un MRP.  

MRP è la sigla di Material Requirements Planning (pianificazione dei 

fabbisogni di materiali per la produzione) e rappresenta un sistema di 

controllo per la pianificazione delle scorte e della produzione. 

Si tratta quindi del processo di gestione della produzione sfruttando più fonti 

di informazioni in modo da coordinare nel modo più appropriato i flussi di 

materiali e l’assegnazione dei tempi di produzione delle risorse, interagendo 

da una parte con i fornitori e dall’altra con i clienti. 

Per l’approvvigionamento degli stock esistono due tipologie di approccio: il 

primo è il Metodo Pull (metodo “a scorta”, quello usato da Eurosuole tranne 

per alcuni articoli poco ricorsivi e “difficili” da produrre in basse quantità) 

dove si gestiscono i processi di approvvigionamento su richiesta. Si tratta di 

un sistema tradizionale dove l'ingresso dei prodotti per la produzione non è 

anticipato rispetto agli ordini. Al contrario con il Metodo Push (metodo “a 

fabbisogno”) la gestione è caratterizzata da un anticipo dell'ingresso dei 

materiali allo scopo di garantire il tempo di consegna richiesto dal mercato. 

L'MRP è quindi un sistema ottimizzato basato principalmente su tre input: 

 Master Production Schedale (MPS), 

 La Distinta Base (DiBa) / Bill of Material (BOM) 

 Lo stato delle scorte 

https://www.logisticaefficiente.it/wiki-logistica/supply-chain/gestione-scorte.html


L’MPS o piano principale di produzione, definisce per tutti i prodotti le 

quantità necessarie e le sequenze di lavoro da svolgere negli specifici reparti 

di produzione. Questo tipo di piano è sviluppato sulla base di previsioni della 

domanda ma anche in base agli ordini già schedulati. 

Il secondo dato di input è costituito dalla Distinta Base o Bill of Material che, 

come abbiamo visto nel capitolo precedente, definisce la struttura a livelli 

del prodotto: è un elenco completo delle parti, articoli e tutti i materiali 

necessari per creare un prodotto, nonché le istruzioni necessarie per la 

raccolta e l’utilizzo dei materiali richiesti. Il BOM è lo strumento che 

permette di passare dalla domanda di prodotti finiti alla richiesta di parti e 

assiemi, definendo le quantità e i tempi di approvvigionamento. Infine, deve 

essere preso in considerazione lo stato delle scorte. 

In un buon processo di pianificazione è opportuno sapere il quantitativo di 

scorte presenti a magazzino e quanti sono i componenti già ordinati ed in 

attesa di arrivare: i fabbisogni lordi di ogni periodo sono da confrontare con 

la scorta disponibile, cioè quella in mano più quella in ordine ed attesa per 

quel periodo, a cui deve essere sottratta la scorta di sicurezza e le quantità 

già impegnate per altri utilizzi. 

Tutti questi passaggi aiutano a comprende i costi di inventario, i costi di 

produzione, le informazioni di inventario, l’offerta, le dimensioni del lotto ed 

i tempi di consegna. Una volta che il sistema MRP elabora tutti questi dati 

opera una riduzione delle quantità da mandare in produzione attraverso il 

confronto tra fabbisogno lordo e disponibilità reale. 

Da una valutazione e gestione grazie all’MRP si ottengono validi output per 

la produzione. 

https://www.logisticaefficiente.it/wiki-logistica/supply-chain/distinta-base.html


1. La nettificazione delle scorte, che calcola quanto bisogna produrre al 

netto delle giacenze. 

2. La precessione temporale (Lead time offsetting), per anticipare la 

produzione e gli acquisti rispetto al momento del fabbisogno. 

3. L'esplosione dei fabbisogni, che trasmette ai componenti ed alle 

materie prime i fabbisogni netti. 

Tornando al pratico, Eurosuole gestisce il proprio MRP con delle tabelle che 

tengono in considerazione tutto quello citato finora. Un esempio di un 

articolo dopo essere stato protocollato e quindi arrivato al momento della 

pianificazione è il seguente: 

 

 

In questa tabella possiamo notare, l’articolo ordinato, il cliente, e in che 

quantità il cliente necessità del prodotto finito, considerando ovviamente 

una scadenza. 



Arrivati a questo punto della catena di produzione, l’articolo è stato 

protocollato, pianificato ed è pronto per essere programmato nelle varie 

presse del reparto. 

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, le presse si dividono in 

compressione ed iniezione, queste sono le due differenze principali che 

bisogna sempre tenere in considerazione quando si avvia la fase di 

programmazione. 

La routine settimanale prevede che articolo per articolo venga programmato 

su 1 o più presse contemporaneamente, sia esso un articolo a compressione 

o ad iniezione; alcuni vincoli e variabili devono essere sempre tenute a 

mente, quali per esempio le varie differenze fra gli stampi, gli impatti che 

una gomma può avere con altre tipologie di gomma (non si possono 

mischiare gomme normali economiche/sport con gomme antiolio 

antistatiche) o anche tenere in considerazione i vari colori di gomma che si 

dovranno considerare nello stampaggio imminente. 

Una volta programmati tutti gli articoli, considerando anche gli eventuali 

scarti che essi producono (ogni articolo ha una propria percentuale di  scarto 

derivante da moltissimi fattori), si arriverà ad avere i giorni successivi tutti 

programmati con le presse “piene” fino ai 8/9 giorni successivi dal giorno 

della programmazione. 

Un risultato più intuitivo e grafico che si ha dopo aver programmato è la 

visualizzazione dei gantt, che sono presenti per le presse ad iniezione ( 51 – 

106), per le monostazioni a compressioni (21-44), e singolarmente per 

ognuna delle presse multistazioni (dato che su ogni pressa girano 8 stampi 

contemporaneamente, 4 su un piano sopra, 4 su un piano sotto). 

  



 

 

Il seguente gant rappresenta solo il piano sopra di una pressa multazione, la 

pressa durante la produzione non creerà troppi problemi dato che gli stampi 

da cambiare non sono molti quindi la produttività resterà elevata. 

 

 

 

In questo esempio il gantt rappresenta la prima batteria dell’iniezione (51 -

62), come possiamo notare alcune presse hanno programmi più lunghi 

rispetto ad altri e ovviamente il primo pensiero è quello di pareggiare queste 

presse cercando di equilibrare la creazione degli articoli ma questo non è 

sempre possibile; Infatti, nell’iniezione come abbiamo già evidenziato, non 

ci sono i preformati ma le bandelle, la pressa inietta la gomma (colorata o 

nera) nello stampo e automaticamente la camera della gomma si sporca di 



quel colore. In questi casi, ovviamente, nella pressa non possono essere 

programmati articoli di diversi colori molto spesso altrimenti si perderebbe 

efficienza dato che ogni volta che cambia il colore della gomma che viene 

iniettata, la camera della pressa dovrà essere spurgata. 

Riassumendo, una volta fatta la pianificazione della produzione, dobbiamo 

tenere in considerazione: 

1) La data di consegna che Eurosuole concorda con il cliente e cercare di 

rispettarlo considerando anche eventuali imprevisti (quotidiani in un 

mondo aziendale) 

2) Tipi di stampi disponibili nelle ubicazioni in produzione (se esistono 

eventuali raddoppio/tripli di stampi) o se gli stessi siano disponibili al 

momento o fermi causa guasto 

3) Tipi e presenza di gomma: la gomma come abbiamo detto viene 

prodotto sempre da Eurosuole quindi tutto il ciclo della supply chain 

è monitorato al millimetro, se le materie prime della gomma sono 

presenti si può produrre la gomma, se si può produrre la gomma si 

può stampare (compressone o iniezione che sia), se le presse 

funzionano e la programmazione fa un buon lavoro si può stampare e 

ottimizzare il processo produttivo.  

 

Completati questi 3 punti fondamentali durante la programmazione della 

produzione il restante lavoro è quello di monitoraggio e risoluzione di 

eventuali problemi quotidiani che, come in ogni azienda, accadono; dal 

guasto di una pressa, all’anticipo di un articolo per necessità del cliente, alla 

mancanza di un calandrato/gomma, all’assenza di un operatore ecc… 

 

 



CONCLUSIONI 

 

In qualsiasi realtà industriale l’ottenimento di un corretto flusso logistico è 

subordinato alla presenza di un parallelo e coerente flusso di informazioni. 

L’aspetto informativo del flusso dei materiali diventa prevalente su quello 

fisico soprattutto nelle attività di programmazione della produzione e nelle 

connesse attività di approvvigionamento dei materiali. E’ per questa ragione 

che sempre più imprese stanno investendo in soluzioni in grado di integrare 

le varie aree aziendali e assicurare la condivisione delle informazioni.  

A riguardo, Eurosuole è un’azienda solida, attiva negli investimenti, dinamica 

e con un potenziale importante; Limitare gli errori è l’obiettivo quotidiano e 

per raggiungerlo, forse la parte più assente è proprio la mancanza di 

informazioni che circolano all’interno dell’azienda.  

Come ogni azienda che si rispetti però, nel corso degli anni tutti i problemi 

che l’azienda ha vissuto ha cercato sempre di limitarli, creando progresso e 

offrendo lavoro a centinaia di persone.  

L’obiettivo è tendere all’ottimo, perché in azienda, l’ottimo, non esiste.  
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