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INTRODUZIONE 

La presente tesi si pone due obiettivi. Il primo è quello di analizzare la 

politica di gestione delle scorte di un’impresa italiana in forte crescita, 

operante nel settore dell’arredamento, e di confrontarla con quanto 

suggerito dai metodi teorici proposti dalla dottrina in merito. Si farà 

riferimento sia ai metodi deterministici (per esempio Wilson), che 

stocastici (per esempio sistemi a punto d’ordine o a riordino periodico), 

cercando di verificare se l’applicazione di uno o più metodi possa 

migliorare la gestione pratica del magazzino aziendale. Il secondo 

obiettivo è di analizzare come le problematiche della legge fiscale sulle 

scritture ausiliarie di magazzino (art. 14 comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 

600 del 29 settembre 1973) intervengano sulla gestione delle scorte. 

Come si vedrà, questo fattore costringerà l’azienda ad un cambiamento 

organizzativo che influirà sulla codifica dei propri articoli, per arrivare 

all’obiettivo di avere un dato preciso di giacenza a software, che trovi 

una corrispondenza nella giacenza reale a magazzino, non solo nei 

prodotti finiti, ma anche nei semilavorati e nelle materie prime. 

La tesi è strutturata come segue: 

Nel primo capitolo si daranno alcune informazioni storiche sulla nascita 

dell’impresa e sulle caratteristiche del business attuale; il secondo 

capitolo sarà invece incentrato sull’analisi della gestione delle scorte 

dell’impresa e si dividerà in due parti: la prima, in cui si inizierà con 

nozioni generali sulle rimanenze, sui costi che esse comportano e con 

l’analisi delle modalità in cui si presenta la domanda. Si analizzeranno, 

inoltre le varie strategie e strutture che l’impresa può adottare per 

gestire il proprio business e come essa all’atto pratico gestisca in modo 

empirico il magazzino. 
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La seconda parte del capitolo sarà, invece, incentrata sulla 

presentazione dei metodi teorici di gestione delle scorte, prima, e 

sull’applicazione degli stessi in alcuni esempi aziendali poi. 

Il terzo capitolo sarà dedicato all’introduzione della normativa fiscale: a 

chi è rivolta, quali siano i limiti di fatturato e rimanenze oltre i quali si è 

obbligati a tenere le scritture, su quali tipi di scorte ci si debba 

concentrare e quali siano le sanzioni per eventuali inadempimenti. 

Il quarto ed ultimo capitolo, infine, avrà l’obiettivo di far emergere i 

problemi che, a nostro giudizio, influenzano ancora in modo negativo la 

gestione aziendale anche dopo la riorganizzazione della gestione delle 

scorte imposta dalla normativa fiscale. Ma, verosimilmente, gli obblighi 

di legge in questo caso non possono che avere una ricaduta positiva sulla 

gestione razionale del processo produttivo. 
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1.0) STORIA: ORIGINI E SVILUPPO DEL BUSINESS 

1.1 INTRODUZIONE: IL BUSINESS 

L’impresa “F.R. venne fondata nel 1957 da tre fratelli: Angelo, Augusto e 

Narciso. In questo capitolo si spiegherà come sia nata l’idea vincente 

(L’azienda è solida dal punto di vista economico, dà lavoro a oltre 200 

dipendenti e sta affrontando ingenti investimenti di ampliamento della 

capacità produttiva e del personale, in quanto la richiesta del mercato è 

in forte crescita) nello sviluppo di questo particolare tipo di business. 

Prima di fondare l’azienda due dei fratelli, Augusto e Narciso, 

lavoravano in agricoltura e nell’edilizia. Angelo, invece, era alle 

dipendenze di una falegnameria di Mestre che fabbricava fusti per 

salotti. Da lì imparò il mestiere e, nei primi anni 50’, decise di mettersi 

in proprio. Augusto racconta di Angelo nella sua biografia 1 : “Senza 

corrente e telefono, diede il via a questa nuova esperienza: con una 

pialla, una sega fatta in casa azionata da un motore a scoppio e buona 

volontà ha iniziato a costruire i fusti”. 

                                                             
1 Si tralascia in questa sede l’indicazione bibliografica della biografia per questioni di riservatezza 
aziendale. 



 
4 

 

FIGURA 1.1: LA PRIMA SEGA A NASTRO 

 

FONTE: FOTO DEL MUSEO AZIENDALE. 

 Per qualche anno i fratelli mantennero entrambe le attività e quando 

c’era poco lavoro in agricoltura, andavano ad aiutare Angelo nella 

falegnameria.  Proseguendo nel suo racconto, Augusto spiega che: “un 

giorno si parlò di acquistare due grosse macchine per fare dei lavori in 

edilizia e, nell’occasione, Angelo ci propose di investire, invece, nella 

falegnameria poiché il lavoro stava aumentando”. Così nel 1957 venne 

costituita la società “F.R.”. 

All’inizio furono necessari ingenti investimenti come ricorda Augusto: 

“si pensò prima di tutto a energia e telefono, ma l’Enel ci rispose che non 

c’era spazio per costruire una centralina. Così, pur di riuscire ad avere 

la corrente, regalammo all’Enel un terreno di fronte alla nostra casa. Una 

cosa analoga successe per il telefono: si dovette costruire una linea 

partendo dal centro del paese”. 
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L’azienda nasce come produttore di fusti in legno per tappezzieri.  I fusti 

costituiscono “l’ossatura” del prodotto, il quale verrà poi completato con 

un rivestimento, sia esso di tipo naturale, sia sintetico, dal tappezziere. 

Rivestimenti di tipo naturale possono essere: crine, paglia, capecchio, 

ovatta, capoc, lana, piuma; invece rivestimenti di tipo sintetico sono: 

poliuretano espanso, gomma piuma, gomma spugna, fibra di gomma, 

dacron o resinato. (Wikipedia: tappezzeria) 

FIGURA 1.2: ESEMPI DI FUSTI IN LEGNO 

FONTE : http://bottegadelfusto.com/index.php/fusti-grezzi/   

In quegli anni quindi l’azienda non era altro che una piccola bottega 

artigiana specializzata nel settore della falegnameria. Come racconta 

Augusto nella sua biografia: “La ditta artigiana era intestata ad Angelo, 

ma da quando è nato Paolo sono stato io il titolare perché chi aveva 

famiglie numerose non pagava tasse”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tappezzeria
http://bottegadelfusto.com/index.php/fusti-grezzi/
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FIGURA 1.3: IL PRIMO LABORATORIO 

 

FONTE: SITO WEB AZIENDALE. 

Il racconto di Augusto prosegue: “arrivati a superare i 15 dipendenti, 

l’attività si configurava come industria, e allora Angelo aprì una seconda 

nuova ditta, per rimanere nell’ambito delle imprese artigiane. Passati 

pochi anni, su suggerimento del giovane commercialista che seguiva 

l’azienda, si procedette a creare una ulteriore nuova società che 

contenesse le due aziende artigiane. Così, nel 1974, nacque la F.R.” nella 

forma che tutt’oggi mantiene.  

FIGURA 1.4: I PRIMI MODELLI 

 

FONTE: SITO WEB AZIENDALE. 

In quel periodo, durante un viaggio d’affari per un cliente situato a 

Reggio Emilia, l’attenzione di Angelo venne attratta da un nuovo 

materiale, il poliuretano e dalle sue capacità, poiché li vi era un’azienda 

che lo produceva. Il poliuretano è un materiale sintetico che si sostanzia 

in un “polimero reticolato termoindurente prodotto dalla reazione di 

http://www.poliuretano.it/Poliuretano.html
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due componenti principali (polioli ed isocianati), in presenza di un 

agente espandente (generalmente idrocarburi, CO2 o altre miscele) e di 

altri additivi”. Una volta schiumato può avere diverse densità e 

proprietà di struttura, le quali lo rendono molto versatile nel 

rivestimento dei prodotti. 

Così nacque l’idea per il rivestimento delle poltrone e dei divani con 

questo nuovo tipo di materiale. 

Negli anni, grazie a questa innovazione, la produzione si spostò sempre 

più verso lo stampaggio dei poliuretani, operazione che, oggi, 

rappresenta il core business dell’impresa. Vennero acquistate le prime 

macchine schiumatrici e si cominciò ad adoperare anche il ferro nella 

costruzione degli inserti da schiumare. Inizialmente, questo tipo di 

materiale veniva acquistato e fatto lavorare per conto terzi ma 

successivamente (a seguito dell’entrata in azienda di Claudio, figlio di 

Augusto), sia per motivi di convenienza economica che di flessibilità 

produttiva, si decise di internalizzare la lavorazione del ferro. Furono 

quindi costruiti i capannoni che avrebbero ospitato i reparti di 

carpenteria e saldatura. 

I clienti di F.R. sono (oggi) produttori e venditori di sedie, poltrone, 

divani e complementi del settore arredamento: contract, ufficio, 

comunità, casa, medicale, navale e illuminazione. 

Attualmente, l’azienda è guidata dalla seconda generazione della 

famiglia Rs. Si estende su una superficie di mq. 30.000, di cui 15.000 

coperti e, come si è detto, impiega oltre 200 dipendenti. Vende inoltre in 

32 paesi, sparsi in tutti i continenti. 
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Generalmente un nuovo cliente può scegliere se adottare i prodotti che 

l’impresa ha nel proprio catalogo, oppure chiedere di svilupparne alcuni 

su misura. Poiché uno strumento fondamentale per il processo 

produttivo è lo stampo con il quale si fa prendere forma al poliuretano, 

le attività svolte dal personale cambiano in base alle esigenze del cliente. 

Possiamo quindi distinguere due casi. 

CASO 1: SCELTA DI UN PRODOTTO DA CATALOGO. 

In questo caso l’azienda dispone già dello stampo quindi non deve fare 

altro che produrre l’inserto2, se richiesto, sia esso in legno o in ferro, da 

inserire all’interno dello stampo e procedere alla schiumatura del 

poliuretano. Durante il processo inoltre, se possibile, il prodotto viene 

verniciato. In alcuni casi, tuttavia, il tipo di materiale non consente di 

eseguire la verniciatura contemporaneamente allo stampaggio e, allora, 

questa fase viene svolta a mano dopo che il semilavorato è uscito dallo 

stampo. Successivamente il prodotto viene controllato e vengono 

eliminate eventuali sbavature e imperfezioni. A questo punto al 

prodotto viene montata la base (in legno o in ferro); questo completa il 

ciclo produttivo rendendo il prodotto finito e pronto per essere spedito. 

CASO 2: RICHIESTA DI UN PRODOTTO PERSONALIZZATO 

In questo caso, si parte da un disegno 3D o da un campione e si fa 

costruire l’apposito stampo. Vi è qui una particolarità da evidenziare: 

non è l’azienda a sostenere i costi di produzione dello stampo e quindi a 

divenirne proprietaria, bensì il cliente il quale, se e quando decide di non 

                                                             
2  Come il fusto costituiva l’ossatura del prodotto che poi veniva tappezzato, l’inserto oggi 
costituisce la moderna struttura dell’articolo che va schiumato all’interno dello stampo. Tuttavia 
non tutti i prodotti dell’impresa necessitano di un inserto: infatti con una particolare tecnologia 

(TECH®) è possibile stampare un tipo di poliuretano strutturale che non necessita di strutture 

interne. 
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produrre più quel modello, ha anche l’onere di smaltirlo. In questo modo 

l’azienda evita di dover applicare prezzi più alti ai prodotti 

personalizzati, e di dover smaltire stampi una volta che l’articolo non 

viene più richiesto, mentre dà la possibilità al cliente, qualora trovasse 

un’offerta più conveniente, di cambiare partner. A questo punto lo 

stampo viene mandato in produzione e il processo produttivo diventa lo 

stesso dei prodotti presenti in catalogo. 

Ora che si è contestualizzata la situazione aziendale, passiamo a parlare 

del principale oggetto di questa tesi: la gestione delle scorte. 
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2) LA GESTIONE DELLE SCORTE: modelli teorici e 

analisi del sistema di gestione di F.R.; introduzione 

L’obiettivo della prima parte di questo capitolo sarà introdurre il lettore 

alla problematica della gestione del magazzino con l’obiettivo di 

riassumere le conoscenze teoriche di base indispensabili per affrontare 

l’analisi pratica del caso della F.R. Si partirà introducendo i concetti di 

base, le funzioni del magazzino e delle scorte. Si procederà poi a 

illustrare il controllo delle giacenze e i suoi scopi passando in rassegna i 

vari costi di gestione delle stesse. Infine, a conclusione della prima parte 

del capitolo, si procederà alla descrizione delle politiche di 

approvvigionamento presentando i principali modelli di gestione. 

La seconda parte del capitolo tratterà l’applicazione pratica delle 

nozioni introdotte nella prima, in quanto si concretizzerà nell’analisi del 

sistema di gestione empirico della F.R. cercando di ricondurlo ai modelli 

che verranno presentati. 

2.1) La gestione del magazzino 

È utile partire ricordando che cosa si intende per “magazzino” quando il 

termine si riferisce all’ambito aziendale, quali sono le sue funzioni e che 

cosa contiene. 

Il magazzino è il luogo ove l’impresa deposita e conserva le materie 

prime, i semilavorati, i prodotti finiti ed altro. In generale tutti questi 

oggetti vengono definiti “scorte” e il magazzino ha appunto la funzione 

di contenerle e conservarle fino a che non giunge il momento del loro 

utilizzo. 
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Veniamo ora a puntualizzare che cosa sono le scorte e qual è la loro 

funzione. 

Prima di esordire con una serie di definizioni, elaborate da diversi autori 

nel corso degli anni, per spiegare a cosa servono le scorte, potrebbe 

essere utile un esempio. 

Supponiamo di lavorare nel campo della moda. Ogni anno, in questo 

settore, la domanda dei clienti si concretizza con caratteristiche 

differenti dovute all’espressione di bisogni sempre diversi e, 

soprattutto, si concentra in breve periodi (primavera, autunno). Per 

contro il processo produttivo richiede certamente tempi molto 

maggiori. È quindi pensabile aspettare il manifestarsi della domanda 

per ordinare i materiali necessari e per iniziare la produzione? La 

risposta potrebbe anche essere positiva e non solo per quanto riguarda 

questo esempio, ma anche, più in generale per diverse tipologie di 

settori/imprese. Tuttavia, per poter realizzare una politica di questo 

tipo, occorre che i clienti siano disposti ad attendere; “cioè, in pratica, 

occorre che il commerciante sia monopolista oppure che tutti gli altri 

operatori del settore si comportino come lui o, infine, che il 

commerciante compensi in qualche modo cioè con minori prezzi, 

migliore qualità ecc. l’attesa del cliente”. (Urgeletti Tinarelli, 1981). Il 

fatto è che la maggior parte delle volte il cliente non può o non intende 

aspettare e perciò le scorte hanno una funzione e un’importanza 

strategica per le imprese: quella di svincolare le necessità del processo 

produttivo dalle modalità con cui si presenta la domanda. Non solo; le 

scorte hanno anche la funzione di permettere ai processi produttivi che 

devono essere svolti in sequenza, ma che hanno velocità diverse, di 

poter continuare senza interruzioni. D’altro canto, però, l’esistenza delle 
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rimanenze crea in ogni caso una serie di problemi che vanno gestiti. 

“Infatti l’investimento in scorta costituisce un fondo monetario che 

costa, in quanto non dà interessi, se il capitale è proprio, oppure costa 

veramente per interessi passivi se il capitale è di terzi; che è bloccato e 

difficilmente potrà essere disinvestito, almeno nel breve termine; 

rappresenta un costante pericolo di obsolescenza e deperimento fisico. 

Inoltre i materiali occupano spazio in magazzino, richiedono lavoro 

(manutenzioni) per la loro conservazione, costi per il trasporto, il 

riscaldamento, la refrigerazione ed altro. L’investimento in scorta, 

sottraendo liquidità all’azienda, comporta una minore forza 

contrattuale e quindi una più sfavorevole fissazione dei costi e dei ricavi 

e, talora, addirittura, l’insolvenza per carenza di disponibilità monetarie 

immediate. Non solo, ma un’impresa che abbia scorte più contenute 

presenta un bilancio più interessante agli occhi degli interlocutori 

creditizi e finanziari […] ed è quindi più favorita nel reperimento dei 

capitali”. (Urgeletti Tinarelli, 1981). Tutti questi motivi fanno sì che 

l’obiettivo di molte imprese sia quello di comprimere quanto più 

possibile il livello delle scorte, senza ostacolare o compromettere il 

processo produttivo. 

Le scorte sono, quindi, definite come “un insieme di materiali, 

semilavorati e prodotti che in un determinato momento sono in attesa 

di partecipare a un processo di trasformazione o distribuzione”. (A. 

Grando,1995). 

(C. Masini, 1984) definisce le scorte come «… quantità fisico-tecniche 

che esprimono un aspetto della correlazione fra i molteplici processi di 

acquisizione delle condizioni di produzione, di trasformazione e di 

cessione a terze economie dei risultati della produzione…».  
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Questa definizione, sicuramente complessa e forse un po’ filosofica, 

probabilmente intende dire che si definiscono scorte tutti quei fattori 

produttivi che vengono acquisiti dall’impresa per avviare il processo 

produttivo, i quali poi subiscono alcune trasformazioni e diventano 

scorte di semilavorati. Infine, terminato il processo produttivo, essi si 

trasformano in scorte di prodotti finiti. 

Ecco allora che, in base alla destinazione funzionale, le scorte si possono 

dividere in3: 

• Materie prime: esse sono i fattori produttivi destinati alla 

trasformazione, che alimentano il processo produttivo; 

• Semilavorati e prodotti in corso di lavorazione (della differenza 

tra questi concetti si parlerà nel capitolo 3): trattasi di quei 

materiali che hanno subito una prima trasformazione, ma che non 

sono ancora ultimati; 

• Prodotti finiti: sono quei beni che, concluso il processo di 

trasformazione, sono pronti per la vendita. 

Come scrive (Domenico Lamanna Di Salvo, 2005): “la suddetta 

classificazione risponde alla collocazione dei materiali lungo il processo 

produttivo e riflette la suddivisione delle scorte che è possibile trovare 

nel c.c. all’art. 2425 in tema di stato patrimoniale e ha il pregio di mettere 

in evidenza la creazione del valore aggiunto incorporato dai materiali”. 

Alcuni autori4, suggeriscono una ulteriore classificazione delle scorte in 

base al loro scopo: 

                                                             
3 Cfr. A. Grando, La gestione delle scorte, in AA. VV. (a cura di G. Brugger), La gestione del 
capitale circolante, Egea, Milano, 1991.  
4Cfr., ad esempio Urgeletti Tinarelli, [1981] e L. Brusa, L. Zamprogna, Finanza d’impresa: 
Logiche e strumenti di gestione finanziaria, Etas Libri, Milano, 1997. 
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• Stock normale (o di routine): formate da articoli di uso certo, 

relativamente costante e prevedibile, per cui 

l’approvvigionamento è regolarmente assicurato sotto forma 

ciclica. Servono prima di tutto per consentire al processo 

produttivo di procedere in modo fluido, cosa che, in assenza di 

scorte, spesso non può avvenire a causa della diversità dei tempi 

che caratterizzano le molteplici fasi del processo di acquisizione, 

trasformazione e distribuzione delle scorte. Tali tipi di scorte 

vengono dimensionate in modo da ottimizzare il tempo di 

riordino (o lead time). Tale grandezza è definita come “l’intervallo 

di tempo tra il momento in cui si avverte la necessità di 

ricostituire le scorte ed il ricevimento delle stesse nel magazzino 

[…] ed è formato, perciò, dal tempo di emissione, trasmissione, 

esecuzione dell’ordine, di trasporto e ricevimento della merce”. 

(M. Scicutella, 1999) Ottimizzare significa, nella pratica e quindi 

in ottica non deterministica, che se il tempo di riordino di due 

prodotti è rispettivamente una settimana per il prodotto 1 e un 

mese per il prodotto 2, sarà necessario in ogni caso, ipotizzando 

un pari utilizzo, anche senza considerare il costo di lancio di ordini 

di acquisto (che verranno introdotti successivamente), che il 

prodotto 2 abbia una scorta più cospicua rispetto al prodotto 1; 

• Stock di transizione: stock acquistato per usi straordinari, ma ben 

precisi e non ricorrenti. Non resta a magazzino 

permanentemente, ma a titolo provvisorio in attesa d’impiego; 

• Scorte di sicurezza: il loro scopo è quello di neutralizzare gli effetti 

derivanti dalle oscillazioni della domanda non previste. Qualora 

l’andamento della domanda sia discontinuo, infatti, le scorte di 

sicurezza mettono al riparo l’azienda da errori di previsione, ma 
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anche da eventuali inconvenienti come, ad esempio, ritardi 

nell’approvvigionamento delle materie prime, scioperi di 

trasportatori o di stabilimenti fornitori di semilavorati, imprevisti 

guasti nelle apparecchiature, e via di seguito; l’entità di queste 

scorte dipende innanzitutto dalle stime di previsione della 

domanda (più sono affidabili e più si potrà ridurre la dimensione 

dello stock), e poi dal grado di rischio di rottura di scorte che 

l’azienda è in grado di sopportare, detto anche livello di servizio. 

Esso può essere definito come la “probabilità di soddisfare le 

richieste che si presentano durante il tempo di riordino. Se si 

ragiona in questo modo, fissare il livello di servizio per un certo 

prodotto al 90% significa volere che, ogni qual volta si lancia un 

ordine, ci sia almeno il 90 % di probabilità di soddisfare la 

domanda.” (Urgeletti Tinarelli, 1981) e significa anche “riuscire a 

soddisfare la domanda nove volte su dieci, mentre una volta ogni 

dieci esistono problemi di insufficienza di scorta e dunque 

impossibilità di soddisfare la domanda.” (A. Grando, 1995); 

• Anticipazione: sono scorte che anticipano interamente la 

domanda che si presenta in periodi successivi. Riguardano 

prodotti con domanda stagionale o con la caratteristica di non 

poter essere soddisfatta da un processo produttivo su commessa. 

È il caso del settore dell’abbigliamento di cui sopra, dei panettoni 

ecc. 

• Scorte speculative: servono per cogliere le cosiddette occasioni di 

mercato. Trattasi, in altre parole, di investimenti effettuati sulla 

base di valutazioni economiche concernenti l’opportunità di 

ottenere vantaggi dalla dinamica dei prezzi. 
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Vi è infine, come fanno notare (Antonelli e D’Alessio, 2012), “una quota 

parte di scorta base, definita melma (composta da slow-moving, 

materiali obsoleti o fuori controllo) generata da prodotti consegnati in 

anticipo o in quantità superiori rispetto a quanto ordinato, componenti 

acquistate per prototipi o sperimentazioni che difficilmente andranno 

in produzione ecc.”. 

Come accennato in precedenza le scorte hanno un valore strategico per 

l’azienda, ma la loro tenuta comporta alcuni costi e, dunque, il loro 

dimensionamento deve essere fatto calcolando il miglior trade off tra 

livello di servizio offerto al cliente (cioè probabilità di soddisfare la 

domanda) e costi di gestione delle stesse. 

Per questo motivo sembra appropriato, prima di procedere, introdurre 

ai costi che derivano dalla presenza di scorte nel magazzino aziendale. 

Un possibile criterio di classificazione dei costi riconducibili 

all’esistenza delle scorte di magazzino è proposto da (Antonelli e 

D’Alessio, 2012). In particolare gli autori propongono di suddividere i 

costi in tre categorie: 

• Costi del tenere o di immagazzinamento; 

• Costi del lancio di un ordine; 

• Costi delle rotture di scorta. 

Vediamo di analizzare nello specifico le singole voci. 

1. Costi del tenere o di immagazzinamento: sono relativi a 

componenti di costo costanti a tratti come l’affitto del magazzino, 

il costo del personale addetto allo stesso, e da altre categorie 

proporzionali al valore o al volume detenuto a scorta come: 
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a. Il costo opportunità del capitale immobilizzato nelle 

giacenze: “quanto più lungo è il periodo di tempo di 

investimento del capitale in scorte, tanto più viene differito 

il momento in cui le entrate monetarie, connesse al 

conseguimento dei ricavi, copriranno, idealmente, le 

corrispondenti uscite finanziarie generate dai costi di 

acquisto” (Antonelli, D’Alessio, 2012); 

b. Costi per obsolescenza/senescenza: “le scorte sono 

assoggettate sia al deterioramento tecnologico 

(obsolescenza), che al deterioramento fisico (senescenza)” 

(Antonelli, D’Alessio, 2012). Questo si traduce in una loro 

perdita di valore e conseguente deprezzamento che può 

essere più rilevante per alcuni articoli come per esempio 

per gli alimentari e abbigliamento, e inferiore per altri; 

c.  Costi di assicurazione contro rischi di furto, incendio ecc. 

2. Costi del lancio di un ordine: vengono sostenuti ogni qual volta 

si decide di riordinare un certo articolo presso un fornitore.  È 

composto da tre voci: 

a. Costo di acquisto: “è l’importo che deve essere pagato a chi 

ha fornito la merce. Solitamente questo costo non viene 

fatto rientrare tra quelli che interessano la gestione delle 

scorte perché, se il prezzo d’acquisto è costante, cioè non 

varia con la quantità acquistata o in funzione dell’istante di 

acquisto, questo costo non influisce sulla scelta del quanto e 

quando acquistare. Infatti, a lungo andare, si acquista tutta 

e sola la quantità che si consuma e quindi il costo totale di 

acquisto, relativo ad un ampio intervallo di tempo, è il 

medesimo qualunque sia la politica seguita” (Urgeletti 
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Tinarelli, 1981). Abbiamo sottolineato “solitamente” perché 

se invece il prezzo d’acquisto varia con la quantità 

acquistata, per esempio se il fornitore concede sconti per 

acquisti rilevanti, oppure se il prezzo varia nel tempo per 

effetto della svalutazione monetaria, allora se ne deve 

tenere conto. Infatti “in tale ipotesi generalmente si sposta 

la convenienza verso acquisti di dimensioni maggiori se si 

agisce in regimi di prezzi crescenti e viceversa in caso 

contrario” (Urgeletti Tinarelli, 1981). 

b. Costo amministrativo di ordinazione: “è legato all’effettiva 

preparazione dell’ordine e dei documenti di 

accompagnamento, oltre che ai successivi costi di controllo 

e di verifica degli approvvigionamenti; in particolare, 

riguarda le attività e le risorse addette alla creazione, 

l’emissione e il sollecito dell’ordine, l’abbinamento dei 

portafogli ordine con i documenti interni di carico per 

contabilità e amministrazione. Si aggiungono, inoltre, i costi 

necessari per mantenere i contatti tra azienda e fornitori e, 

nel caso di nuovo fornitore, bisogna includere tutti i costi 

connessi con la ricerca, la valutazione e la selezione della 

controparte” (Antonelli, D’Alessio, 2012). Se il personale è 

adeguatamente dimensionato per coprire il volume di 

ordini da effettuare, questo costo si può ritenere costante e 

slegato dalla quantità da ordinare all’interno dell’intervallo 

di riferimento. Infatti se con due impiegati si possono 

emettere al massimo cinquanta ordini alla settimana, un 

aumento delle richieste, anche di poco (per esempio fino a 

55 ordini), costringe all’assunzione o all’assegnazione a 
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quella mansione di una persona in più. Questi costi, dunque, 

aumentano “a scatti” mantenendosi costanti per numeri di 

ordini compresi in determinati intervalli detti, appunto, 

intervalli di riferimento e, inoltre, una volta assunto il 

personale, non diminuiscono al diminuire degli ordini 

perché il personale assunto non può essere licenziato a 

meno che, non si riesca a destinare ad altre funzioni il 

personale in sovrannumero. 

 

Infine, come fa notare (Urgeletti Tinarelli, 1981): “in realtà 

a volte, e specialmente per prodotti di consumo ordinario, 

non è necessario, ogni volta che si emette un ordine, 

selezionare i fornitori, decidere le quantità ecc. perché il 

fornitore è già stato scelto, la quantità è stabilita e non c’è 

neppure la necessità di scomodare l’ufficio acquisti. 

L’ordine può essere emesso direttamente da chi controlla le 

FIGURA 2.1: COSTI A GRADINO 

 

FONTE : http://www00.unibg.it/dati/corsi/32010/37355-scg02.pdf 

http://www00.unibg.it/dati/corsi/32010/37355-scg02.pdf
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giacenze; addirittura viene stampato dall’elaboratore ogni 

volta che la scorta scende sotto un dato livello. […] di tutto 

ciò occorrerà tenere conto all’atto della fissazione del costo 

unitario di ordinazione riducendo opportunamente o 

togliendo quelle voci che non interessano”. 

c. Costo di trasporto: vi è una distinzione da fare. Dobbiamo 

distinguere tra costi di trasporto esterni (dal fornitore 

all’azienda) e interni (di smistamento e 

immagazzinamento). Se i costi di trasporto esterni (come 

succede spesso e volentieri) sono pagati dal fornitore ed 

inclusi nel prezzo di acquisto della merce, allora questi 

dovranno ricadere nel costo d’acquisto; se, invece, sono a 

carico del cliente rientreranno in questa voce. Rientrano 

sicuramente in questa voce, invece, tutti i costi di trasporto 

interni. Come fanno notare (Antonelli e D’Alessio, 2012): “i 

componenti di costo qui in esame appaiono, in genere, 

crescenti al diminuire delle giacenze. Per mantenere basso 

il livello delle scorte, servono, infatti, ordini frequenti di 

quantità ridotte” e, siccome molti dei costi introdotti poco 

sopra dipendono più dal numero di ordini che dalla loro 

entità, ordini frequenti innalzano il costo di queste voci. 

3. Costi di rotture di scorta o di penuria: “sono i costi o le perdite 

dovuti al mancato adempimento delle richieste dei clienti quando 

non si riesce a soddisfarne la domanda (in generale, o nei tempi 

previsti N.d.A.)” (Antonelli, D’Alessio, 2012). Si possono allora 

verificare due casi (Urgeletti Tinarelli, 1981): 

a. I clienti attendono. Se si agisce in condizione di monopolio, 

può darsi che questa attesa non costi nulla al gestore, 
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oppure si debbano concedere degli sconti per i ritardi nelle 

consegne; 

b. I clienti non attendono. Allora si perde la vendita e il relativo 

guadagno; non solo si può perdere la singola transazione, 

bensì è possibile incrinare il rapporto con il cliente a tal 

punto da perdere anche le eventuali commesse future che 

quindi dovranno essere calcolate nei costi di penuria come 

“mancato guadagno”. È altresì da calcolare il possibile 

effetto collaterale del danno d’immagine dovuto alla cattiva 

pubblicità ad opera dello stesso (insoddisfatto) cliente. 

(Antonelli, D’Alessio, 2012) fanno, inoltre, notare che 

questo tipo di costo ha la tendenza ad essere inversamente 

proporzionale al livello delle scorte aziendali poiché “è più 

probabile soddisfare picchi di domanda se la scorta di 

sicurezza è elevata”. Infine, tra tutti i costi precedentemente 

esposti, questo è il più difficile da determinare con 

precisione perché richiede valutazioni che si prestano alla 

soggettività, tanto è vero che, spesso, si ammette di non 

saperlo calcolare 5  e che molti modelli di gestione delle 

scorte non ne tengono conto. 

I costi di gestione delle scorte, seppur molto importanti e base di molti 

modelli di gestione, non sono gli unici fattori (oltre alle funzioni delle 

scorte precedentemente esposte) che guidano l’azienda nel 

dimensionamento delle stesse, soprattutto tenendo a mente la 

                                                             
5 C’è chi lo valuta come un costo pari all’acquisto dell’articolo in rottura di scorta al prezzo praticato da 
un concorrente per rivenderlo immediatamente al cliente, dandosi carico dell’eventuale discrepanza nel 
prezzo. Non è tuttavia detto che lo stesso articolo, se unico come nel caso della F.R., possa essere 
reperito presso un competitor. 



 
22 

 

differenza tra le diverse tipologie già presentate (materie prime, 

semilavorati, prodotti finiti). Infatti ve ne sono almeno altri due: 

• La prevedibilità della domanda: “l’unico vero e grande problema 

di tutte le imprese di tutti i settori è il preciso calcolo della 

domanda da soddisfare. Una previsione affidabile della domanda, 

infatti, eliminerebbe definitivamente i problemi di gestione delle 

scorte, di dimensionamento dei macchinari, di coordinamento 

logistico, di ubicazione dei magazzini, ecc. e, quindi, si parte dal 

presupposto che la domanda non può essere calcolata con 

esattezza, ma può essere al più stimata. In quanto stimata, la 

domanda è soggetta a errori e l’obiettivo del manager è cercare di 

ridurli al minimo”. 

• La scelta (obbligata o di convenienza) della tipologia di processo 

produttivo; diversi processi produttivi (Make-to-Stock, Assemble-

to-Order, Make-to-Order, Engineer-to-Order) collegati a diversi 

modelli di sistemi produttivi (Postazione fissa, Job-shop o reparto, 

Produzione a celle, Produzione in linea, Processo continuo) 

impongono una diversa gestione delle scorte nella scelta del 

dimensionamento delle varie tipologie di scorta (Materie Prime, 

Semilavorati, Prodotti finiti). 

Prima di procedere, dunque, all’introduzione dei modelli di gestione che 

dovrebbero guidare il decisore nel decidere quanto e quando ordinare, 

si ritiene opportuno analizzare queste tipologie di processi e le 

differenze che, una volta adottati, implicano nella gestione delle scorte. 
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Strutture dei processi 

Come viene spiegato da (Chase, Jacobs, Grando, Sianesi, 2012) una 

classificazione delle tipologie di processo produttivo può essere fatta 

secondo tre criteri: 

1. In base alle modalità con cui si forma la domanda; 

2. In base alla modalità di realizzazione del prodotto; 

3. In base alla modalità di realizzazione del volume produttivo. 

1) Modalità con cui si forma la domanda 

Possono essere individuati tre casi: 

• Produzioni su commesse singole; 

• Produzioni su commesse ripetitive; 

• Produzioni per il magazzino (su previsione). 

Il primo caso è quello in cui l’azienda riceve una serie di ordini differenti 

per singoli prodotti, anche molto diversi tra loro, i quali a volte devono 

essere progettati dall’ufficio tecnico su specifiche fornite dal cliente, 

oppure è il cliente a fornire direttamente il progetto. A ben vedere 

questo è proprio uno dei casi che riguardano la F.R. in quanto, come 

evidenziato a pagina 8 e 9 (capitolo 1), questa vende anche prodotti non 

a catalogo, progettati e personalizzati direttamente con il cliente. È 

ovvio che, essendo appunto ordini su specifiche del cliente e non 

prodotti a catalogo, richiederanno una diversa gestione delle scorte 

rispetto ai prodotti a catalogo, nei quali la scorta a magazzino di materie 

prime, semilavorati e anche prodotti finiti sarà maggiore. 

Il secondo caso (commesse ripetitive) comprende sia le imprese che 

realizzano una gamma di prodotti con caratteristiche definite per clienti 

abbastanza stabili e che richiedono consegne scaglionate nel tempo, sia 
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le imprese che producono su catalogo anche se solo dopo il manifestarsi 

dell’ordine. Anche questo caso, essendo la realtà della F.R. abbastanza 

variegata, rispecchia una parte della domanda dell’azienda. 

Nel terzo caso infine (produzioni per il magazzino) l’impresa realizza, 

prima del manifestarsi degli ordini, volumi elevati di prodotti 

appartenenti a una gamma non molto ampia. 

2) Modalità di realizzazione del prodotto 

In questo caso si possono distinguere: 

• Produzioni unitarie in cui la variabilità del processo produttivo 

è elevata, cosicché l’attività di produzione viene predisposta 

per l’ottenimento della sola quantità (al limite unitaria) 

richiesta dai singoli ordini; 

• Produzioni intermittenti (o a lotti) in cui i prodotti vengono 

realizzati in quantità maggiori rispetto alle necessità 

dell’ordine, in modo da realizzare scorte che possano 

consentire di rispondere velocemente a domande urgenti o 

eccezionali dei clienti senza farli attendere troppo; 

• Produzioni continue in cui è presente un flusso continuo di 

prodotti con caratteristiche omogenee nel tempo. 

Anche qui possiamo dire che i primi due casi rientrano nella normale 

modalità di realizzazione dell’output della F.R. e che, almeno per quanto 

riguarda le materie prime, la produzione a lotti richiede una scorta 

iniziale maggiore della produzione unitaria. 
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3) Modalità di realizzazione del volume produttivo 

Qui la classificazione viene fatta tenendo in considerazione la 

complessità tecnica del prodotto e le problematiche di produzione. Si 

possono distinguere due casi: 

• Produzioni per processo in cui il prodotto non è scomponibile 

a ritroso, poiché i componenti originari non sono più 

distinguibili o hanno cambiato natura o stato fisico; 

• Produzioni per parti o manifatturiere, dove il prodotto ha 

solitamente la caratteristica di poter essere montato e 

smontato, anche se quest’ultima caratteristica non è 

strettamente necessaria come nei prodotti che hanno subito un 

procedimento di saldatura. Il processo produttivo quindi potrà 

comprendere sia la fabbricazione, sia il montaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.2: Una proposta di classificazione dei sistemi produttivi. 

FONTE : 
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_produzione#/media/File:Class_tre_assi.jpg 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_produzione#/media/File:Class_tre_assi.jpg
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A questo punto è facilmente intuibile come vi possano essere diverse 

strategie, per quanto riguarda il ruolo delle scorte, che le imprese 

utilizzano per soddisfare il mercato. Queste strategie possono essere 

imposte dai fattori che compaiono nei tre assi della figura 2.2: per 

esempio se un prodotto della F.R. deve essere realizzato partendo dalla 

progettazione con il cliente dello stampo, è impensabile avere già a 

magazzino scorte di semilavorati e quindi produrre su previsione (o con 

strategia “Make-to-Stock” che verrà illustrata a breve), bensì sarà 

necessario adottare una strategia “Engineer-to-Order”. 

Secondo (Chase, Jacobs, Grando, Sianesi, 2012) vi sono quattro 

principali strategie per servire il mercato: 

1. Make-to-Stock: viene adottata dalle “aziende che soddisfano la 

domanda dei clienti con le scorte di prodotti finiti […]; si tratta di 

produzione di prodotti standard. Questa categoria coincide di 

fatto con la produzione su previsione di prodotti a limitata 

complessità.”; 

2. Assemble-to-Order: sono “quelle che combinano una serie di 

moduli pre-assemblati. In questo contesto, il compito primario 

dell’impresa è quello di personalizzare l’ordine del cliente in 

termini di componenti e opzioni alternative, dal momento che 

sono questi a costituire le scorte.”; 

3. Make-to-Order: è il caso delle “imprese che realizzano per il 

cliente un prodotto a partire dalle materie prime, dalle parti e dai 

componenti; secondo tale approccio i prodotti sono diversificati 

sin dalle prime fasi di lavorazione, cosicché la loro produzione non 

può iniziare fino a che l’ordine del committente non sia stato 

acquisito (coincide con la produzione su commesse ripetitive); 
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4. Engineer-to-Order: un’impresa che adotti questa strategia “lavora 

con il cliente dalla progettazione del prodotto” realizzandolo, poi, 

con metodologia analoga al Make-to-Order. La differenza 

principale è che neanche la fase di progettazione può iniziare se 

non è pervenuto l’ordine del cliente. 

Con questa classificazione, la F.R. rientra nelle categorie tre e quattro. 

Inoltre, sempre secondo gli autori sopracitati, la chiave per decidere 

quale strategia adottare sta nella determinazione del “punto di 

disaccoppiamento”, che rappresenta il punto in cui si passa da una 

modalità di gestione “push” ad una “pull”, dove per “push” si intende 

“una modalità in cui l’avvio delle attività di produzione di un oggetto in 

un determinato stadio del sistema è in anticipo rispetto al momento in 

cui l’oggetto sarà richiesto”, mentre per logica “pull” si intende “una 

modalità in cui l’avvio delle attività di produzione di un determinato 

stadio della filiera avviene solo nel momento in cui da valle si manifesta 

una richiesta”. (Izzi6, 2013) 

Il punto di disaccoppiamento rappresenta, quindi, la posizione della 

supply chain dove devono essere posizionate le scorte, affinché alcuni 

processi o attori della stessa possano operare in maniera indipendente.  

                                                             
6 https://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/83281/1/2013_10_Izzi_Simone.pdf  

https://www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/83281/1/2013_10_Izzi_Simone.pdf
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FIGURA 2.3: PUNTO DI DISACCOPPIAMENTO E STRATEGIE DI PROCESSO PRODUTTIVO 

 

FONTE : http://www00.unibg.it/dati/corsi/6618/23821-CE_SCM_2007_light.pdf  

Presentiamo, infine, un’ultima serie di nozioni riguardanti le 

disposizioni fisiche dei sistemi produttivi che serviranno come base per 

chiarire l’analisi del modello di sistema produttivo adottato dalla F.R. 

(Chase, Jacobs, Grando, Sianesi, 2012) individuano cinque strutture base 

secondo le quali organizzare un impianto produttivo: 

1. Postazione fissa: “struttura nella quale il prodotto (in ragione 

delle sue dimensioni o del suo peso) resta fisso in una posizione. 

L’attrezzatura necessaria alla produzione viene spostata verso il 

prodotto e non viceversa. Esempi di questa configurazione sono 

costituiti dalle costruzioni edili (abitazioni e ponti)”; 

  

http://www00.unibg.it/dati/corsi/6618/23821-CE_SCM_2007_light.pdf
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2. Job-shop: “caratterizzato da attrezzature generiche, manodopera 

altamente qualificata e polivalente; si tratta in genere della 

realizzazione di opere su commessa. Job-shop è talvolta usato 

come sinonimo di produzione su più reparti, caratterizzati da 

un’articolazione del processo produttivo per macchinari e 

operazioni omogenee sotto il profilo funzionale. Un pezzo in 

lavorazione si sposta, quindi, in base alla sequenza di operazioni 

richieste, da un reparto all’altro, a seconda della collocazione dei 

macchinari necessari a ciascuna operazione”. Pezzi diversi, in 

generale, devono essere lavorati secondo un ordine differente (in 

caso contrario si parla di “Flow Shop”). 

3. Produzione a celle: qui le macchine “sono organizzate per 

omogeneità di prodotti lavorati e non esistono, in genere, flussi tra 

una cella e l’altra. Queste celle sono progettate per eseguire una 

serie specifica di processi e si occupano di una famiglia limitata di 

prodotti. Nella stessa azienda ci possono essere diverse celle di 

produzione, ognuna destinata a fabbricare in modo efficiente un 

singolo prodotto o un gruppo di prodotti simili”. 

4. Produzioni in linea: “in una linea di assemblaggio i processi di 

lavorazione sono strutturati in base alla sequenza di step 

necessari alla realizzazione del prodotto. I singoli prodotti 

vengono costruiti spostandoli da una posizione di lavoro all’altra 

a un ritmo controllato, seguendo la sequenza di produzione. 

Esempi di linee sono costituiti dall’assemblaggio di automobili”. 
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5. Processo continuo: quando si adotta questa tipologia di sistema 

produttivo spesso lo si fa in quanto prevalgono le problematiche 

tecnologiche. “Un processo continuo è simile ad una linea di 

assemblaggio, nel senso che la produzione segue una sequenza di 

fasi predeterminata, ma il flusso è continuo, cosa che lo rende 

migliore per prodotti allo stato fluido, più che per gli oggetti. 

Strutture di questo tipo sono in genere altamente automatizzate 

e, in effetti, costituiscono una sola macchina integrata che può 

lavorare 24 ore su 24, evitando costosi arresti e riavvii. Esempi di 

questo processo sono costituiti dalla conversione e dalla 

trasformazione di materiali omogenei come il petrolio, i prodotti 

chimici e i farmaci”. 

2.2) Analisi delle caratteristiche della F.R. 

Alla luce delle nozioni teoriche precedentemente introdotte, 

procediamo ora a inquadrare la F.R. facendo emergere le sue 

caratteristiche principali che influiscono sulla gestione delle scorte. 

Per prima cosa bisogna dire che l’impresa adopera 

contemporaneamente più tipologie produttive: 

• Produzione per reparti per quanto riguarda il ferro e il legno. Nel 

caso del ferro, per esempio, si parte dal reparto carpenteria, il 

quale lavora la materia prima: solitamente il ferro viene tagliato, 

forato e piegato; è quindi un lavoro abbastanza artigianale, che 

utilizza adeguate attrezzature, ma che richiede una manodopera 

altamente qualificata. Successivamente i semilavorati vengono 

inviati al reparto saldatura in cui vengono, appunto, saldati e poi 

inviati ai reparti di schiumatura; 
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• Produzioni in linea per quanto riguarda lo stampaggio dei 

prodotti con il poliuretano. Pur essendo comunque configurati 

come “reparti” (schiumatura integrale e schiumatura flessibile 

sono due reparti diversi con lavorazioni diverse), la schiumatura 

del poliuretano può essere considerata come un processo in linea: 

vi sono infatti delle rotaie sulle quali vengono posizionati gli 

stampi, i quali vengono fatti muovere su queste e man mano che i 

prodotti vengono schiumati, gli stampi vengono aperti e svuotati 

per essere di nuovo pronti all’uso. 

Da questi dati di fatto si può facilmente concordare con la scelta 

dell’azienda di avere più magazzini (magazzino integrale, flessibile, 

centrale, prodotti finiti ecc.), situati in corrispondenza dei vari reparti in 

modo da non dover spostare le materie prime o i semilavorati per lunghi 

tragitti.  

In secondo luogo pare di poter affermare che l’azienda lavora con una 

doppia logica: 

• Engineer-to-order per quanto riguarda i prodotti di nuova 

progettazione personalizzata per il cliente; 

• Make-to-order per i prodotti a catalogo e per i prodotti dei clienti 

che abbiano già tutte le caratteristiche impostate. 

Da questa caratterizzazione deriva il fatto che il punto di 

disaccoppiamento (push-pull) per l’azienda è situato all’inizio del ciclo 

logistico-produttivo e, quindi, la stessa lavora molto con le scorte di 

materie prime e semilavorati. Poiché non vi è, ancora, una contabilità 

informatizzata delle giacenze delle materie prime e dei semilavorati, gli 

ordini delle materie prime vengono gestiti dai capi di ogni reparto sulla 

base degli ordini dei clienti in arrivo e del controllo manuale del livello 
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delle giacenze che viene effettuato dal caporeparto. Gli ordini delle 

materie prime, poiché non viene effettuata una specifica previsione 

della domanda, vengono generalmente sovradimensionati rispetto alle 

reali necessità e le materie prime stoccate a magazzino in grandi 

quantità in modo da non andare in rottura di scorta. A questo proposito 

vi sono da fare alcune precisazioni; l’azienda opera in un mercato 

tendenzialmente concentrato in cui i concorrenti si contano sulle dita di 

una mano e, tra l’altro, non tutte hanno le dimensioni e un sistema 

produttivo competitivo in quanto a velocità di produzione (l’obiettivo 

dell’impresa, che fino ad ora è riuscita a raggiungere, è la consegna degli 

ordini in massimo 40 giorni lavorativi). È infatti senz’altro questo un 

vantaggio dovuto alla forte integrazione verticale (le altre aziende 

acquistano semilavorati e fanno la sola operazione di schiumatura, 

mentre la F.R. lavora internamente sia il ferro che il legno). Forse questa 

è proprio la ragione per cui l’azienda sta riscontrando un aumento molto 

marcato degli ordini e il fatturato è in crescita, mediamente, di circa il 

20% ogni anno. Basti pensare, infatti, che nei primi tre mesi del 2017 si 

è riscontrato un aumento degli ordini medio di circa il 58% rispetto allo 

stesso periodo del 2016, con alcuni clienti che hanno raggiunto punte 

del 70%. Questo fatto ha colto di sorpresa l’azienda che ora si trova in 

una condizione critica di limitata capacità produttiva, la quale 

probabilmente non potrà essere incrementata prima di qualche mese in 

quanto è in costruzione un nuovo capannone che conterrà altre 

macchine schiumatrici. Proprio questo fatto ha permesso all’azienda di 

constatare che i clienti sono propensi ad aspettare piuttosto che andare 

alla ricerca di altri competitor. Occorre aggiungere che viene condotta 

una trattativa con i clienti che generano il maggior fatturato, a cui viene 

ovviamente data priorità su altri, ma si cerca in ogni caso di 
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accontentare tutti effettuando consegne più frazionate e l’evasione 

parziale di più ordini in contemporanea, in luogo dell’evasione totale di 

un solo ordine. 

Questa situazione di difficoltà nel soddisfare tutta la domanda che 

l’azienda incontra fa sì che diventi ancora più importante non andare in 

rottura di scorta di materie prime. A questo proposito bisogna operare 

delle distinzioni (le quali torneranno utili a breve nell’introduzione dei 

modelli di gestione delle scorte) in base al materiale poiché materiali 

diversi hanno tempi di riordino diversi: 

• Legno: questo è il materiale che ha il maggior lead time di 

consegna; infatti, l’azienda usa il legno di betulla, il quale proviene 

dal nord Europa ed è trasportato su gomma. Il tempo di riordino 

è di trenta giorni; questo implica, anche a causa del metodo di 

trasporto e della grande distanza da percorrere (quindi dei 

possibili ritardi nella consegna), che l’azienda debba 

programmare con largo anticipo il fabbisogno di legname, cosa 

che non è sempre possibile fare sulla base degli ordini dei clienti 

(poiché la domanda è molto variabile) e quindi per rispettare 

l’obbiettivo di consegna che l’azienda si è prefissata, questa tende 

ad avere una scorta di sicurezza piuttosto elevata. 

• Ferro: il lead time in questo caso è molto contenuto; in genere gli 

ordini presi in carico dal rivenditore, per la maggior parte del 

materiale, vengono spediti in un solo giorno lavorativo. È quindi 

possibile frazionare maggiormente gli acquisti anche se, è 

altrettanto vero che essendo questo il materiale più usato e 

consumato, vi è la convenienza a lanciare ordini di una certa entità 

anche per ottenere sconti quantità che possono venir praticati. 



 
34 

 

Alcuni fornitori hanno contrattato con l’impresa la possibilità di 

tenere a scorta presso i loro magazzini alcuni lotti di riserva, di 

modo che siano disponibili per l’invio immediato in caso di 

emergenza; 

• Poliuretano: a questo proposito occorre distinguere tra fornitori 

italiani e fornitori esteri. Per quanto riguarda i fornitori italiani, 

escludendo la ditta E.P. (che è dislocata nel raggio di poche 

centinaia di metri dalla F.R. e con la quale vi sono legami di 

parentela, per cui il lead time è inferiore alla giornata), di solito si 

parla di 15/16 giorni. Per quanto riguarda i fornitori esteri 

(Germania) si parla invece di 19/20; 

• Semilavorati e prodotti in conto lavoro: per tutti questi elementi 

come basi per le poltrone, particolari come reti, bussole, piastre, 

ruote ecc. il lead time varia dai 40 giorni per articoli del legno ai 

15 per quelli in alluminio. 

2.3) Modelli teorici di gestione delle rimanenze 

Cominciamo col dare una definizione di modello di gestione. Un modello 

è una costruzione matematico-statistica che intende rappresentare, in 

modo ideale e semplificato, la realtà; non è la realtà, quindi, ma intende 

raffigurarla anche se necessariamente in modo schematico e sommario. 

A questo proposito (Urgeletti Tinarelli, La gestione delle scorte, 1981) 

vuole precisare che: “le soluzioni analitiche che si ottengono utilizzando 

un modello sono le soluzioni di un problema teorico; quanto siano 

applicabili alla realtà, cioè quanto siano prossime alla corretta soluzione 

del problema concreto, dipende dalla maggiore o minore aderenza del 

modello alla situazione considerata”. 
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Basti pensare al fatto che generalmente i modelli considerano un solo 

prodotto del quale intendono ottimizzare la gestione. Praticamente 

nessuna azienda detiene un solo prodotto a catalogo e non è neanche 

detto che ottimizzando la gestione di un singolo prodotto, si ottimizzi 

anche quella dell’intera organizzazione, anzi, spesso questo non accade 

perché si trascurano alcuni vincoli come: il capitale investito, lo spazio, 

la dipendenza tra un prodotto e l’altro ecc. 

Sempre (Urgeletti Tinarelli, La gestione delle scorte, 1981) fa notare che 

“esistono anche modelli per più prodotti che risultano spesso 

abbastanza complicati e di difficile applicabilità”. Questo perché essi 

richiedono la conoscenza di dati che spesso sono ignoti a chi gestisce le 

scorte in azienda e il cui costo di reperimento forse supera il beneficio 

che ne verrebbe dall’uso del modello. 

Fatte queste premesse, c’è da dire che vale comunque la pena di studiare 

i modelli di base, non fosse altro perché sono la base per individuare 

quale strada conviene intraprendere e perché la loro semplicità spesso 

consente all’azienda di adottarli con una spesa di tempo ed energie 

limitate. Inoltre possono essere adottati anche solo per alcuni prodotti, 

magari quelli che hanno caratteristiche che più si avvicinano alle ipotesi 

teoriche assunte dal modello. Questi modelli, insomma, offrono il 

miglior trade off tra benefici ottenibili e costo sostenuto per la loro 

implementazione. 

Prima di procedere alla loro descrizione, può essere utile premettere 

una classificazione tratta da: (Urgeletti Tinarelli,1981). 

Una prima distinzione può essere effettuata definendo due grandi 

categorie: quella dei modelli deterministici e quella dei modelli 

stocastici. Appartengono alla prima classe quelli nei quali tutti i 
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parametri (in particolare domanda e tempo di riordino) sono supposti 

noti. Alla seconda quelli nei quali almeno un parametro è aleatorio. 

 Con riferimento al tipo di gestione attuata, si distinguono poi modelli di 

gestione ripetitiva e modelli a periodo singolo; i primi trattano i 

problemi di articoli continuativi, i secondi quelli di articoli stagionali, di 

moda, alimentari ecc.  

Con riferimento alla costanza nel tempo dei parametri, i modelli si 

classificano in statici e dinamici. Sono statici quelli nei quali si suppone 

che la domanda, i prezzi, il tempo di riordino non varino nel tempo (per 

effetto, per esempio, di stagionalità o di trend), sono dinamici tutti gli 

altri. 

Elenchiamo di seguito alcuni modelli deterministici e stocastici trattati 

nella letteratura. 

1. Modelli deterministici 

a. EOQ (Economic Order Quantity) o modello di Wilson; 

b. EOQ con possibilità di consegne ritardate (le vendite non 

sono perse, ma solo rimandate perché i clienti attendono); 

c. EOQ con vendite perdute se le consegne sono ritardate; 

d. EOQ con domanda e lotti di riordino discreti; 

e. EOQ per più prodotti con limiti di risorse; 

f. Modelli con sconto di quantità; 

g. Modelli dinamici (con prezzi e/o quantità variabili nel 

tempo). 

2. Modelli stocastici 

a. Modelli a periodo singolo con domanda aleatoria; 

b. Modelli multiperiodali con sistemi di revisione continua; 

c. Modelli multiperiodali con sistemi di revisione periodica; 



 
37 

 

d. Modelli stocastici dinamici. 

3. Metodi di gestione “Push e Pull”. Accenniamo l’esistenza del 

metodo just-in-time, anche conosciuto come Lean Production, 

come metodo “Pull”, ma non verrà trattato in questa sede perché 

si ritiene un metodo non adatto alla mentalità dell’azienda che 

stiamo studiando e perché costringerebbe a ripensare tutto il 

sistema produttivo dell’impresa. Per completezza si rinvia a 

(Chase, Jacobs, Grando, Sianesi, 2012). Presenteremo quindi, in 

seguito, un metodo di gestione “push”, nato negli anni cinquanta 

ad opera di Joseph Orlicky ma evolutosi e diffusosi in modo 

preponderante a partire dagli anni settanta, che porta il nome di 

MRP acronimo di: Material Requirements Planning. Per un 

confronto tra i due metodi (JIT e MRP) si veda (W.C. Benton, 

Hojung Shin, 1998). 

Fatta questa classificazione, possiamo iniziare a esporre i vari modelli. 

2.3.1) Articoli a domanda regolare: il modello di Wilson (EOQ) 

Poiché la domanda in questo caso è nota e costante, il modello si pone lo 

scopo di fornire al decisore informazioni su quanto e quando ordinare. 

Esso, come tutti gli altri modelli che verranno presentati, presuppone 

alcune ipotesi (Urgeletti Tinarelli, 1981): 

1. Per quanto concerne le entrate, cioè l’acquisto, il trasporto e 

l’ingresso della merce: 

a. Il prezzo-costo è noto, costante nel tempo, e non dipende dal 

numero delle unità acquistate in ogni ordine (lo diremo 

“c’”); 
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b. La quantità che si acquista in ogni ordine viene consegnata 

in un’unica soluzione; 

c. È possibile acquistare qualunque quantità, anche non 

intera; 

d. Il tempo di riordino (cioè l’intervallo che intercorre tra il 

momento in cui si accerta la necessità di emettere l’ordine e 

l’arrivo della merce è noto e costante); 

2. Per quanto riguarda le uscite: 

a. L’articolo ha domanda nota con intensità costante nel 

tempo (diremo “d” la quantità domandata in un tempo 

unitario; per es. d = 600 q al mese) ed il prezzo di vendita è 

anch’esso costante nel tempo; 

b. Si vuole soddisfare tutta la domanda senza far attendere i 

clienti (ciò equivale a supporre costi di penuria 

elevatissimi); 

3. Per quanto riguarda la natura dell’articolo e la sua conservazione: 

a. L’articolo non è deperibile; 

b. La conservazione della merce comporta costi che si 

ritengono unicamente proporzionali al valore e al tempo di 

giacenza (sia “Cᶺs” il costo percentuale di conservazione e 

“Cᶺs*c = Cs” il costo di conservazione per unità di merce e 

di tempo). 

Da queste ipotesi derivano alcune conseguenze: per prima cosa, essendo 

la domanda costante nel tempo, la quantità da acquistare in ogni ordine 

sarà pure costante; la chiameremo “lotto” e la indicheremo con “Q”. 

Inoltre anche l’intervallo di tempo tra due arrivi successivi o due 

emissioni di ordini sarà pure costante: lo chiameremo “tempo di 

riciclaggio” e lo indicheremo con “T”. 
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Definiamo inoltre come “scorta in mano” il livello della giacenza di una 

certa materia prima, semilavorato o prodotto finito presente 

fisicamente nel magazzino aziendale in un determinato istante t; la 

indicheremo con S(t). 

Definiamo come “ordinato” la quantità di materiale che è stata ordinata 

a fornitore, ma non è ancora stata consegnata. 

Definiamo, infine, come “scorta disponibile” la somma della scorta in 

mano e dell’ordinato; la indicheremo con Š(t). I valori delle due scorte 

(in mano e disponibile) coincidono solo (ed eventualmente) nel tempo 

che intercorre tra l’arrivo di un ordine e l’emissione del successivo. 

Ora, siccome tutti i parametri sono noti a priori il modello suppone che 

non sia conveniente avere scorte di sicurezza, cioè suppone che nel 

momento in cui l’ordine effettuato sia arrivato presso i magazzini 

aziendali, la scorta preesistente abbia appena raggiunto lo zero. 

Pertanto S(t), cioè la scorta in mano, varia linearmente tra Q (lotto 

d’acquisto) e 0. Mediamente vale quindi Q/2. Š(t), invece, varia tra S₀ e 

S₀+Q (figura 2.3.1). 
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FIGURA 2.3.1: MODELLO DI WILSON (EOQ) 

 

FONTE: NOSTRA ELABORAZIONE SULLA BASE DI 
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A questo punto il decisore sa che in un certo periodo di ampiezza 

unitaria si consuma la domanda d e, quindi, la quantità Q si consumerà 

in un tempo T per il quale vale la proporzione: 

(Equazione 2.1) 

𝑑 ∶  1 =  𝑄 ∶  𝑇  

Il tempo di riciclaggio sarà pertanto: 

(Equazione 2.2) 

𝑇 =
𝑄

𝑑
 

ed il suo reciproco (1/T) dà il numero di ordini al periodo (cioè all’anno, 

al mese ecc.). Indicandolo con n si avrà: 

(Equazione 2.3) 

𝑛 =
𝑑

𝑄
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Se, ad esempio, la domanda di un prodotto è di 600 unità al mese ed i 

lotti sono di 120 unità, si dovranno emettere cinque ordini al mese ad 

intervalli costanti di 6 giorni. Come evidenzia (Urgeletti Tinarelli, 1981): 

“Poiché nel modello si suppone che il prodotto non sia soggetto ad 

invecchiamento, che il prezzo d’acquisto (c’) non vari con Q o nel tempo 

e, dall’altro lato, non si vuole andare sottoscorta” (ipotesi di costi di 

penuria elevatissimi), non si dovranno prendere in considerazione nel 

modello i costi che ne derivano. E di seguito: “l’unico problema che resta 

al gestore di scorte in questa situazione è, visto che comunque a fine 

periodo deve aver ordinato tutto quello che consuma o vende, decidere 

se fare pochi ordini di notevole entità o, al contrario, molti ordini di 

dimensioni modeste. Naturalmente, com’è intuibile, la soluzione ottima 

sta generalmente in una via intermedia ed è unicamente funzione dei 

costi di ordinazione e magazzinaggio. Precisamente, il valore ottimo di 

Q è quello che minimizza il costo totale di ordinazione e di 

magazzinaggio”. 

Ne deriva che, se indichiamo con y(Q) la somma dei costi totali annui di 

ordinazione e di magazzinaggio, la funzione da ottimizzare è: 

(Formula 2.4) 

𝑦(𝑄) = 𝑐′ ∗
𝑑

𝑄
+ 𝐶ᶺ𝑠 ∗

𝑄

2
 

Questa funzione è minima per: 

(Formula 2.5) 

𝑄 = √
2 ∗ 𝑑 ∗ 𝑐′

𝐶ᶺ𝑠 ∗ 𝑐
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alla quale è generalmente attribuito il nome di formula di Wilson o lotto 

economico o EOQ = Economic Order Quantity, che in seguito indicheremo 

con Qѡ. Analizzando gli addendi della (2.4) si può ricavare l’andamento 

della funzione: 

• Il primo addendo (costo di ordinazione) è funzione decrescente di 

Q, con concavità verso l’alto, e tende a zero per Q che tende 

all’infinito (si veda la figura 2.3.2); 

• Il secondo invece, (costo di stoccaggio), è funzione crescente di Q 

con andamento lineare (figura 2.3.2). 

La somma è pertanto una curva concava verso l’alto che presenta un solo 

minimo e ha l’andamento illustrato nella figura 2.3.2. Il punto di minimo 

di tale curva è pertanto il risultato fornito dalla (2.5) cioè il lotto 

economico d’acquisto Qѡ. 



 
43 

 

FIGURA 2.3.2: SOMMA DEL COSTO DI ORDINAZIONE E DI STOCCAGGIO 

 

FONTE: 
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Q&ust=1493986688667979  

Una volta individuato il lotto economico d’acquisto, al decisore rimane 

da decidere quando ordinare, e quante volte nell’arco del periodo preso 

in considerazione. Il procedimento per trovare il tempo di riciclaggio 

ottimo e il numero di ordini che ne conseguono (sempre nel periodo di 

riferimento) è il seguente: 

• sostituiamo l’espressione del lotto economico Qѡ nella (2.2): 

(Equazione 2.6) 

𝑇ѡ =
𝑄ѡ

𝑑
= √

2 ∗ 𝑐′

𝑑 ∗ 𝐶ᶺ𝑠 ∗ 𝑐
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• passiamo al reciproco come nella (2.3) per ottenere il numero 

ottimo di ordini rispetto al periodo di riferimento: 

(Equazione 2.7) 

𝑛ѡ =
1

𝑇ѡ
= √

𝑑 ∗ 𝐶ᶺ𝑠 ∗ 𝑐

2 ∗ 𝑐′
 

Già con questo valore si potrebbero calcolare gli intervalli di 

ordinazione (vedi osservazioni che seguono) ma, se si utilizza questo 

modello7, non si risponde alla domanda “quando ordinare” indicando un 

istante, bensì un livello di scorta. Questo livello, che indica la necessità 

di procedere all’emissione dell’ordine, viene detto punto d’ordine o 

punto di riordino e verrà d’ora in poi indicato con “S₀”. Il punto d’ordine 

è dunque il livello di scorta al raggiungimento del quale è necessario 

avviare le operazioni di riordino. In formula, detto “τ " il tempo di 

riordino, si ha: 

(Equazione 2.8) 

𝑆0 = 𝑑 ∗ 𝜏 

Come suggerisce (Urgeletti Tinarelli,1981) alcune osservazioni sul 

modello sono di un certo rilievo: 

• Innanzitutto si può notare che la formula di Wilson (2.5) ha una 

giustificazione intuitiva. Dice che la dimensione del lotto deve 

essere funzione crescente della domanda e del costo unitario di 

ordinazione e decrescente del costo di magazzinaggio. Se ora si 

pensa al caso pratico della F.R. si capirà l’affermazione fatta 

                                                             
7 Esistono due fondamentali politiche di gestione: i sistemi di gestione a punto d’ordine, tra i quali 
rientra il modello di Wilson, che prevedono il riordino di quantità costanti ogni volta che il livello delle 
scorte raggiunge un determinato livello detto punto di riordino; i sistemi di gestione a riordino periodico 
che prevedono riordini ad intervalli fissi di quantità generalmente variabili. 
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precedentemente (paragrafo 2.2) rispetto alla convenienza ad 

alzare la dimensione del lotto di ordinazione del ferro pur 

potendo questo essere recuperato con un lead time molto breve; 

• La funzione y(Q) (formula 2.4 e figura 2.3.2) è relativamente 

“piatta” in prossimità del punto di minimo; pertanto errori 

modesti in difetto o in eccesso, nella fissazione del lotto non 

conducono a danni rilevanti. Tuttavia solitamente, a parità di 

valore assoluto dell’errore, risulta meno grave un errore per 

eccesso che non per difetto nel valore del lotto; 

• Il lotto ottimo, così come appare nella formula di Wilson, è 

espresso in quantità, tuttavia a fini operativi esso spesso è 

richiesto a valore (ed è allora Qѡ*c) oppure in giorni scorta (e 

allora sarà 𝑄ѡ ∗
𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖

𝑑
). 

• Poiché non è detto che il periodo di riferimento debba contenere 

un numero intero di cicli, non meraviglia che nѡ spesso non è 

intero: la formula 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖/𝑛ѡ dà l’ampiezza di un ciclo, 

cioè il numero di giorni che devono intercorrere tra un ordine e il 

successivo; 

• Se si suppone che i costi di ordinazione siano trascurabili, gli unici 

costi da minimizzare sono quelli di magazzinaggio che, come si è 

visto, crescono linearmente con Q. L’ottimizzazione si ottiene 

allora con lotti molto bassi e cicli assai brevi. In pratica si 

dovrebbe riordinare scegliendo il ciclo minimo compatibile con le 

esigenze del fornitore e riportando ogni volta la scorta al livello 

necessario per coprire i consumi tra due arrivi successivi. La 

questione in realtà è un po’ più complessa, ma ancora non sono 

state qui proposte tutte le considerazioni e premesse necessarie 
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per affrontare questo caso, perciò la trattazione dello stesso 

avverrà in seguito. 

• Il tempo di riordino (τ) e il tempo di riciclaggio (T) sono grandezze 

indipendenti; la prima dipende sostanzialmente da volontà di 

terzi (i fornitori), la seconda è il risultato di un’ottimizzazione 

aziendale. Pertanto non è detto che debba essere sempre τ<T. 

Quando τ>T succede che (guardando la 2.8) S₀>Qѡ, cioè il punto 

di riordino (che ricordiamo essere un livello della giacenza) 

risulta più alto del valore massimo che la scorta in mano può 

assumere. Di conseguenza se si pensasse il punto d’ordine come 

un livello di scorta in mano, non si avrebbe mai la segnalazione 

della necessità di riordino perché il punto di riordino sarebbe 

situato ad un livello di scorta non raggiungibile dall’azienda. La 

cosa si risolve facilmente se si considera il punto d’ordine (S₀) 

come un livello di scorta disponibile. In questo modo quando 

τ>T la segnalazione della necessità di riordinare avviene quando 

la scorta disponibile (che ricordiamo essere la somma di scorta in 

mano e dell’ordinato) scende al di sotto del punto di riordino. Se, 

ad esempio il tempo di riordino è di 10 giorni e il tempo di 

riciclaggio è di 5 giorni, basterà ordinare con 10 giorni d’anticipo 

quanto serve per il consumo di 5 giorni (figura 2.3.3).  



 
47 

 

FIGURA 2.3.3: IPOTESI IN CUI τ > T.  

 

FONTE: URGELETTI, TINARELLI, 1981. 

In questa ipotesi (τ>T), se si conosce il punto d’ordine in termini di 

scorta disponibile (equazione 2.8) e si vuole ricavare quello espresso in 

termini di scorta in mano, è sufficiente sottrarre alla scorta disponibile 

il “Viaggiante” definito come: 

(Equazione 2.9) 

|
𝜏

𝑇
| ∗ 𝑄ѡ 

Dove il primo fattore rappresenta la parte intera; 

 E quindi: 

(Equazione 2.9) 

𝑆0 = 𝑑 ∗ 𝜏 − |
𝜏

𝑇
| ∗ 𝑄ѡ 
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Esempio 

Supponiamo che per un dato prodotto si abbiano i seguenti dati: d = 

1000 unità, τ = ½ mese, Qѡ = 200, Tѡ = 1/5 e nѡ = 5. 

Con questi dati il punto d’ordine misurato in termini di scorta 

disponibile è (utilizzando la 2.8): 𝑆0 = 1000 ∗
1

2
= 500 . In termini di 

scorta in mano invece risulta: 

(Equazione 3.1) 

500 − |
|

1
2
1
5 |

| ∗ 200 = 500 − 2.5 ∗ 200 = 0 

 

2.3.2) Discussione della validità delle ipotesi di Wilson nella 

pratica aziendale e varianti al modello 

Il modello di Wilson è molto semplice ed è anche il primo modello a cui 

chi si approccia alla materia della gestione delle scorte viene introdotto, 

poiché da qui, osservando le ipotesi di base e decidendo quali possono 

essere accettabili nella pratica aziendale e quali invece vanno eliminate, 

si parte per studiare i casi reali. A questo proposito, in questa tesi, 

verranno esaminate le varianti al modello (tratte da Urgeletti Tinarelli, 

1981) che interessano il caso specifico della F.R., mentre per 

approfondimenti sull’argomento si rinvia alla bibliografia. 

 

Prima di proporre le varianti al modello del lotto economico, è 

necessario analizzarne le ipotesi e decidere quali non possono essere 

considerate solide nel caso specifico posto in esame, tenendo presente 
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che vi possono essere articoli per cui un’ipotesi può essere rispettata ed 

altri in cui questa, invece, può essere del tutto fuori luogo. Tra le ipotesi 

non solide per la F.R. rientrano: 

• L’ipotesi 1a), la quale impone che il costo di acquisto e di trasporto 

sia costante nel tempo. In particolare questa ipotesi non è 

applicabile a materiali come: basi, ferro e legno, per i quali 

l’azienda contratta degli sconti per acquisti più rilevanti, mentre 

può essere accettabile per il poliuretano in quanto il prezzo di 

acquisto al kg è stato concordato con i fornitori e quindi l’unico 

fattore in gioco è il costo di trasporto, cioè l’azienda deve 

considerare di ordinare quantità che carichino a fondo i mezzi di 

trasporto. Verrà quindi proposta una variante dell’EOQ con sconti 

quantità; 

• L’ipotesi 1b), cioè la consegna in un'unica soluzione; questa 

ipotesi si scontra con la limitazione di spazio che non permette in 

alcuni casi di stoccare a magazzino l’intero ordine, soprattutto nel 

caso delle basi, o quando vengono ordinate ingenti quantità di 

ferro. In questi casi l’impresa si è accordata con in fornitori con 

consegne scaglionate. Verrà quindi accennata la variante con 

consegne frazionate; 

• L’ipotesi 2a), cioè domanda nota e con intensità costante nel 

tempo; l’ipotesi non può valere in modo generale per tutti i 

prodotti, anche a causa della possibilità che l’azienda offre ai 

clienti di poter progettare il prodotto su misura, ma può essere 

considerata accettabile per alcuni articoli a catalogo, i quali sono 

costantemente richiesti e in produzione. Verranno quindi 

introdotti alcuni modelli a domanda aleatoria; 
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•  L’ipotesi 2b) prevede il soddisfacimento di tutta la domanda 

senza far attendere i clienti; com’è già stato fatto notare, i clienti 

sono disposti ad attendere. In questo caso rimandiamo rinviamo 

per un approfondimento dell’argomento al testo di Urgeletti 

Tinarelli: La Gestione delle Scorte, 1981. 

2.3.3) Modello di Wilson con sconti di quantità 

Nel modello di Wilson l’ipotesi che il costo d’acquisto unitario fosse 

costante ci ha permesso di ottenere una funzione di costo continua e di 

risolvere l’equazione 2.4 con un solo passaggio. Supponiamo ora che, 

tenendo ferme tutte le altre ipotesi del modello, i prezzi di acquisto della 

merce siano: 

c₀ se 0 ≤ Q < k₁ 

c₁ se k₁ ≤ Q < k₂ 

… 

cn se       Q ≥ kn 

essendo naturalmente: c₀ > c₁ > c₂ … > cn. 

Quindi, se l’acquisto supera il valore k₁, per esempio, il prezzo si abbassa 

da c₀ a c₁ e si applica a tutta la merce acquistata, non solo all’eccedenza. 

Si hanno allora (n+1) funzioni obiettivo del tipo: 

(Equazione 3.2) 

𝑌𝑖(𝑄) = 𝑐′ ∗
𝑑

𝑄
+ 𝐶ᶺ𝑠 ∗ 𝑐𝑖 ∗

𝑄

2
+ 𝑐𝑖 ∗ 𝑑   𝑐𝑜𝑛 𝐾𝑖 ≤ 𝑄 < 𝐾(𝑖 + 1) 𝑒  𝑖

= 0,1, … , 𝑛; 

Se consideriamo due successive tra di esse, per esempio Y₀(Q) e Y₁(Q), 

possiamo notare che, per ogni valore di Q, è: Y₁(Q) < Y₂(Q) in quanto 
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c₁<c₀. Conseguentemente i punti di minimo di queste funzioni, che 

diremo Qѡi, sono: 

(Equazione 3.3) 

𝑄ѡ𝑖 = √
2 ∗ 𝑑 ∗ 𝑐′

𝐶ᶺ𝑠 ∗ 𝑐𝑖
 

con (i = 0,1, …, n), 

e risultano via via crescenti per l’ipotesi fatta sui ci, mentre i valori delle 

Yi in tali punti sono via via decrescenti. L’andamento delle funzioni è 

dunque di tipo discontinuo come indicato in figura 2.3.4: 

FIGURA 2.3.4: FUNZIONI DI COSTO NEI VARI DOMINI 

 

FONTE: URGELETTI, TINARELLI, 1981. 

Si noti che il minimo assoluto va ricercato nei punti di discontinuità ed i 

valori di Qѡi, purché appartengano al dominio (Qѡ₀ non può essere 

accettato per esempio). 
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2.3.4) Consegne frazionate 

Quando esigenze legate a limitazioni di spazio del cliente non 

permettono di consegnare tutta la merce in un'unica soluzione, il 

fornitore può adottare questa politica dividendo l’ordine in parti più 

piccole da consegnare in modo graduale, concordando col cliente la 

distanza temporale in base alla velocità del consumo della merce da 

parte dello stesso (figura 2.3.5). 

FIGURA 2.3.5: MODELLO A CONSEGNE FRAZIONATE 

 

FONTE: URGELETTI, TINARELLI, 1981. 

2.3.5) Modelli a domanda aleatoria 

Da qui in poi i modelli cominciano a divenire un po’ più articolati. 

Supponendo infatti che la domanda e/o il tempo di riordino siano 

aleatori, cioè siano variabili causali note (che d’ora in poi indicheremo 
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con l’abbreviazione “v.c.” con assegnate distribuzioni di probabilità8 si 

aprono due strade: 

• Per articoli a domanda regolare, cioè articoli la cui domanda varia 

solamente in base alla distribuzione della probabilità e non anche 

dal tempo in cui si presenta, si parla di ipotesi statica; 

• Per articoli a domanda irregolare, cioè articoli stagionali, oppure 

dall’andamento fortemente casuale in cui la domanda dipende, 

oltre che dalla distribuzione della probabilità, anche dal momento 

in cui essa si presenta, si parla di ipotesi dinamica. 

Noi ci occuperemo di articoli a domanda regolare, quindi in ipotesi 

statica perché si ritiene che siano i modelli che possano portare il 

miglior beneficio all’impresa in questione, al minor costo. Per i restanti 

casi, rimandiamo a (Urgeletti Tinarelli, 1981). 

Come scrive la stessa autrice: “se la domanda e/o il tempo di riordino 

sono variabili, una gestione, comunque la si attui, non può risultare così 

regolare come previsto dal modello di Wilson nel quale sia i lotti sia i 

cicli risultavano costanti. In queste nuove ipotesi, o si vorranno costanti 

i lotti e allora varieranno gli intervalli tra una emissione e la successiva, 

o si vorranno cicli costanti e allora si ordineranno quantità variabili”. 

Possiamo, quindi, ricondurre i numerosi tipi di politiche di gestione ai 

seguenti due fondamentali: 

• Sistemi di gestione a punto d’ordine: riordino di quantità 

costanti ogni volta che la scorta raggiunge il punto d’ordine; 

• Sistemi di gestione a riordino periodico: riordino ad intervalli 

fissi di quantità generalmente variabili. 

                                                             
8 In questo senso si faccia riferimento all’appendice in fondo alla tesi. 
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1. Sistemi a punto d’ordine 

La logica di questo sistema è quella di ordinare una quantità Q costante 

(come nel modello di Wilson) con la differenza che essa non viene 

ordinata ad intervalli di tempo (T) costanti, bensì quando il livello di 

scorta disponibile scende sotto un certo valore detto S₀. Solo che, in 

condizioni di domanda aleatoria, i valori massimi e minimi della scorta 

in mano non sono precisabili a priori. 

FIGURA 2.3.6: ANDAMENTO SCORTA DISPONIBILE E IN MANO NEL MODELLO A PUNTO 
D’ORDINE CON DOMANDA ALEATORIA 

 

FONTE: URGELETTI TINARELLI, LA GESTIONE DELLE SCORTE, 1981. 

Si osservi la figura 2.3.6: da essa si può osservare come la scorta 

disponibile Š(t) vari tra un minimo (S₀) subito prima dell’emissione di 

un nuovo ordine ed un massimo di (S₀+Q) subito dopo della stessa. Il 

minimo della scorta in mano, invece, è raggiunto subito prima 

dell’arrivo di ogni ordine, ed è dato dalla differenza tra il punto d’ordine 
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e la domanda in τ; sarà positivo, nullo o addirittura negativo a seconda 

che la domanda in τ sia minore, uguale o maggiore di S₀. Al valore medio 

di tale minimo si dà generalmente il nome di scorta di sicurezza (Ss). Si 

noti infine, dalla figura, che l’andamento di S(t), a parte la variabilità 

dovuta alla domanda aleatoria, è del tutto simile a quello del modello di 

Wilson, solo che, qui, tutta la funzione è traslata verso l’alto di una 

quantità uguale ad Ss. Come ribadisce Urgeletti Tinarelli, 1981: “la scorta 

di sicurezza è dunque, come il punto d’ordine, un livello di scorta; ma 

mentre il punto d’ordine è un livello di scorta disponibile, la scorta di 

sicurezza è un livello di scorta in mano. Precisamente essa è quella 

scorta che mediamente si ha quando arriva il lotto e che pertanto, se 

tutto funzionasse sempre secondo le previsioni, non dovrebbe essere 

toccata”. 

Indicata con Ss la scorta di sicurezza, con X la domanda in τ e con M(X) 

la sua media, la relazione che lega Ss a S₀ è: 

(Equazione 3.4) 

𝑆𝑠 = 𝑆₀ − 𝑀(𝑋) 

La scorta di sicurezza è così chiamata perché assicura, almeno entro 

certi limiti, contro errori nella previsione della domanda in τ, cioè in 

pratica contro inattesi aumenti della domanda nel tempo di riordino o 

della lunghezza dello stesso. Se si suppone la domanda nota, non si ha 

motivo di conservare una scorta di sicurezza, poiché appesantirebbe la 

gestione con inutili costi di immagazzinaggio ed è questo il motivo per 

cui nel modello di Wilson non compare. 

Purtroppo, nella pratica aziendale, spesso recuperare i dati sulla 

domanda nel tempo di riordino e sulla sua media risulta o molto difficile 

e/o molto costoso in termini di tempo. Per questo motivo, dove il 
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metodo lo permetta, (poiché nel metodo a riordino periodico saremo 

costretti a fare delle supposizioni in merito) non si farà riferimento alle 

metodologie di calcolo del punto d’ordine e del lotto d’acquisto basati 

sulla conoscenza delle distribuzioni della funzione domanda e relative 

probabilità (si faccia riferimento a Urgeletti Tinarelli, 1981), preferendo 

la formula di Wilson per la determinazione del lotto d’acquisto 

(ricordando però che al posto della domanda nota sì inserirà la 

domanda media nell’unità di tempo) e un metodo più empirico (ma 

efficace per i nostri scopi) di determinazione di S₀ e Ss.  

Questo metodo presuppone la sola conoscenza della domanda media 

nell’unità di tempo che indicheremo con M(D), del tempo medio di 

riordino M(τ) e del ritardo massimo possibile (r). Il metodo consiste 

nel fissare il punto d’ordine in modo da coprire i consumi per un 

tempo equivalente a quello di riordino maggiorato del ritardo 

massimo. 

Si ha cioè: 

(Equazione 3.5) 

𝑆₀ = 𝑑 ∗ (𝑀(𝜏) + 𝑟) 

Con: 

(Equazione 3.6) 

𝑆𝑠 = 𝑑 ∗ 𝑟 

Osservazione: il metodo ora presentato sembra tener conto solo di 

possibili variazioni nella durata del tempo di riordino, e non anche della 

domanda nello stesso; tuttavia tutto dipende dal valore che si assegna 

ad “r”. Infatti, ampliandolo opportunamente, esso può essere fissato in 
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modo da coprire sia le possibili variazioni in aumento del tempo di 

riordino sia quelle della domanda. 

Esempio 

Per un dato prodotto il consumo medio giornaliero sia di 30 unità 

(d=30), il tempo medio di riordino di 10 giorni (M(τ) = 10) e il ritardo 

massimo di 5 giorni (r = 5). 

Applicando la (3.5) il punto d’ordine allora è: 

(Formula 3.7) 

𝑆₀ = 30 ∗ (10 + 5) = 450 

e conseguentemente usando la (3.5) la scorta di sicurezza è: 

(Formula 3.8) 

𝑆𝑠 = 30 ∗ 5 = 150 

Un’ultima considerazione appare d’obbligo: i modelli precedentemente 

riportati presuppongono che l’azienda sia in grado di conoscere in ogni 

istante i livelli delle giacenze e dell’ordinato cosa, oggi, non troppo 

difficile grazie ai programmi gestionali, sempre a condizione che siano 

tarati in modo preciso e che vi sia un’anagrafica degli articoli che 

rispecchi effettivamente gli articoli movimentati dall’impresa. In caso 

contrario, di solito, si procede ad un controllo periodico (giornaliero, 

settimanale, quindicinale ecc.)  e manuale del livello delle scorte. 

L’intervallo tra due revisioni successive dei valori delle giacenze viene 

detto: “tempo di revisione” e lo si indicherà d’ora in poi con “tr”. Si è 

precedentemente fatto notare (paragrafo 2.2, pag. 31 e 32) che la F.R. 

non attua ancora il controllo delle giacenze in tempo reale, pur avendo 

un software gestionale che glie lo consentirebbe, poiché non ha una 

codificazione degli articoli che possa rappresentare fedelmente le 
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movimentazioni delle scorte e, quindi, effettuando un controllo 

manuale, si ritrova ad avere a che fare con i tempi di revisione. 

Come si modifica il modello in presenza di un tempo di revisione? 

Come scrive (Urgeletti Tinarelli, 1981): “il sistema di controllo delle 

giacenze non è più riordino la quantità Q ogni volta che la scorta 

disponibile scende sotto il punto d’ordine S₀, ma: controllo ad intervalli 

fissi e riordino la quantità costante Q ogni volta che mi accorgo che la 

scorta disponibile è scesa al di sotto di S₀”. In pratica, quindi, basta 

considerare il tempo di revisione come un ideale allungamento del tempo 

di riordino. Se l’azienda effettua un controllo delle giacenze ogni 

settimana e la merce ne impiega due per arrivare, semplicemente si 

fingerà che il tempo di riordino sia di tre settimane e si deciderà il punto 

d’ordine in modo da essere coperti per questo periodo. Urgeletti 

Tinarelli, 1981 continua affermando che: “naturalmente, rispetto ad 

un’ipotesi di tempo di revisione nullo (quale si avrebbe con il pieno 

utilizzo del software gestionale) risulterà un punto d’ordine più elevato, 

perché predisposto per coprire i consumi in un tempo più lungo, ed una 

scorta di sicurezza pure più elevata perché predisposta per coprire le 

oscillazioni della domanda in un tempo più lungo”. 

2. Sistemi a riordino periodico 

Questi metodi prevedono, come si è già accennato precedentemente, che 

i riordini avvengano ad intervalli costanti di ampiezza T con quantità 

generalmente variabili. Più precisamente si riordina la quantità 

necessaria a riportare la scorta disponibile al livello S, detto anche livello 

massimo di scorta. Si osservi la figura 2.3.7: 
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FIGURA 2.3.7: ANDAMENTO SCORTA DISPONIBILE E IN MANO NEL MODELLO A RIORDINO 
PERIODICO CON DOMANDA ALEATORIA 

 

FONTE: URGELETTI TINARELLI, LA GESTIONE DELLE SCORTE, 1981. 

Si può notare come il livello di scorta disponibile (Š(t) indicata con il 

tratteggio) vari tra un massimo S, raggiunto subito dopo l’emissione di 

ogni ordine, ed un minimo (S – Qi) subito prima dell’ordine successivo, 

valore non precisabile a priori poiché Qi varia ad ogni intervallo di 

ordinazione dipendendo dai consumi che si sono avuti nell’intervallo 

medesimo. Tuttavia si può dire che il valore medio di tale minimo è dato 

da: 

(Equazione 3.9) 

𝑆 − 𝑑 ∗ 𝑇 

La scorta in mano, d’altro canto, raggiunge il suo massimo subito dopo 

l’arrivo di ogni ordine, dove mediamente vale: 

(Equazione 3.9 bis) 

𝑆 − 𝑑 ∗ 𝜏 

essendo, al solito, d * τ la domanda nel tempo di riordino. 
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Infine, la scorta in mano raggiunge il suo minimo subito prima 

dell’arrivo dell’ordine successivo dove mediamente vale: 

(Equazione 3.10) 

𝑆 − 𝑑 ∗ (𝑇 + 𝜏) = 𝑆𝑠 

che altro non è se non la scorta di sicurezza. La figura 2.3.8 mostra tutti 

questi valori: 

FIGURA 2.3.8: ANDAMENTO DEI VALORI MEDI DI SCORTA IN MANO E DISPONIBILE 

 

FONTE: URGELETTI TINARELLI, LA GESTIONE DELLE SCORTE, 1981. 

Determiniamo ora i valori ottimi di T e di S: 

• Per quanto riguarda il valore di T si deve fissare in modo che 

minimizzi i costi medi di ordinazione e magazzinaggio e, se c’è un 

controllo non istantaneo delle giacenze, modificando l’ampiezza 

di T per tenere conto dell’eventuale presenza di tempi di 

revisione; cioè, se ora con c’ indichiamo la somma dei costi di 

ordinazione e revisione, T può essere calcolato con la formula di 

Wilson (equazione 2.6) che riproponiamo qui: 

𝑇 = 𝑇ѡ = √
2 ∗ 𝑐′

𝑑 ∗ 𝐶ᶺ𝑠 ∗ 𝑐
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Naturalmente, anche in questo caso, il simbolo “d” indica la domanda 

media nell’unità di tempo. 

• Per quanto riguarda il valore della scorta massima S, per poterlo 

calcolare dobbiamo introdurre alcuni concetti di statistica e fare 

alcune supposizioni sulle distribuzioni di probabilità: 

o Sia “k” il coefficiente di sicurezza che l’azienda vuole per un 

determinato articolo. Tale coefficiente è simile al livello di 

servizio precedentemente definito e potrebbe teoricamente 

assumere ogni valore non negativo, variando da articolo ad 

articolo. Nella pratica, per semplicità, il valore di k spesso 

viene scelto tra quattro valori: 0, 1, 2, 3. Quindi gli articoli 

vengono suddivisi in quattro classi di rischio: una prima 

classe (k=0) che comprende gli articoli che possono anche 

mancare senza recar danno all’impresa, una seconda 

comprende gli articoli un poco più importanti (k=1), e così 

via, finché la quarta comprende gli articoli per i quali si 

ritiene di non poter assolutamente andare sottoscorta; 

o Sia “m” il valore medio della v.c. domanda in un generico 

periodo (di cui si ha facoltà di conoscere il valore). 

Supponiamo sia quella annuale; Supponiamo inoltre che la 

stessa v.c. abbia una distribuzione di probabilità di tipo 

gaussiano9 

o Sia “σ” lo scarto quadratico medio10 della stessa v.c. 

o Sia M(X) il valore medio della variabile casuale domanda 

relativa al periodo di riordino; 

o Sia σ(X) il relativo scarto quadratico medio; 

                                                             
9 Si faccia riferimento all’appendice in fondo alla tesi. 
10 Come sopra, si veda l’appendice. 
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o Sia “h” il rapporto tra le due ampiezze degli intervalli cioè, 

detti rispettivamente τ quella del tempo di riordino e Tm 

ampiezza del generico periodo di cui si ha conoscenza 

(supponiamo sia quella annuale) allora si ha che: ℎ =
𝜏

𝑇𝑚
. 

Tali grandezze sono legate da due relazioni (si veda Urgeletti Tinarelli, 

1981, appendice, per la dimostrazione): 

(Equazione 3.11) 

𝑀(𝑋) = ℎ ∗ 𝑚 

(Equazione 3.12) 

𝜎(𝑋) = √ℎ ∗ 𝜎2 

cioè vi è una relazione che lega la media e lo scarto quadratico medio 

della domanda generica a quelli della domanda nel tempo di riordino di 

modo che, come capita molto spesso nella pratica, se si hanno a 

disposizione solo i dati generali di media e variabilità di un generico 

periodo, si possono ricavare anche dati su un periodo di tempo diverso. 

Ora, come fa notare (Urgeletti Tinarelli,1981), in un sistema a riordino 

periodico la scorta massima (S) serve per far fronte ai consumi che 

avverranno nell’intervallo di revisione e riordino (T + τ). Se ora noi 

abbiamo i dati di “m” e “σ” in un generico periodo (che supporremo 

essere un anno), possiamo ottenere i dati del consumo medio e della sua 

variabilità riferiti all’intervallo di revisione e riordino; cioè possiamo 

porre: 

(Equazione 3.13) 

𝑄𝑤 = 𝑀(𝑋 𝜏 𝑇𝑚⁄ ) 

e 
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(Equazione 3.14) 

𝑆 = 𝑄𝑤 + 𝑆𝑠 

con 

(Equazione 3.15) 

𝑆𝑠 = 𝜎(𝑋) ∗ 𝑘 

Esempio 

Per un dato prodotto si hanno i seguenti dati: la domanda annua è una 

variabile casuale di valore medio noto (m = 720) con scarto quadratico 

medio anch’esso noto (σ = 29.3939) e ha una distribuzione di 

probabilità gaussiana. Perciò, prendendo a riferimento l’anno come 

periodo, abbiamo che Tm = 360. Assumiamo che il tempo di riordino sia 

di 5 giorni (τ = 5) e che l’intervallo tra due successive revisioni del livello 

della giacenza sia di 10 giorni. Supponiamo inoltre che il costo di 

acquisto (c) sia di 20.000 ad unità, che il costo di ordinazione e revisione 

(c’) sia di 15.000 a ordine e che il costo di conservazione sia il 30% del 

valore della scorta media (dunque Cᶺs = 0.30). 

Allora, utilizzando la (2.6) che abbiamo riproposto poco sopra, 

calcoliamo il tempo di revisione e riordino: 

(Equazione 3.16) 

𝑇ѡ = √
2 ∗ 15.000

720 ∗ 0.30 ∗ 20.000
= 0.083 =

1

12
 𝑑𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑜 = 30𝑔𝑔 

Questo è l’intervallo di tempo (comprendente anche l’eventuale tempo 

di revisione) che intercorre tra l’emissione di un ordine e il successivo.  

Adesso andiamo a calcolare (utilizzando la 3.13) il consumo Qѡ che 

viene previsto sommando a Tѡ anche il tempo di riordino (T + τ = 35 

giorni): 
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(Equazione 3.17) 

𝑄𝑤 = 𝑀(𝑋 35 360) = ℎ ∗ 𝑚 =
35

360
∗ 720 = 70⁄  

e, utilizzando la 3.12, lo scostamento relativo allo stesso periodo è: 

(Equazione 3.18) 

𝜎(𝑋 35 360) = √ℎ ∗ 𝜎2⁄ = √
35

360
∗ 29.39392 = 9.165 

Commento: 

𝑀(𝑋 35 360⁄ )  ci dice quanto è il consumo stimato nel periodo di 

revisione e riordino. Perciò se la domanda fosse nota e costante, invece 

che aleatoria, questa sarebbe l’esatta quantità da ordinare ad ogni T e 

non sarebbe necessario tenere alcuna scorta di sicurezza. 

𝜎(35 360)⁄  ci dice qual è la variabilità stimata della domanda. In questo 

caso, avere uno scarto quadratico medio mensile pari a 9.165 significa 

che la domanda potrà assumere, con una probabilità di circa il 99.73%11 

valori compresi nell’intervallo: 

(Equazione 3.19) 

𝑀(𝑋) ± 3 ∗ 𝜎 

Si noti che il valore 3, altro non è che il valore massimo supposto di “k”. 

A questo punto possiamo calcolare, utilizzando la (3.15), il valore della 

scorta di sicurezza “Ss”: 

𝑆𝑠 = 𝜎(𝑋) ∗ 𝑘 = 9.165 ∗ 3 = 27.5 

E di conseguenza, utilizzando la (3.14), calcoliamo S: 

                                                             
11 È una conseguenza dell’ipotesi di distribuzione gaussiana. Si veda l’appendice per maggiori dettagli. 
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𝑆 = 𝑄𝑤 + 𝑆𝑠 = 70 + 27.5 = 97.5 

Una considerazione è opportuna anche su questo modello. Infatti 

osservando la (2.6) sovviene subito che il valore di Tѡ, per un dato 

prodotto, dipende, oltre che dai costi di ordinazione e conservazione, 

anche dalla domanda riferita al prodotto stesso, che troviamo al 

denominatore. Quindi anche se l’azienda finisse per supporre costi di 

ordinazione e conservazione uguali per tutti i prodotti, Tѡ dovrebbe 

comunque variare da articolo ad articolo. Così può succedere che per 

alcuni prodotti a bassa movimentazione, esso risulti molto elevato, 

mentre per altri a forte movimentazione può risultare molto basso, di 

modo che, la revisione delle giacenze dovrebbe essere praticamente 

continua. Urgeletti Tinarelli, 1981, suggerisce allora una soluzione: “può 

accadere che, nella pratica, per superare questi inconvenienti, si 

determinino alcuni intervalli tipici di riordino (per es. di 1, 2, 3 

settimane) e ogni articolo si faccia rientrare nella classe che presenta 

l’intervallo tipico più prossimo al proprio”. Va osservato inoltre che le 

imprese difficilmente tendono a fare ordini singoli per ogni articolo, 

bensì tendono a raggruppare gli ordini di articoli che provengono da 

uno stesso fornitore prima di lanciare un ordine unico. 

Questo fatto, anche se da un lato peggiora la gestione delle scorte perché 

obbliga ad adottare intervalli di riordino uguali per prodotti che hanno 

esigenze diverse, può portare in definitiva dei vantaggi per i risparmi 

che si hanno sui costi di ordinazione, specie se si ha l’accortezza di 

individuare cicli di riordino che siano multipli (per esempio utilizzando 

multipli di 7 così che l’ordine cada sempre nello stesso giorno settimana 

dopo settimana) dei cicli più brevi degli articoli presenti nel gruppo. 
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Confronto tra i due metodi: 

Entrambi i metodi presentano alcuni vantaggi e svantaggi, fatto che 

impedisce ad un metodo di essere superiore all’altro in ogni situazione. 

Presentiamo i principali punti di forza e debolezza di entrambi qui di 

seguito: 

Sistemi a punto d’ordine (Q, S₀) 

VANTAGGI: 

• Determinano la presenza di scorte medie inferiori rispetto agli 

altri modelli; 

SVANTAGGI: 

• Presuppongono il controllo continuo delle giacenze; 

• Determinano intervalli di riordino variabili, quindi aumentano i 

costi di lancio degli ordini. 

Sistemi a periodo fisso (S, T) 

VANTAGGI: 

• Consentono di raggruppare nella stessa data diversi ordini per 

uno stesso fornitore, quindi di poter usufruire di eventuali sconti 

quantità e di diminuire il numero di ordini e il relativo costo. 

Inoltre consentono di saturare i mezzi di trasporto riducendo così 

anche i relativi costi; 

SVANTAGGI: 

• Richiedono previsioni della domanda accurate; 

• Aumentano il rischio di andare sottoscorta poiché i controlli delle 

giacenze e gli ordini sono effettuati periodicamente, quindi un 
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aumento imprevisto della domanda può portare alla penuria delle 

scorte. 

 

In conclusione si tiene a precisare che un’impresa in realtà non andrà ad 

utilizzare un solo metodo, e nemmeno sarà un utilizzo rigoroso, poiché 

esistono tutta una serie di combinazioni tra i vari metodi tali da creare 

un continuum tra cui scegliere. Per esempio si potrebbe utilizzare il 

metodo a periodo fisso come base, ma con un controllo continuo delle 

giacenze tramite software gestionale e, nel contempo, definire 

comunque un punto di riordino raggiunto il quale si proceda 

all’emissione dell’ordine anche se non è ancora trascorso il tempo T. 

Non è altresì detto che un’impresa debba utilizzare un solo metodo di 

gestione delle scorte; infatti si potrebbe decidere di adottare metodi 

diversi per prodotti/materiali diversi. 

2.3.6) MRP: Material Requirements Planning 

Il Material Requirements Planning è una politica di gestione dei 

materiali “che ha come obiettivo quello di minimizzare le scorte facendo 

coincidere la disponibilità delle stesse con il momento della loro 

utilizzazione” (Antonelli, D’Alessio,2012). Ha l’obiettivo di rispondere 

alle seguenti domande (Material Requirements Planning, Wikipedia): 

1. Che cosa produrre e acquistare? 

2. Quanto produrre e acquistare? 

3. Quando produrre e acquistare? 

Per rispondere, il metodo utilizza un algoritmo che necessita di alcuni 

dati in ingresso e fornisce alcuni dati in uscita. 

I dati in ingresso sono:  
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• Il piano principale di produzione, anche detto “Master production 

schedule” o “MPS”, il quale non è altro che un piano di produzione 

programmato dei prodotti finiti che può sostanziarsi in una 

tabella in cui in corrispondenza dei periodi (giorni, settimane, 

ecc.) viene fatta corrispondere la quantità pianificata di articoli da 

produrre (figura 2.3.9); 

FIGURA 2.3.9: Esempio di Master Production Schedule 

 

FONTE : http://scmchamp.blogspot.it/2013/07/master-production-schedule-mps.html  

• La distinta base dei prodotti inseriti nell’MPS, da cui l’algoritmo 

calcolerà i fabbisogni dei componenti; “Una distinta base, 

acronimo Diba (o in inglese BOM- Bill of Materials), è l’elenco di 

tutti i componenti, sotto assiemi, semilavorati e materie prime 

necessari per realizzare un prodotto. Nel mondo alimentare, 

chimico e farmaceutico essa assume il nome di ricetta o anche di 

formula. Una distinta base è organizzata gerarchicamente e si 

rappresenta come un albero, con in testa il prodotto finito e via via 

i vari semilavorati e materie prime”; 

• I livelli delle giacenze attualmente presenti in magazzino; 

http://scmchamp.blogspot.it/2013/07/master-production-schedule-mps.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Distinta_base
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• I tempi medi di approvvigionamento dai fornitori (lead time 

esterni) e di produzione (lead time interni) di tutti gli articoli e di 

tutti i livelli della distinta base; 

I dati in uscita sono: 

• Gli ordini di produzione, cioè i documenti da mandare in 

produzione che definiscono cosa, quanto e quando produrre; 

• Le proposte di ordini conto lavoro e acquisto ai fornitori dei 

componenti necessari alla produzione. 

Vediamo brevemente la logica di funzionamento dell’algoritmo. Per 

farlo abbiamo bisogno di definire alcune voci: 

• Fabbisogno lordo: la quantità di prodotti finiti (livello 0 della 

distinta base) necessaria a soddisfare la domanda, oppure la 

quantità di materie prime necessarie a soddisfare il fabbisogno 

netto dei livelli superiori; 

• L’ordinato in arrivo: la quantità di ordini di approvvigionamento 

già emessi ai fornitori che sono previsti in arrivo in un 

determinato momento; 

• Il livello di giacenza attuale: la scorta in mano dell’impresa; 

• Fabbisogno netto: la differenza tra fabbisogno lordo, ordinato e 

giacenza attuale. 

Utilizzando questi termini, analizziamo il procedimento logico che 

affronta l’algoritmo (Chase, Jacobs, Grando, Sianesi, 2012): 

1. L’MRP estrae dall’MPS il fabbisogno per gli articoli a livello 0 e 

definisce tale fabbisogno come “fabbisogno lordo”; 

Tradizionalmente questo viene programmato per periodi 

settimanali o giornalieri; 
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2. Il programma esegue la cosiddetta “operazione di nettificazione”: 

in base alle scorte attualmente disponibili, sempre di prodotti 

finiti, l’applicazione calcola il “fabbisogno netto” in questo modo: 

Equazione 3.20 

𝐹𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝐹𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜 − 𝑔𝑖𝑎𝑐𝑒𝑛𝑧𝑒 

3. A questo punto l’algoritmo esplode la distinta base di ogni 

prodotto e calcola, in base al fabbisogno netto dei prodotti finiti, 

dapprima il fabbisogno lordo (utilizzando sempre l’equazione 

3.20) e poi il fabbisogno netto dei componenti aggregando, 

ovviamente, le parti comuni a più prodotti di livello 0. Questo, 

rispetto al precedente viene calcolato aggiungendo la sottrazione 

dell’ordinato: 

Equazione 3.21 

𝐹𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡. = 𝐹𝑎𝑏𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑟𝑑𝑜 − 𝑔𝑖𝑎𝑐𝑒𝑛𝑧𝑒 − 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 

4. Successivamente l’MRP procede con la fase di “precessione 

temporale” o lead time offsetting dove, analizzando i tempi di 

approvvigionamento presso i fornitori e i tempi di produzione, 

anticipa il momento di emissione dell’ordine del tempo necessario 

allo svolgimento di tali fasi. 

5. Emette le proposte di ordini di produzione e acquisti, proposte 

che possono essere accettate o modificate dalla componente 

umana che gestisce il sistema. 

Un esempio pratico (tratto da Chase, Jacobs, Grando, Sianesi, 2012) può 

chiarire meglio il suo funzionamento. 
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Immaginiamo di dover costruire il prodotto T, formato da 2 parti U e 3 

parti V (semilavorati prodotti internamente all’impresa). A loro volta, la 

parte U è composta da 1 parte W e da 2 parti X (materie prime); la parte 

V da 2 parti W e 2 parti Y (materia prima anche questa). La figura 2.3.10 

mostra graficamente la struttura del prodotto T. 

FIGURA 2.3.10: Albero della struttura di prodotto 

 

FONTE: Nostra elaborazione. 

 Se supponiamo che la scorta del prodotto finito T sia nulla e di ricevere 

un ordine di 100 unità dello stesso da consegnare tra 7 settimane, è 

semplice calcolare che il fabbisogno lordo di T è di 100 unità il quale, 

in virtù del fatto che non vi sono scorte in giacenza e che il prodotto non 

può essere ordinato a fornitori esterni, corrisponde con il fabbisogno 

netto (formula (3.20)). Anche i semilavorati U e V non possono essere 

acquistati esternamente, bensì devono venire prodotti dall’impresa, 

dunque il fabbisogno lordo di questi componenti è di 200 unità per U e 

300 per V. Ora, supponiamo che l’impresa abbia a scorta 50 unità di U e 

150 di V. Allora il loro fabbisogno netto (sempre formula (3.20)) è:  

• 𝑈 = 200 − 50 = 150 

• 𝑉 = 300 − 150 = 150 
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A questo punto l’MRP va ad esplodere la distinta base di U e V e trova 

che il loro fabbisogno lordo (derivante dal fabbisogno netto del livello 

superiore) è: 

• 𝑋 =  150 ∗  2 =  300 

• 𝑊 =  150 ∗  1 (𝑈)  +  150 ∗  2 (𝑉)  =  450 

• 𝑌 =  150 ∗  2 =  300 

Supponiamo che l’impresa abbia a scorta 50 unità per ognuna delle tre 

materie prime X, W, Y, e che vi sia un ordine in consegna all’inizio della 

prima settimana pari a 100 unità di ciascuna. Allora l’MRP calcola il 

fabbisogno netto delle unità X, W, Y come segue (equazione 3.21): 

• 𝑋 =  300 –  50 –  100 =  150 

• 𝑊 = 450 − 50 − 100 = 300 

• 𝑌 = 300 − 50 − 100 = 150 

Ora consideriamo il tempo necessario per ottenere questi articoli, 

producendo T, U e V internamente e acquistando X, W e Y da fornitori 

esterni. Assumiamo che le lavorazioni per T richiedano una settimana, 

U e V due settimane. Assumiamo inoltre che per reperire i lotti delle 

unità X, W, Y siano necessarie rispettivamente 1, 3 e 1 settimane. A 

questo punto l’algoritmo ha tutti i dati per procedere a ritroso e 

determinare quando debbano essere emessi gli ordini. 

Se infatti sappiamo che le 100 unità di T andranno in consegna all’inizio 

della settimana numero 7, si comprende come le lavorazioni debbano 

iniziare all’inizio della settimana precedente cioè la 6 (si veda la tabella 

2.3.11). Perché queste possano iniziare è necessario che tutti i 

componenti (150 unità di U e V) vengano ultimati entro l’inizio di tale 

periodo. Quindi, tenendo conto del lead time produttivo di due 
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settimane per entrambi, l’ordine di produzione dovrà essere emesso 

all’inizio della settimana 4. Per poter fare ciò è necessario che i 

componenti da acquistare presso i fornitori (X, W, Y) siano disponibili 

entro la fine della settimana n° 3 o, al massimo, entro l’inizio della 

settimana numero 4. Per far sì che ciò accada, gli ordini d’acquisto per 

X, W, Y saranno emessi come di seguito: 

• Ordine di 150 unità di X (lead time 1 settimana) da emettere entro 

l’inizio della settimana N° 3; 

• Ordine di 300 unità di W (lead time 3 settimane) da emettere 

entro l’inizio della settimana N° 1; 

• Ordine di 150 unità di Y (lead time 1 settimana) da emettere entro 

l’inizio della settimana N° 3. 

TABELLA 2.3.11: Dilazione temporale nell’emissione degli ordini per 100 unità di T 

 

FONTE: Nostra elaborazione. 

I limiti di questa metodologia sono principalmente tre (slide 

pianificazione dei fabbisogni, Liuc): 

1. Elevato volume di dati richiesti e precisione degli stessi: il sistema 

richiede che le distinte base siano strutturate in dettaglio e 

costantemente aggiornate; inoltre i dati riguardanti le giacenze 
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devono corrispondere in modo fedele alle reali disponibilità in 

magazzino; 

2. Incertezza dei lead time di consegna: sottostimare un lead time 

favorisce il verificarsi di situazione di stock out e quindi mette in 

crisi l’intera logica di gestione del sistema; contemporaneamente, 

sovrastimare di molto il lead time porta, nel lungo periodo, alla 

dilatazione dell’orizzonte di programmazione, il che comporta un 

maggiore costo di mantenimento a giacenza di componenti che 

vengono ordinati con eccessivo anticipo; 

3. Limitazioni di capacità produttiva: l’MRP nella sua versione di 

base non tiene conto delle possibili limitazioni (ed è proprio il 

caso della F.R.) della capacità produttiva e quindi potrebbe 

proporre un piano di produzione che l’impresa poi potrebbe non 

essere in grado di realizzare concretamente. È quindi importante 

che il sistema venga gestito da una componente umana che 

modifichi, coerentemente con le possibilità dell’azienda, i piani di 

produzione. 

In relazione a quest’ultimo punto è da sottolineare che i sistemi MRP si 

sono evoluti nel tempo e dal semplice calcolo del fabbisogno di materiali 

sono passati alla pianificazione della produzione, tramite l’introduzione 

del modulo C.R.P. (Capacity Requirements Planning) che tiene conto 

delle limitazioni della capacità produttiva in sede di elaborazione del 

piano di produzione. “Le procedure MRP e CRP sono generalmente 

processate in serie e in due fasi ben distinte. Prima si esegue la 

procedura MRP, a fronte di un piano principale di produzione (MPS 

Master Production Schedule) […]. Successivamente è eseguito il CRP per 

determinare se il piano di produzione sia realizzabile dal punto di vista 

della capacità produttiva. Nel caso in cui il piano non sia realizzabile, è 
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necessario impostare diversamente i requisiti di sistema, eseguire di 

nuovo la procedura MRP, la procedura CRP e così via, sino ad ottenere 

un piano di produzione fattibile.” (Automazione Oggi, Capacità finita o 

infinita? Maggio 2004). Inoltre, a partire dagli anni 80’, vennero aggiunti 

nuovi moduli come la funzione degli acquisti e la gestione delle risorse 

umane. L’acronimo MRP non era più sufficiente a descrivere le 

funzionalità del metodo, perciò qualcuno (probabilmente Oliver Wight) 

introdusse il nome di MRP II (Manufacturing Resources planning). 

Infine l’ultimo step evolutivo è stato raggiunto dagli anni 90 ad oggi, con 

l’aggiunta dei moduli di marketing and sales, CRM (Customer 

Relationship Management), ed è ancora in atto, con il diffondersi dei 

sistemi ERP (Enterprise Resources Planning) i quali sono dei complessi 

software gestionali (ad esempio SAP) che coprono tutti gli ambiti 

aziendali, ma che richiedono investimenti molto ingenti (si parla di non 

meno di 500.000 euro) e sono quindi indicati per imprese di medio 

grandi dimensioni. Non verranno approfondite ulteriormente le 

evoluzioni dell’MRP poiché per i nostri scopi di gestione delle scorte e 

per gli interessi della F.R., tale sistema è considerato più che sufficiente 

per rispondere alle problematiche pratiche. 

Dove è impiegabile l’MRP? 

“L’MRP è soprattutto efficace nei sistemi industriali in cui differenti 

articoli vengono costruiti per lotti, utilizzando le stesse risorse di 

produzione; raggiunge i migliori risultati nell’assemblaggio e minori 

nella fabbricazione. Inoltre non è indicato per le aziende che producono 

poche unità all’anno.” (Chase, Jacobs, Grando, Sianesi, 2012) 

https://www.oliverwight-americas.com/history
https://it.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
https://it.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
https://en.wikipedia.org/wiki/SAP_ERP
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Per questi motivi si ritiene che l’MRP sia applicabile, per la F.R., in due 

casi: al reparto del ferro e alle basi dei prodotti finiti, entrambi ambiti 

dove sono le operazioni di assemblaggio a prevalere. 

Come già rimarcato in precedenza, solitamente un’impresa non utilizza 

un solo metodo di gestione e quindi si ritiene opportuno differenziare la 

gestione delle scorte in base al tipo di materiale, alle lavorazioni cui sarà 

sottoposto oltre che a tutta un’altra serie di fattori come la stabilità o 

meno della domanda, la convenienza o meno a formare ordinativi di 

determinate dimensioni, la carenza di spazio a magazzino ecc. 

In questo senso, per esempio, la F.R. potrebbe decidere di differenziare 

la gestione dei seguenti materiali (i principali) come segue: 

• Utilizzando per il poliuretano, materiale che è presente in tutti i 

prodotti, quindi che presenta la domanda più stabile, e di cui tra 

l’altro è molto facile verificare il livello di consumo giornaliero, il 

metodo a punto d’ordine per minimizzare, appunto, la giacenza di 

un componente che ha una domanda molto prevedibile; come già 

accennato in precedenza, il prezzo di acquisto unitario al kg viene 

concordato con il fornitore e rimane fisso per un determinato 

periodo di tempo, quindi non ci sono differenze tra l’acquisto di 

differenti quantità in termini di sconti, ma solo l’accortezza di 

ordinare quantità che saturino i mezzi di trasporto; 

• Utilizzando per il ferro il metodo a punto d’ordine con la variante 

degli sconti di quantità. Infatti anche se questo è uno dei materiali 

più utilizzati nel complesso, ne esistono di diverse categorie 

(piatto, tondo, rettangolare, quadro ecc.) e viene utilizzato in 

modo non omogeneo nei vari prodotti cosicché, per esempio, 

alcuni prodotti consumano particolarmente il ferro quadro e altri 
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molto il rettangolare, rendendo quindi ardua la previsione di 

consumo generale. Un metodo a periodo fisso, quindi, 

aumenterebbe il rischio di andare sottoscorta, mentre anche 

tenendo conto del fatto che il lead time di consegna (come già 

riportato a pagina 33) è di un giorno lavorativo, non si vede la 

necessità di tenere a scorta grossi quantitativi come 

richiederebbe un metodo a periodo fisso. Una possibile 

alternativa potrebbe essere l’MRP che ben si sposa con la 

metodologia di produzione aziendale, ma sconta la problematica 

della definizione precisa in ogni suo punto della distinta base con 

annessi anche i tempi di lavorazione, cosa che per il momento, non 

è stato possibile determinare. Proprio per questo motivo, 

l’impresa ha deciso di non essere ancora pronta a far fronte ad un 

impegno di così ampia portata, soprattutto alla luce dell’intenso 

carico di lavoro dovuto all’aumento della domanda di cui si è 

discusso sopra e dell’adeguamento alla normativa fiscale, 

promettendosi di ripensarci una volta che la situazione si sarà 

stabilizzata, magari in concomitanza con un cambio di software 

gestionale. 

• Utilizzando per il legno un metodo a periodo fisso. La motivazione 

qui è che il legno è un materiale che nel tempo ha perso sempre 

più importanza (seppure l’impresa era nata come produttrice di 

fusti in legno) e quindi il suo consumo, seppur ancora di notevole 

importanza, non è ai livelli del ferro. Si aggiunga il fatto che il lead 

time di consegna o tempo di riordino (come ricordato sempre a 

pagina 33) è di 30 giorni, quindi vi è la necessità di avere a scorta 

un quantitativo di materiale importante, che copra l’eventuale 

fabbisogno nel tempo di riordino. È altresì conveniente utilizzare 



 
78 

 

questo metodo poiché gli ordini devono essere necessariamente 

ridotti in numero e di notevole entità dato che il costo di trasporto 

in questo caso è assolutamente molto rilevante e vi è quindi la 

necessità di saturare i mezzi stessi. 

• Utilizzando per le basi un metodo a punto d’ordine, magari con 

consegne scaglionate o, (in futuro) l’alternativa l’MRP, poiché qui 

la problematica aziendale è la carenza di spazio per la tenuta a 

magazzino, in quanto sono articoli che occupano uno spazio 

importante e quindi, oltretutto, è necessario accordarsi con i 

fornitori per consegne frazionate. 

Nel proseguo della tesi verranno portati alcuni esempi con i precedenti 

metodi, facendo anche un raffronto tra uso del metodo a punto d’ordine 

e periodo fisso per ogni materiale. Tuttavia per apprezzare le differenze 

tra quello che propongono i metodi teorici e come, invece, vengono 

trattati gli ordini delle materie nella pratica aziendale è necessario 

illustrare la politica di gestione attuale. 
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2.4) Analisi della metodologia aziendale di gestione delle 

scorte. 

Per capire la metodologia pratica di gestione degli ordinativi delle 

materie prime dell’impresa, è necessario calarsi dentro la realtà 

aziendale ed evidenziarne le problematiche. Innanzi tutto, l’ufficio 

acquisti è composto da una sola dipendente cui è affidato il compito di 

trasmettere tutti gli ordini. Tali ordini però, per la maggior parte, non 

vengono calcolati da questa persona, bensì da altri dipendenti che sono 

destinati alle operazioni pratiche e che, tramite una politica di 

Empowerment messa in atto dall’impresa, hanno il compito di 

controllare il livello delle giacenze e di coordinarsi con i vari uffici per 

far funzionare il processo produttivo. In (Costa, Gianecchini, Risorse 

Umane, 2013) l’empowerment viene definito come: “un movimento di 

degerarchizzazione organizzativa, che vede i processi di delega 

spingersi sempre più verso la base dell’organizzazione nell’ipotesi di 

suscitare nei collaboratori un livello di impegno (commitment) verso gli 

obbiettivi dell’azienda proporzionale a quello dell’autonomia, della 

discrezionalità e del potere loro conferiti”. Generalmente infatti, ogni 

settimana l’ufficio produzione comunica i lotti da produrre ai vari 

reparti e questi, su tale base, si calcolano il fabbisogno di materiale per 

soddisfare la richiesta di produzione ed avere comunque un certo 

quantitativo di scorta di sicurezza in casa. 

Andando più nello specifico distinguiamo: 

• REPARTO FERRO: l’ufficio produzione settimanalmente emette 

un documento (figura 2.4.1) contenente l’ordinativo di inserti da 

produrre. 
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FIGURA 2.4.1: Ordinativo settimanale di inserti in ferro da mandare in produzione. 

 

FONTE: Dati aziendali. 

Da questo documento il capo reparto della carpenteria, tramite la 

distinta base di ogni prodotto (un esempio è riportato in figura 2.4.2) 

calcola il quantitativo di ferro (in figura si può notare come vi sia il totale 

di verghe e di kg di ogni componente) necessario a realizzare i lotti 

produttivi e trasmette il documento con gli ordinativi da emettere 

all’ufficio acquisti (figura 2.4.3). 
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FIGURA 2.4.2: Esempio di distinta base inserto IF QUE.2 per divano Queen. 

 

FONTE: Dati aziendali. 

La giacenza viene quindi controllata settimanalmente e così pure 

vengono emessi gli ordini ai fornitori, concretizzandosi in un buon 

esempio di Make to Order in cui, non solo i prodotti, ma anche i materiali 

necessari alla loro realizzazione vanno a essere reperiti solo dopo che vi 

sia stato un ordine da cliente. 
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FIGURA 2.4.3: Documento di riordino scorte di ferro. 

 

FONTE: Dati aziendali. 

 

• LEGNO: viene trattato in modo molto simile al ferro. Infatti anche 

qui settimanalmente l’ufficio produzione emette un documento 

(figura 2.4.4) contenente i lotti di inserti, in questo caso di legno, 

da produrre. La problematica in questo caso è che il tempo di 

riordino rispetto al reparto del ferro è molto più dilatata. Infatti se 

per il ferro, per la maggior parte dei materiali, il rivenditore li fa 

avere in uno o due giorni lavorativi, il legno impiega circa un mese 

per essere disponibile. La politica in questo caso è quindi di 

emettere ordini ogni 15 giorni e di mantenere un livello di 

giacenza tale da poter consentire all’impresa di produrre per circa 

un mese e mezzo senza ricevere rifornimenti. Infatti per quanto 
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riguarda i prodotti del legno, non è infrequente avere picchi di 

domanda imprevisti da fronteggiare e quindi, d’altro canto, 

periodi in cui la produzione è al minimo. Per questo motivo, la 

politica di riordino ogni 15 giorni è la linea teorica che in azienda 

si è concordato di seguire ma, ovviamente, in base ai consumi, a 

volte si possono fare ordini straordinari oppure anche saltare un 

ordine finché non si avrà un quantitativo che possa saturare un 

camion e quindi ottimizzare anche i costi di trasporto. 

FIGURA 2.4.4: Ordinativo settimanale di inserti in legno da mandare in produzione. 

 

FONTE: Dati aziendali. 

 

• POLIURETANO: per quanto riguarda questo materiale bisogna 

fare alcune distinzioni in base al tipo di lavorazione, poiché 

esistono diverse varianti della materia prima che vengono 

approvvigionate da fornitori diversi e allora: 

o Per quanto riguarda il reparto delle lavorazioni integrali, il 

fornitore è la E.P. che, come già ribadito, è adiacente 

all’azienda e tramite un contatto continuo ha sempre 

disponibile materiale a scorta, in modo che anche se ci sono 

picchi imprevisti (cosa rara visto la stabilità riscontrata 
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nelle quantità ordinate nel tempo) l’approvvigionamento è 

comunque garantito in meno di mezza giornata. Gli 

ordinativi vengono spediti dal capo reparto schiumatura 

integrale, una volta al mese in quantitativi che di solito 

mediamente coprono l’azienda per tutto il tempo di ciclo, 

più una scorta di sicurezza pari a 10 giorni lavorativi; 

o Per quanto riguarda il reparto delle lavorazioni flessibili, i 

fornitori sono invece tre (con sede in Germania) per cui il 

tempo di riordino è di circa 20 giorni e gli ordinativi sono 

generalmente di quantità variabili in base ai consumi. In 

linea generale il capo reparto delle lavorazioni flessibili ha 

espresso la necessità di tenere a scorta un quantitativo di 

materiale in grado di coprire i fabbisogni dell’impresa per 

circa 12/15 giorni, più una scorta di sicurezza di altri 5 

giorni. Mediamente, si effettuano dai due ai tre ordini al 

mese. Il metodo di gestione quindi, in questo caso, non è 

basato su calcoli di fabbisogno da distinta base, ma sulla 

base dell’esperienza pregressa in virtù del fatto che il 

consumo giornaliero non subisce variazioni così 

imprevedibili da richiedere calcoli o scorte molto elevate. 

• BASI: questo è uno dei pochi casi in cui l’ordine da effettuare viene 

calcolato direttamente dall’ufficio acquisti. Sulla base della 

schedulazione degli articoli che andranno in produzione, vengono 

calcolati piccoli lotti di riordino da effettuare in anticipo di 20 

giorni (basi in alluminio) o 40 (basi in legno) prima del momento 

previsto di completamento delle operazioni in modo da avere per 

il minor tempo possibile questo materiale in giacenza, proprio per 
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il fatto che è molto ingombrante e vi è un vincolo di spazio a 

magazzino abbastanza ristretto. 

2.5) Applicazione dei modelli teorici alla pratica: alcuni 

esempi 

Passate in rassegna le basi teoriche e le informazioni di contesto 

pratiche del caso F.R., possiamo passare all’applicazione dei modelli al 

caso specifico, e verificare con un confronto quale metodo possa essere 

più indicato per ogni articolo che debba essere richiesto ad un fornitore. 

2.5.1) POLIURETANO: metodo a punto d’ordine vs riordino 

periodico 

-Metodo a punto d’ordine. Supponiamo di avere i seguenti dati (di 

fonte aziendale): d = 632.000 kg/anno = 52.000 kg/mese = 2528 

kg/giorno (su 250 giorni lavorativi l’anno), c = 2.52 €/kg, c’ = 500 

€/ordine, Cᶺs = 2%, tr = 1 giorno, r = 3 giorni, M(τ) = 1(E.P.); 16 (i); 19 

(est). 

Utilizzando la (2.5) calcoliamo l’EOQ: 

(Formula 3.20) 

𝑄ѡ = √
2 ∗ 52.000 ∗ 500

0.02 ∗ 2,52
= 32.120,8 𝑘𝑔 

Considerando che le cisterne con cui viene consegnato il materiale 

contengono dai 10.000 ai 20.000 kg, il lotto economico d’acquisto 

ottimizza praticamente anche il costo di trasporto. 

Calcoliamo ora, utilizzando la (3.4) il punto d’ordine S₀, il quale contiene 

anche la scorta di sicurezza Ss nei tre casi specificati precedentemente 

e cioè in caso di acquisto alla E.P., da fornitori italiani e, infine, da 
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fornitori esteri. Si tenga presente che nel caso della F.R. il controllo delle 

giacenze non è istantaneo, bensì vi è un tempo di revisione che, per il 

poliuretano, è stato accertato essere di un giorno (tr). Questo andrà 

considerato come un’estensione del tempo di riordino (M(τ)). 

Formula 3.21.1 

𝑆0(𝐸. 𝑃. ) = 2528 ∗ (2 + 3) = 12.640 𝑘𝑔 

Formula 3.21.2 

𝑆0(𝑖) = 2528 ∗ (17 + 3) = 50.560 𝑘𝑔 

Formula 3.21.3 

𝑆0(𝑒𝑠𝑡) = 2528 ∗ (20 + 3) = 58.144 𝑘𝑔 

Con  𝑆𝑠 =  𝑑 ∗  𝑟 =  7584 𝑘𝑔 a prescindere dal fornitore. 

-Metodo a riordino periodico. Supponiamo di avere i seguenti dati: 

M(X) = 632.000 kg/anno, σ(X) = 10.000 kg, Tm = 250 giorni (lavorativi), 

tr = 1, τ = 1 (E.P.), 16 (i), 19 (est), c = 2.52 €/kg, c’ = 500 €/ordine e 

infine il coefficiente di sicurezza k = 3. È opportuno ricordare che per 

convenzione questo è il massimo coefficiente che possiamo dare e 

corrisponde all’intenzione di avere il 99.73% di probabilità di non 

andare in rottura di scorta. 

Calcoliamo dapprima, utilizzando la (2.6), il tempo ciclo di riordino: 

Formula 3.22 

𝑇ѡ = √
2 ∗ 500

632.000 ∗ 0.02 ∗ 2.52
=  0.1772 ≅ 44 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 

Tra un ordine e l’altro dovranno quindi intercorrere 44 giorni lavorativi. 

Calcoliamo ora, utilizzando la (3.13), il consumo Qѡ previsto sommando 

a Tѡ il tempo di riordino τ (nei tre casi 1, 16, 19): 
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Formula 3.23.1 

𝑄ѡ(E. P. ) = M(X 57 250) = 57/250⁄ ∗ 632.000 = 144.096 𝑘𝑔 

Formula 3.23.2 

𝑄ѡ(i) = M(X 72 250) = 72/250⁄ ∗ 632.000 = 182.016 𝑘𝑔 

Formula 3.23.3 

𝑄ѡ(est) = M(X 75 250)⁄ = 75 250 ∗ 632.000 = 189.600 𝑘𝑔⁄  

E, utilizzando la (3.12) calcoliamo anche lo scostamento relativo ai 

diversi periodi: 

Formula 3.24.1 

𝜎(𝑋 57 250) = √(
57

250
) ∗ 10.0002⁄ = 4775 𝑘𝑔 

Formula 3.24.2 

𝜎(𝑋 72 250) = √(
72

250
) ∗ 10.0002⁄ = 5367 𝑘𝑔 

Formula 3.24.3 

𝜎(𝑋 75 250) = √(
75

250
) ∗ 10.0002⁄ = 5477 𝑘𝑔 

Ora, utilizzando il coefficiente di servizio “k” e la (3.15) calcoliamo il 

valore della scorta di sicurezza nei tre casi: 

Formula 3.25.1 

𝑆𝑠(𝐸. 𝑃. ) = 4775 ∗ 3 = 14.325 𝑘𝑔 

Formula 3.25.2 

𝑆𝑠(𝑖) = 5367 ∗ 3 = 16.101 𝑘𝑔 

Formula 3.25.3 

𝑆𝑠(𝑒𝑠𝑡) = 5477 ∗ 3 = 16.431 𝑘𝑔 
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Infine, sommando i valori di Qѡ alle rispettive scorte di sicurezza (3.14) 

otteniamo i valori di S (scorta massima): 

Formula 3.26.1 

𝑆(𝐸. 𝑃) = 144.096 + 14.325 = 158.421 𝑘𝑔 

Formula 3.26.2 

𝑆(𝑖) = 182.016 + 16.101 = 198.117 𝑘𝑔 

Formula 3.26.3 

𝑆(𝑒𝑠𝑡) = 189.600 + 16.431 = 206.031 𝑘𝑔 

Considerazioni: si può notare come quest’ultimo metodo induca 

necessariamente ad avere scorte di poliuretano molto più alte del 

metodo a punto d’ordine. Questo rende anche impensabile la sua 

implementazione poiché vi sarebbero dei problemi di spazio dove 

stoccare il materiale. Il metodo a punto d’ordine sembra dunque la 

scelta migliore. 

2.5.2) FERRO: metodo a punto d’ordine con sconti di quantità. 

Date le caratteristiche del processo produttivo che attengono a questo 

reparto, si ritiene opportuno sottolineare che il miglior metodo di 

gestione delle scorte è l’MRP. Non essendo utilizzabile per i motivi sopra 

descritti, l’azienda potrebbe continuare nella sua politica di delegazione 

al caporeparto del calcolo delle quantità da ordinare per quei materiali 

che vengono richiesti sporadicamente, mentre potrebbe utilizzare il 

metodo a punto d’ordine con sconti di quantità per le tipologie di ferro 

che hanno una domanda più uniforme. In quest’ultimo caso le ipotesi di 

partenza sono: d = 817.000 kg/anno = 68.083 kg/mese = 3.268 

kg/giorno (su 250 giorni lavorativi l’anno), C’ = 500 €/ordine, Cᶺs = 

25%, r = 1 giorno, M(τ) = 1 giorno. 
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Si noti la differenza di scelta del costo di mantenimento a magazzino 

rispetto al caso precedente: si è scelto un valore particolarmente alto 

per far sì che il modello rifletta le reali limitazioni di spazio del 

magazzino aziendale. 

Supponiamo inoltre che il fornitore, mediamente, applichi la seguente 

politica di prezzi e sconti: 

C₀ =1,80 €/kg per quantità inferiori a 1.000: kg: 0 < Q ≤ 1.000 

C₁ = 1,55 €/kg per quantità fino a 5.000kg: 1.000 < Q ≤ 5.000 

C₂ = 1,35 €/kg per quantità superiori a 5.000 kg: Q > 5.000 

Con questi dati e utilizzando la formula (3.2) otteniamo i punti di 

minimo delle funzioni di costo Yi(Q) riportate nella (3.1). I risultati 

dovranno poi essere raffrontati con le restrizioni del dominio di 

esistenza delle funzioni: 

Formula 3.27.1 

𝑄ѡ0 = √
2 ∗ 68.083 ∗ 500

0,25 ∗ 1,80
= 12.300 𝑘𝑔 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 

Formula 3.27.2 

𝑄ѡ1 = √
2 ∗ 68.083 ∗ 500

0,25 ∗ 1,55
= 13.255 𝑘𝑔 𝑓𝑢𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 

Formula 3.27.3 

𝑄ѡ2 = √
2 ∗ 68.083 ∗ 500

0,25 ∗ 1,35
= 14.203 𝑘𝑔 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 

Dunque, per acquisti superiori a 5.000 kg, la quantità ottima d’acquisto 

è circa pari a 14.200 kg. Per acquisti inferiori, i risultati Qѡ₀ e Qѡ₁ non 

possono essere accettati e vanno invece ricercati nei punti di 
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discontinuità della funzione di costo totale, cioè 1.000 e 5.000 kg 

rispettivamente. 

Calcoliamo ora, utilizzando la (3.4) e la (3.5), il punto d’ordine S₀ e la 

scorta di sicurezza Ss: 

Formula 3.28.1 

𝑆0 = 3.268 ∗ (1 + 1) = 6.536 𝑘𝑔 

Formula 3.28.2 

𝑆𝑠 = 3.268 ∗ 1 = 3.268 𝑘𝑔 

Conseguentemente ogni ordine verrà lanciato quando la scorta 

disponibile raggiungerà il punto di riordino S₀. 

2.5.3) LEGNO: metodo a periodo fisso vs metodo a punto d’ordine 

Per il reparto falegnameria ipotizziamo di avere i seguenti dati: d = m = 

185 pacchi/anno = 15.4 pacchi/mese = 0.74 pacchi/giorno (su 250 

giorni lavorativi l’anno), C’ = 500 €/ordine, C = 330 €/pacco, Cᶺs = 32%, 

r = 7 giorno, M(τ) = 30 giorni, σ = 11 pacchi, k (coefficiente di sicurezza) 

= 3. 

Andiamo ad applicare per primo il metodo a periodo fisso che, abbiamo 

ipotizzato, (si veda pag. 77/78) essere il migliore in quanto ad 

ottimizzazione dei costi. 

-metodo a periodo fisso. 

Utilizzando la (2.6) calcoliamo il periodo di riordino Tѡ: 

𝑇ѡ = √
2 ∗ 500

185 ∗ 0.32 ∗ 330
=  0.2262 ≅ 57 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 
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Procediamo come abbiamo fatto per il poliuretano al calcolo del 

consumo (Qѡ) che contiene anche il tempo di riordino (T + τ = 87 

giorni): 

Formula 3.29 

𝑄ѡ = 𝑀(𝑋 87 250⁄ ) =
87

250
∗ 185 = 64,38 𝑝𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖 

e, parallelamente, lo scostamento relativo allo stesso periodo: 

Formula 3.30 

𝜎(𝑋 87 250⁄ ) = √
35

250
∗ 112 = 4,116 

Abbiamo ora i dati per calcolare il valore della scorta di sicurezza (3.15): 

Formula 3.31 

𝑆𝑠 = 4,116 ∗ 3 ≅ 12,3 

Infine calcoliamo, utilizzando la (3.14), il valore della scorta massima 

“S”: 

Formula 3.32 

𝑆 = 64,38 + 12,3 ≅ 77 𝑝𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖 

-metodo a punto d’ordine. Con gli stessi dati e con la (2.5) calcoliamo 

il lotto economico d’acquisto: 

Formula 3.33 

𝑄ѡ = √
2 ∗ 15,4 ∗ 500

0,32 ∗ 330
≅ 12 𝑝𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖 

Utilizzando poi i dati di domanda giornaliera, tempo di riordino e 

massimo ritardo riscontrato, applichiamo la (3.4) per calcolare il punto 

d’ordine S₀: 
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Figura 3.34 

𝑆0 = 0,74 ∗ (30 + 7) = 27.38 𝑝𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖 

Osservazioni: Non deve sorprendere il risultato ottenuto per S₀ in 

quanto esso (si veda pagina 45) è da intendersi non come livello di 

scorta in mano, bensì come livello di scorta disponibile (somma tra 

scorta in mano e totale ordinato ma non consegnato) e quindi, il metodo 

a punto d’ordine, in questo caso, prevede che nel momento in cui un 

ordine arriva a giacenza, ve ne sia minimo un altro in transito ed uno in 

procinto di essere richiesto al fornitore. Detto questo, sono abbastanza 

evidenti le differenze nell’ottica di gestione delle scorte proposte dai due 

metodi; il metodo a periodo fisso propone di alzare la giacenza media 

del magazzino e di fare ordini più cospicui per coprire il fabbisogno 

durante il tempo di ciclo. All’opposto il metodo a punto d’ordine va verso 

giacenze e lotti di riordino minori. Si noti, inoltre, che si è deciso di 

inserire un costo di magazzinaggio piuttosto elevato per tenere conto di 

alcuni fattori: il legno è un materiale delicato che non può essere esposto 

alle intemperie e quindi necessita di spazio nei magazzini interni; 

dovendo essere stipato internamente toglie spazio ad altri materiali 

(per esempio alle basi) e quindi vi è un costo opportunità da considerare 

nella scelta del livello di giacenza; inoltre, avendo più materiale a 

giacenza, aumentano anche i rischi di incendio. Entrambi i metodi sono 

utilizzabili. Tuttavia ci sono due fattori (non esplicitabili nelle formule 

dei modelli) che ci spingono a preferire il metodo a periodo fisso: 

1. I costi di trasporto: arrivando dal nord Europa, questi sono di 

notevole rilevanza ed è importante cercare di saturare i mezzi di 

trasporto; è stato accertato con l’azienda che un camion a pieno 

carico contiene circa 32 pacchi. Dunque, con i consumi previsti dal 

metodo a periodo fisso si riuscirebbe ad ottenere tutto il materiale 
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saturando un paio di camion, mentre il metodo a punto d’ordine 

lascerebbe inutilizzato più del 60% dello spazio disponibile del 

mezzo di trasporto; 

2. L’andamento altalenante della domanda nel breve periodo: come 

precedentemente accennato (pag. 82/83), poiché i modelli in cui 

vengono utilizzati inserti in legno sono di quelli a richiesta di 

singoli clienti, non è infrequente nel breve periodo riscontrare 

andamenti nervosi della domanda, i quali si stabilizzando nel 

medio/lungo periodo (tant’è che lo scarto quadratico medio 

annuale non è poi così elevato). 

Per ultimo, con l’intento di sottolineare il fatto che non si tratta sempre 

di scegliere tra bianco o nero, ma tra un continuum di opzioni, forse la 

soluzione migliore per l’impresa è un mix dei due metodi, tenendo come 

base quello a periodo fisso, ma lanciando un ordine extra che vada a 

ricostituire la scorta massima “S”, se la giacenza scende al di sotto del 

punto d’ordine. Questo deve essere fatto indipendentemente dal fatto 

che non siano o meno trascorsi i 57 giorni del periodo di riordino. 

2.5.4) BASI: MRP o metodo a punto d’ordine 

Come nel caso del ferro, anche se per motivi di spazio e non di 

caratteristiche del processo produttivo, il miglior metodo di gestione di 

questi componenti sarebbe il Material Requirements Planning. Questo 

metodo consentirebbe di avere a disposizione tutto e solo il materiale 

richiesto per completare l’assemblaggio nel momento esatto in cui lo si 

necessita, minimizzando la giacenza media del magazzino. Per i motivi 

sopra esposti, non è possibile fare un esempio pratico del metodo 

applicato alla F.R. per cui ci limiteremo a riportare il metodo a punto 
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d’ordine con consegne frazionate, distinguendo tra basi in legno e basi 

in alluminio. 

-metodo a punto d’ordine con consegne frazionate: basi in legno 

Supponiamo di avere i seguenti dati (riferiti ad un solo tipo di base per 

semplicità di calcolo, ma il procedimento è uguale per tutte quelle in 

legno): d = 20.000 pezzi/anno = 1680 pezzi/mese = 80 pezzi/giorno, c’ 

= 500 €/ordine, Cᶺs = 40%, c = 2 €/pezzo, M(τ) = 40 giorni, r = 3 giorni 

e supponiamo che il massimo livello di scorta in mano gestibile a 

magazzino sia pari a 3.500 pezzi. 

Calcoliamo il lotto economico d’acquisto con la formula di Wilson: 

Formula 3.35 

𝑄ѡ𝑙 = √
2 ∗ 20.000 ∗ 500

0,4 ∗ 2
= 5.000 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 

Si noti che non è possibile far arrivare l’ordine in un’unica soluzione 

poiché si di eccederebbe il massimo numero di pezzi gestibili a giacenza 

e, quindi, è necessario concordare con il fornitore delle consegne 

frazionate. 

La decisione di quanto frazionare gli ordini dipende da molti fattori 

come la disponibilità del fornitore, la necessità di contenere i costi di 

trasporto ecc. Purtroppo non abbiamo a disposizione questi dati, quindi 

ipotizzeremo che il fornitore sia disposto a effettuare le consegne a noi 

più convenienti e che possa eventualmente usare mezzi di trasporto più 

piccoli in modo che partano comunque a pieno carico. 

Prima di spiegare il criterio di calcolo del frazionamento, calcoliamo il 

punto d’ordine: 
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Formula 3.36 

𝑆0𝑙 = 80 ∗ (40 + 3) = 3.440 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 

Ora, dato il punto d’ordine, la cosa migliore è prevedere l’evasione 

dell’ordine in due trance: una iniziale di 3.000 pezzi (che, stabilità della 

domanda permettendo, dovrebbe riportare il livello della scorta in 

mano a 3.240 pezzi) e una a saldo di 2.000 dopo 22 giorni lavorativi. In 

questo modo, al momento dell’arrivo dell’ordine, il livello della scorta in 

mano dovrebbe essere circa pari a 1.480 pezzi (3.240 – 80 * 22) e il saldo 

dovrebbe portare la stessa poco sopra il punto d’ordine (1.480 + 2.000 

= 3.480), di modo che, il giorno stesso dell’arrivo della seconda trance si 

debba procedere ad un nuovo ordine al fornitore e questa possa essere 

una semplice regola utilizzabile dal gestore. 

-metodo a punto d’ordine con consegne frazionate: basi in 

alluminio 

Per quanto riguarda l’alluminio, anche in questo caso prendiamo come 

esempio un solo articolo, ma ovviamente il procedimento è uguale per 

ogni altro. Supponiamo di avere i seguenti dati: d = 3.500 pezzi/anno = 

294 pezzi/mese = 14 pezzi/giorno, c’ = 500 €/ordine, Cᶺs = 50%, c = 

38,5 €/pezzo, M(τ) = 20 giorni, r = 2 giorni e supponiamo che il 

massimo livello di scorta in mano gestibile a magazzino sia pari a 350 

pezzi. 

Procediamo in modo analogo al caso precedente al calcolo del lotto 

d’acquisto: 

Formula 3.37 

𝑄ѡ𝑎 = √
2 ∗ 3500 ∗ 500

0,5 ∗ 38,5
≅ 426 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 



 
96 

 

 

E parallelamente il punto d’ordine sarà: 

Formula 3.38 

𝑆0𝑎 = 14 ∗ (20 + 2) = 308 𝑝𝑒𝑧𝑧𝑖 

Anche in questo caso, il lotto economico d’acquisto non permette di 

effettuare consegne in un'unica soluzione per cui la cosa migliore, 

secondo il ragionamento precedentemente esposto, è anche qui 

dividere in due trance la consegna: la prima pari a 300 pezzi che, 

sommata ai 28 pezzi della scorta di sicurezza, porterà il livello della 

scorta in mano vicino al massimo che abbiamo ipotizzato sia gestibile; 

la seconda trance dovrà, invece, arrivare in consegna circa 15 giorni 

dopo in modo che, se il consumo è costante, al momento della consegna 

la scorta in mano sarà pari a: 118 pezzi (328 – 14 * 15) e verrà riportata 

a 318 (118 + 200) in modo che il giorno stesso si raggiunga il punto 

d’ordine come nel caso precedente. 
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3.0) MAGAZZINO FISCALE: LE SCRITTURE 

AUSILIARIE; INTRODUZIONE 

In questo capitolo si vuole introdurre il secondo tema di questo 

elaborato: la contabilità di magazzino ai fini fiscali. La F.R. dovrà, infatti, 

ristrutturare il software gestionale in suo possesso per rispondere, a 

partire dal primo gennaio 2018, alla prescrizione legislativa che si andrà 

ora a presentare. 

Si inizierà con una panoramica sulle norme a cui fare riferimento e si 

spiegherà quali sono i soggetti obbligati riportando i limiti di fatturato e 

valore delle rimanenze previsti. Successivamente affronteremo nello 

specifico le disposizioni che prescrivono quali materiali sono da 

includere nelle scritture ausiliarie e quali sono invece da escludere. 

Infine si riporteranno le eventuali sanzioni applicabili in caso di non 

conformità alla normativa. 

3.1) La prescrizione legislativa 

Per introdurre ciò che la normativa prevede, è necessario distinguere 

tra ambito civile e ambito fiscale. 

Infatti l’art. 2214 c.c., al comma due, dopo aver esposto l’obbligo di 

tenuta del libro giornale e del libro degli inventari per gli imprenditori 

che esercitano un’attività commerciale, impone alle imprese di “tenere 

le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle 

dimensioni dell’impresa” e, quindi, lascia ampio margine interpretativo 

nella valutazione della “dimensione” oltre la quale le scritture ausiliarie 

di magazzino diventano obbligatorie. La ratio di questo articolo, 

secondo la Cassazione (sentenza n°1356/1977), è rispondere 
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all’esigenza di consentire i controlli di legge “agli organi all’uopo 

preposti”. 

Dal punto di vista fiscale, invece, l’obbligo della tenuta delle scritture 

ausiliarie di magazzino è previsto dall’art. 14 comma 1, lett. d) del D.P.R. 

n. 600 del 29 settembre 1973, relativo all’accertamento. Come scrivono 

S.G.B. &PARTNERS commercialisti nella loro circolare n. 22/2015: “la 

previsione trova ragione nel fatto che, in sede di chiusura del bilancio, 

attraverso la rilevazione delle rimanenze finali si stornano dei 

componenti negativi dell’esercizio, rinviandoli a quello successivo, con 

la conseguenza di influenzare, spesso in modo molto rilevante, il reddito 

dell’esercizio e di quelli futuri, azione questa che richiede idonee forme 

di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria”. 

Un esempio chiarirà meglio questa affermazione: attribuendo alle scorte 

di magazzino di fine anno un valore più basso di quello effettivo, si 

“gonfia” ad arte il costo del venduto12 (infatti ad esso si deve sottrarre il 

valore delle rimanenze finali), deprimendo in questo modo il reddito 

imponibile dell’esercizio. Oppure, in presenza di perdite fiscali in 

scadenza, il contribuente potrebbe “gonfiare” le rimanenze finali 

(posticipando così la deduzione del costo delle scorte) allo scopo di 

dilatare in modo artificioso il reddito imponibile dell’esercizio, in modo 

tale da assorbire le perdite fiscali altrimenti non più utilizzabili per de-

corso del termine previsto per il loro riporto. Non sorprende pertanto 

che, in occasione di verifiche analitiche in azienda, gli organi ispettivi 

della Guardia di finanzia13 e dell’Agenzia delle Entrate controllino con 

                                                             
12http://www.economia-
aziendale.it/sites/default/files/UDO_Albezzano/rotazione_magazzino/determinazione_del_cos
to_del_venduto.html 
13 Per quanto riguarda verifiche da parte di tali enti ed eventuali sanzioni, verrà data spiegazione 
nel proseguo del trattato. 

http://www.economia-aziendale.it/sites/default/files/UDO_Albezzano/rotazione_magazzino/determinazione_del_costo_del_venduto.html
http://www.economia-aziendale.it/sites/default/files/UDO_Albezzano/rotazione_magazzino/determinazione_del_costo_del_venduto.html
http://www.economia-aziendale.it/sites/default/files/UDO_Albezzano/rotazione_magazzino/determinazione_del_costo_del_venduto.html
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estrema attenzione la valutazione dei beni di magazzino effettuata dal 

contribuente. 

Per questo motivo “Le scritture ausiliarie di magazzino […] hanno la 

finalità di riflettere le variazioni intervenute nella consistenza delle 

giacenze di magazzino con riferimento alle materie prime, ai 

semilavorati, ai prodotti finiti” [Antonelli, D’Alessio, 2012]. 

Ora, avendo chiarito la differenza tra la disposizione civilistica e quella 

fiscale, possiamo passare ad elencare i requisiti che rendono 

obbligatoria la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino. 

I requisiti che il legislatore fiscale prevede si dividono in: 

• Soggettivi; 

• Oggettivi. 

TABELLA 3.1: QUADRO NORMATIVO 

Quadro normativo 

Soggetti obbligati D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600 - art. 13 

Attività interessate D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600 - art. 13  
C.M. 26 novembre 1981, n. 40/9/4056 

Beni da assoggettare a 
rilevazione 

D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600 - art. 14  
C.M. 26 novembre 1981, n. 40/9/4056 

Limiti quantitativi D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695 - art. 1    
C.M. 19 febbraio 1997, n.45/E 

FONTE: Antonelli, D’Alessio, SOLUZIONI 2012, Pag. 5 

I requisiti soggettivi riguardano il tipo di attività svolta e la residenza 

del contribuente, mentre i requisiti oggettivi riguardano limiti di 

fatturato e valore delle rimanenze. 
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TABELLA 3.2: SOGGETTI OBBLIGATI 

 

Società 

 

 

Di capitali 

 

• Società per azioni 

• Società in accomandita 

per azioni 

• Società a responsabilità 

limitata 

• Società cooperative 

 

 

Di persone ed 

equiparate 

• Società in nome 

collettivo 

• Società in accomandita 

semplice 

Escluse  

Società 

semplici 

Imprese individuali commerciali 

In 

contabilità 

ordinaria 

Enti 

Esclusivamente 

commerciali 
Solo per le attività 

commerciali 

In 

contabilità 

ordinaria 
Non 

esclusivamente 

commerciali 

FONTE: Antonelli, D’Alessio, SOLUZIONI 2012, Pag 6 

 

Per quanto riguarda i primi si invita a fare riferimento alla tabella 3.2. 

Antonelli e D’Alessio sottolineano che “sono in ogni caso esclusi 

dall’obbligo in parola i soggetti esercenti arti e professioni che, come 

tali, non producono redditi d’impresa e i titolari di imprese agricole 

che producono redditi appartenenti alla categoria del «reddito agrario» 

di cui all’art. 32 del Tuir”. 

Concentrando invece l’attenzione verso i secondi (gli oggettivi), l’art 1 

del D.P.R. n. 695 del 9 dicembre 1996 prevede che l’obbligo scatti a 

partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la 
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seconda volta consecutiva, si siano superati congiuntamente i 

seguenti limiti: 

• Ammontare dei ricavi di cui all’art. 85 del Tuir superiori a euro 

5.164.568,99; 

• Ammontare delle rimanenze di cui agli artt. 92 e 93 del Tuir 

superiore a euro 1.032.913,80. 

Inoltre l’obbligo cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo 

a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei 

ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.  

Il legislatore ha concepito quindi la norma con buon senso dando un 

anno di tempo dopo il superamento dei limiti sopra indicati per 

consentire all’azienda di predisporre le scritture del magazzino. 
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Schematicamente la situazione è così rappresentabile: 

1. Sorge l’obbligo; 

TABELLA 3.4: ESEMPIO TEMPORALE IN CUI SORGE L’OBBLIGO ALLA TENUTA DELLE 
SCRITTURE 

Esercizio X Esercizio X+1 Esercizio X+2 Esercizio 

X+3 

Ricavi e 

valore delle 

rimanenze 

oltre il limite 

previsto per 

la prima 

volta. 

Ricavi e 

valore delle 

rimanenze 

oltre il limite 

previsto per 

la seconda 

volta. 

Non vi è l’obbligo di 

tenere la contabilità di 

magazzino in quanto 

trattasi del primo 

esercizio successivo al 

superamento di 

entrambi i parametri 

Vi è obbligo 

di tenuta 

poiché 

questo è il 

secondo 

esercizio 

successivo al 

superamento 

dei limiti. 

FONTE: NOSTRA ELABORAZIONE  

2. Cessa l’obbligo. 

TABELLA 3.5: ESEMPIO TEMPORALE DI CESSAZIONE DELL’OBBLIGO DI TENUTA DELLE 
SCRITTURE 

Esercizio X Esercizio X+1 Esercizio X+2 

Ricavi e valore delle 

rimanenze rientrano 

nei limiti; vi è ancora 

l’obbligo di tenuta 

delle scritture. 

Ricavi e valore delle 

rimanenze 

continuano a 

rientrare nei limiti. 

Continua l’obbligo. 

Da questo esercizio 

decade l’obbligo di 

tenuta della 

contabilità di 

magazzino. 

FONTE: NOSTRA ELABORAZIONE 

Per quanto riguarda i soggetti per cui il periodo d’imposta è diverso 

dall’anno solare o che inizino la propria attività nel corso dell’anno, il 
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legislatore ha disposto che l’ammontare dei ricavi debba essere 

ragguagliato all’anno. Per ultimo a questo riguardo si è stabilito che ai 

fini della determinazione dei limiti sopra indicati (disgiuntamente l’uno 

dall’altro), non si tiene conto delle risultanze di accertamenti, se 

l’incremento non supera di oltre il 15% i valori dichiarati. 

Pertanto, come si legge dalla circolare n.45/E del 19 febbraio 1997, 

“qualora per uno o entrambi i periodi d’imposta di riferimento ai fini 

dell’individuazione dell’obbligo della tenuta delle scritture ausiliarie di 

magazzino, il contribuente sia stato assoggettato ad un controllo dal 

quale derivi una rettifica in aumento dell’ammontare dei ricavi da euro 

5.164.568,99 dichiarati fino ad un massimo di euro 5.939.344,34 

accertati e/o in caso di rettifica delle rimanenze da euro 1.032.913,80 

dichiarati fino al limite massimo di euro 1.187.850,87 accertati, lo stesso 

non risulta obbligato alle accennate scritture”. 
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3.2) Disciplina dei beni soggetti a obbligo di registrazione 

Com’è evidenziato in tabella 3.1 la disciplina dei beni soggetti a 

rilevazione è regolata da due norme: 

1. D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600 - art. 14; 

2. C.M. 26 novembre 1981, n. 40/9/4056. 

La prima si occupa di elencare specificamente i beni oggetto di 

rilevazione all’interno delle scritture di magazzino, mentre la seconda 

chiarisce quali beni sono esclusi da tale annotazione. 

In particolare all’art. 14, primo comma, lettera d) si dispone che nelle 

scritture debbano essere registrate le quantità entrate e uscite dei 

seguenti beni (Antonelli, D’Alessio, 2012): 

• Merci destinate alla vendita. Si tratta di beni acquistati da 

aziende mercantili e destinate ad essere vendute senza nessun 

processo di trasformazione fisico-tecnica; 

• Semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i 

prodotti in corso di lavorazione. Si tratta di beni (i semilavorati) 

destinati ad essere incorporati in altri a seguito di un successivo 

processo di trasformazione; tali beni, però, hanno già raggiunto 

una propria autonomia dal punto di vista delle proprietà fisico-

tecniche (al contrario dei prodotti in corso di lavorazione) e 

sovente, hanno un proprio mercato. Detti semilavorati possono 

essere acquistati all’esterno o fabbricati all’interno, oppure 

possono essere in parte acquistati e in parte fabbricati 

(quest’ultimo rispecchia alla perfezione il caso della F.R.). Per essi 

la norma in esame prescrive l’obbligo di registrazione se 

distintamente rilevati in inventario (devono sicuramente esserlo 
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quelli acquistati all’esterno). Nel caso in cui, invece, un elemento 

destinato ad essere incorporato in altri beni nel corso del 

processo di lavorazione sia prodotto all’interno dell’impresa, la 

sua qualificazione come semilavorato o come prodotto in corso di 

lavorazione è lasciata all’impresa stessa, in funzione delle proprie 

caratteristiche produttive e ciò anche quando il semilavorato del 

medesimo tipo sia in parte acquistato e in parte fabbricato 

dall’impresa. Ne consegue che, nell’ipotesi di una classificazione 

del bene fra i prodotti in corso di lavorazione, nessuna rilevazione 

dovrà essere effettuata nelle scritture di magazzino; per contro, 

ove invece detto bene sia classificato come semilavorato, i motivi 

di carico e di scarico dovranno essere rilevati come per i 

semilavorati acquistati all’esterno; 

• Materie prime e altri beni destinati a essere incorporati nei 

prodotti finiti. Si tratta di beni di differente denominazione 

(materie prime, materie sussidiarie, componenti, altri beni aventi 

consistenza fisica) che per loro natura sono destinati, all’interno 

del processo produttivo, ad esser incorporati fisicamente in altri 

prodotti. Tale categoria consente agli organi accertatori una 

ricostruzione indiretta dei volumi di produzione; 

• Prodotti finiti; 

• Imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti. 

In questa categoria rientrano i contenitori (per esempio: bottiglie, 

flaconi ecc.) utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti 

predisposti per la vendita e non anche i cosiddetti materiali di 

consumo, quali per esempio la carta da pacchi, le buste, le scatole 

di cartone contenenti una pluralità di prodotti con specifica 

autonomia di vendita, i quali, pertanto, restano fuori dalla portata 
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dell’obbligo di registrazione. È noto che gli imballaggi possono 

costituire un apprezzabile indice per operare un controllo 

indiretto della produzione e dei ricavi; 

• Materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei 

servizi, nonché materie prime e altri beni incorporati durante la 

lavorazione dei beni del committente; 

• Cali, sfridi, ammanchi e distruzioni volontarie di beni. 

La già citata circolare n. 40 del 26 novembre 1981 chiarisce (invece) che 

rimangono esclusi dall’obbligo di registrazione nelle scritture ausiliarie 

di magazzino le operazioni inerenti i seguenti beni: 

• Titoli azionari, obbligazionari e simili; 

• Materiali di consumo non fisicamente incorporati nei prodotti. 

In particolare, rientrano tra i materiali di consumo della 

produzione: gli utensili, le molle, i lubrificanti, gli anticongelanti, i 

guanti, i filtri ecc. tra i materiali di consumo non attinenti alla 

produzione, invece, rientrano: gli articoli di pulizia, il gasolio da 

riscaldamento, la cancelleria, il materiale pubblicitario; 

• I pezzi di ricambio di basso valore e veloce turn over; 

• Beni di trascurabile rilevanza percentuale: trattasi di beni o 

categorie inventariabili il cui costo complessivo di acquisto non 

ecceda il 20% del costo sostenuto nel periodo d’imposta 

precedente e che siano scelti tra quelli il cui costo ha una 

“incidenza percentuale trascurabile rispetto al costo” di tutti gli 

altri beni. Per determinare quali beni possano rientrare in questa 

categoria di solito si procede allo svolgimento dell’analisi ABC di 

Pareto. Questa non è altro che una suddivisione in gruppi (A, B, C) 

dei beni dove nel gruppo A troviamo i beni che rappresentano la 
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gran parte del valore degli acquisti, pur essendo in numero 

limitato. Nel caso della F.R. possiamo far entrare in questa 

categoria il poliuretano e le basi. Il secondo gruppo (B) contiene 

una più larga platea di beni che complessivamente hanno 

comunque un impatto importante (seppur ridotto rispetto al 

gruppo A) sugli acquisti. Nel caso della F.R. in questo gruppo 

possiamo far rientrare il ferro e i semilavorati dello stesso 

provenienti da terze economie. Infine, il gruppo C va a contenere 

una moltitudine di beni di infimo valore che, se cumulativamente 

inferiori al 20% del totale degli acquisti, potranno essere esclusi 

dalle registrazioni ausiliarie. Nel caso della F.R. possiamo far 

rientrare in questo gruppo: legno, piastre metalliche, bussole, 

vernici, paste, cinghie, viti, colle ecc. 

• Imballaggi utilizzati per contenere una pluralità di prodotti 

come già sottolineato in precedenza; 

• Prodotti in corso di lavorazione. 

 

3.3) Modalità di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino 

Nella disposizione del D.P.R. n. 600/1973, alla lett. d), primo comma, art. 

14 si stabilisce che le «scritture ausiliarie di magazzino» devono 

sottostare a tre requisiti di carattere generale: 

• Devono essere tenute in forma sistematica; 

• Devono osservare le norme di ordinata contabilità; 

• Devono essere rilevate periodicamente. 

Si procederà ora alla spiegazione del significato di detti requisiti dal 

punto di vista del legislatore. 
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La “forma sistematica” 

Secondo [Antonelli e D’Alessio, 2012] «una scrittura è sistematica 

quando è tenuta con riferimento a un oggetto complesso, formato da un 

insieme di oggetti più piccoli, collegando le rilevazioni delle variazioni 

dei secondi e mettendole in connessione con le variazioni del primo, nel 

corso del periodo amministrativo e al termine di esso». 

Sebbene la suddetta definizione sia corretta, appare di carattere molto 

generale. Un esempio chiarirà meglio il significato della sistematicità 

nella tenuta delle scritture. 

Supponiamo di essere andati al supermercato a fare la spesa. Al termine 

della procedura di pagamento la cassiera ci consegna lo scontrino in cui 

sono stati riportati, in ordine cronologico di passaggio al lettore laser, 

tutti i prodotti che abbiamo acquistato. La rilevazione ha carattere 

prettamente cronologico. Supponiamo ora che, appena giunti a casa, con 

lo scopo di analizzare le spese effettuate, si vadano a raggruppare le 

varie voci per categorie come per esempio frutta, verdura, carne, bibite 

ecc. e si vada a determinare l’importo complessivo di spesa per ogni 

gruppo. Se svolgiamo questa procedura volta per volta staremo 

adottando il criterio della sistematicità. Infatti con riferimento ad un 

oggetto complesso (l’ammontare complessivo della spesa) formato da 

un insieme di oggetti più piccoli (le categorie di prodotti), stiamo 

mettendo in relazione le variazioni del primo con le variazioni dei 

secondi. 

Ciò premesso, è facile capire ciò che la circolare n. 40/1981 ha 

evidenziato riguardo alla disposizione dell’art. 14 del D.P.R. n. 

600/1973: “l’esclusione della possibilità che le scritture ausiliarie 

possano assumere la forma di puro e semplice giornale di magazzino in 
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cui i movimenti di carico e scarico siano annotati tenendo unicamente 

conto del tempo in cui tali movimenti si verificano”. 

La circolare spiega inoltre che: “per ogni singolo bene o, per categoria di 

beni, occorre rilevare distintamente sia i carichi sia gli scarichi, e ciò in 

modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto 

contabile si possano ricavare tutti e soltanto i movimenti relativi al bene 

o alla categoria di beni”, specificando subito dopo che “la registrazione 

cronologica, quindi, non rappresenta un requisito delle scritture 

ausiliarie nel loro complesso, ma una procedura da seguire 

nell’ambito delle singole schede e perciò separatamente per ogni 

singolo bene o per categorie di inventario”. 

 

L’osservanza delle norme di ordinata contabilità 

A questo riguardo la circolare n.40/1981 spiega che per quanto 

concerne il rinvio alle norme di ordinata contabilità: «questo si deve 

intendere non tanto con riferimento all’art 2219 del codice civile, che ha 

valore per le sole scritture da tenersi su libri o registri preventivamente 

bollati o vidimati: il divieto di lasciare spazi in bianco, di fare interlinee 

e trasporto a margine, nonché di fare abrasioni, è infatti privo di 

significato se il contribuente può sostituire a suo piacimento i fogli o le 

schede precedentemente erroneamente compilate. Si deve quindi 

ritenere che il richiamo sia fatto con riferimento alle regole generali di 

rilevazione extra contabile e voglia sottintendere l’obbligo di redigere le 

scritture secondo un metodo e una forma liberamente scelti dal 

contribuente, che consentano peraltro una facile ed univoca 

intellegibilità». Si tratta, perciò, di utilizzare un metodo e una forma 

liberi, ma univoci nella tenuta delle scritture.  
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La circolare prosegue sottolineando quanto segue: «si deve ritenere, 

inoltre, che dal rinvio alle norme di ordinata contabilità discenda 

l’obbligo di conservazione della documentazione relativa ai movimenti 

di magazzino». 

Periodicità delle registrazioni 

A questo riguardo, dalla lettura delle disposizioni di legge all’art. 14 del 

D.PR. 600/1973 e della circolare n.40/1981, si devono classificare due 

termini: 

• Termine di rilevazione: è il momento in cui si rileva 

effettivamente il movimento di magazzino, sia esso carico o 

scarico. La circolare n. 40/1981 spiega che “è lasciato 

all’imprenditore un margine di libertà disponendo la norma che le 

rilevazioni possono essere effettuate anziché giornalmente, anche 

in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese”. 

Questo termine non deve essere confuso con quello di 

registrazione (che è di 60 giorni), ma va inteso come la possibilità 

di rilevare i movimenti di magazzino con una periodicità non 

necessariamente giornaliera. 

• Termine per la registrazione: è il termine entro il quale le 

rilevazioni dei movimenti di magazzino vanno registrate e, come 

già accennato, è di 60 giorni. A titolo esemplificativo la circolare 

n.40/1981 precisa che qualora l’azienda adotti riepiloghi 

coincidenti con i mesi dell’anno solare, i movimenti del mese di 

gennaio potranno essere registrati cumulativamente entro 

sessanta giorni successivi al 31 gennaio. Nel caso in cui, invece, i 

movimenti siano rilevati giornalmente, il termine di sessanta 

giorni decorre dalla data di emissione del documento interno o di 
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ricevimento del documento esterno (bolla di trasporto) per la 

consegna del materiale. Per le imprese che tengono la contabilità 

con sistemi elettronici (oggi la stragrande maggioranza), la 

circolare n.40/1981 ha precisato che il termine di sessanta giorni 

deve essere rispettato per quanto attiene la registrazione su 

supporti fisici, mentre la stampa dei tabulati può esser effettuata 

anche una sola volta l’anno entro la data di presentazione 

della dichiarazione dei redditi. Inoltre i cali (perdite di peso o 

di volume che subiscono le merci col passare del tempo) e le 

variazioni di quantità che comportano scostamenti fra i dati 

contabili e la consistenza fisica possono essere annotati anche una 

sola volta l’anno entro 60 giorni dalla data di chiusura 

dell’esercizio. A questo proposito un ammontare generalmente 

accettato di cali, sfridi o scarti si attesta al 5% del totale. 
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3.4) Il procedimento di verifica e le eventuali sanzioni 

Le modalità di accertamento induttivo sono disciplinate dall’art. 39 del 

D.P.R. n.600/1973. Esso prevede che questo possa scattare ad opera 

dell’amministrazione finanziaria nei casi di: 

1. Omessa tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino riguardanti 

soggetti obbligati fiscalmente; 

2. Mancata esibizione della documentazione ai funzionari 

accertatori che ne facciano richiesta; 

3. Quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate 

ovvero le irregolarità formali siano così gravi, numerose e 

ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture 

stesse. 

Lo stesso articolo stabilisce però che: «le scritture ausiliarie di 

magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono 

contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel 

carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di 

lavorazione. 

Le sanzioni sono invece contenute nell’art 9 del D. Lgs. n. 471, 18 

dicembre 1997, secondo il quale «chi non tiene o non conserva secondo 

le prescrizioni le scritture contabili […] previste dalle leggi in materia di 

imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto […] è punito con la 

sanzione amministrativa da lire due milioni (Ndr. Euro 1.032,91) a lire 

quindici milioni (Ndr. euro 7.746,85)». Il secondo comma specifica che 

tali sanzioni si applicano anche a chi «nel corso degli accessi eseguiti ai 

fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul 

valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o 

comunque sottrae all’ispezione e alla verifica i documenti […], ancorché 
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non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza». A norma del 

terzo comma, inoltre, «la sanzione può essere ridotta fino alla metà del 

minimo (Ndr. euro 516.46), qualora le irregolarità rilevate siano di 

scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo 

all’accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia 

se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell’imposta sul valore 

aggiunto complessivamente superiori, nell’esercizio a lire cento milioni 

(Ndr. euro 51.645,69)». 

Antonelli e D’Alessio sottolineano che a norma del comma 5 dell’art. 9 

citato: “la fattispecie sanzionatoria si estende anche ai componenti degli 

organi di controllo delle società e degli enti soggetti all’imposta sul 

reddito delle società che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi o la 

dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza 

denunciare la mancanza delle scritture contabili. Essi sono puniti con la 

sanzione amministrativa da euro 2.065,83 a euro 10.329,14”. 

Infine vi è una sanzione accessoria di natura penale, prevista dall’art. 

10 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, a proposito 

dell’occultamento o distruzione di documenti contabili, dispone che: 

«salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione 

da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, 

occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti 

di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la 

ricostruzione dei redditi o del volume di affari». 
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4) CONCLUSIONI 

Questo capitolo conclusivo ha l’obiettivo di focalizzare i principali punti 

critici che sono stati rilevati durante il periodo di stage presso l’azienda 

e di evidenziare i collegamenti e le implicazioni tra di essi. 

Come si vedrà, sono emersi sia problemi di carattere generale, sia 

aspetti più specificatamente inquadrabili nella gestione delle scorte. 

Questi ultimi, in ogni caso, hanno origine da uno o più aspetti a livello 

generale. 

Prenderemo in considerazione le seguenti problematiche di ampio 

respiro: 

1. Sottodimensionamento del personale; 

2. Problemi legati all’aumento delle vendite; 

3. Elevato assenteismo del personale operativo; 

e i seguenti aspetti di carattere specifico: 

4. Codifica parziale degli articoli; 

5. Comunicazione interna; 

6. La gestione degli stampi. 
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1. Il primo aspetto di carattere generale riguarda sia il personale 

impiegatizio che quello operaio, ed è del tutto fisiologico dato 

l’imprevisto aumento del volume degli ordinativi di cui si è parlato 

a pag 32. Tuttavia, a nostro parere, questo è uno dei due principali 

problemi di natura generale che influisce pesantemente anche 

sulla gestione delle scorte. Se lo osserviamo dal punto di vista del 

personale operativo, pare di poter constatare una carenza di ore-

uomo disponibili per i compiti che producono maggior valore 

aggiunto. D’altra parte, in questo modo, se si aumentasse la 

dotazione di risorse per questi ultimi, altri aspetti organizzativi 

verrebbero trascurati e, accumulandosi, potrebbero a loro volta 

creare dei problemi. Per esempio (come si è visto succedere in 

varie occasioni) potrebbe venire a ripetersi una minor attenzione 

al calcolo dei quantitativi ottimi dei materiali da ordinare, 

utilizzando come criterio di scelta non un ragionamento basato su 

dati concreti di volume degli ordini e misurazione precisa delle 

giacenze, bensì un dato approssimato, la cui determinazione 

faccia perdere il minor tempo possibile. Inoltre, la carenza di 

tempo ha portato spesso in passato a procrastinare 

l’aggiornamento di alcuni documenti come, ad esempio, le distinte 

base, con il risultato di portarli lentamente all’obsolescenza, e a 

dover spendere più tempo poi per analizzarli e capire quali erano 

da aggiornare, quali da mantenere ancora in uso e quali, invece, 

erano da eliminare. La situazione è simile se si osserva il 

personale impiegatizio: il sottodimensionamento porta tutt’oggi a 

dover svolgere molte pratiche in fretta (con il rischio di incorrere 

in errori) e di dover lasciar perdere tutta una serie di attività di 

contorno che, pur non avendo un impatto immediato sulla 
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redditività aziendale, accumulandosi possono ridurla. Pensiamo 

ad esempio alla necessità di cercare nuovi fornitori, o a verificare 

la competitività dei loro prezzi con quello che può offrire il 

mercato; oppure ancora alla necessità di tenere ordinato il 

software gestionale che, a lungo andare, se non ripulito può 

rallentare alcune operazioni di ricerca come, ad esempio la 

raccolta di informazioni statistiche sui prodotti o sulla giacenza di 

alcuni articoli. 

2. Il secondo aspetto di carattere generale è l’obiettivo che l’impresa 

sta perseguendo: aumentare il più possibile le vendite. In realtà, 

non è tanto l’obiettivo in sé a rappresentare la problematica, 

quanto il fatto che tutti gli sforzi siano concentrati in quel verso 

senza cercare un adeguato equilibrio che miri a contenere i costi 

e a monitorare l’insorgere di altre inefficienze. Se infatti 

l’equazione dell’utile d’impresa si esprime come la differenza tra 

ricavi e costi, ha tanta importanza la ricerca dell’aumento dei 

primi quanto il contenimento dei secondi. Di fatto si punta 

primariamente sul fattore che appare ottimizzabile con minor 

sforzo e nel minor tempo, ma col passare del tempo la facilità o la 

difficoltà può cambiare, rendendo necessaria la ricerca di un 

equilibrio tra i due driver di generazione dell’utile. 

3. L’ultimo aspetto di carattere generale è l’elevato assenteismo del 

personale operativo sulle cui cause non ci esprimiamo avendo a 

disposizione solo ipotesi e non dati concreti. In ogni caso questo 

aspetto mette ancora più sotto pressione il personale presente e 

quindi aggrava il problema del sottodimensionamento. 

Questi macro-problemi sono le cause delle seguenti ulteriori carenze 

che vanno a influire in modo più specifico sulla gestione delle scorte: 
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4. Solo parziale codifica degli articoli a magazzino: l’impresa ha 

deciso di codificare solamente i prodotti finiti e poco altro, non 

comprendendo anche tutti i componenti a livello di materie prime. 

La conseguenza di questo fatto è che non vi può essere una 

completa registrazione delle giacenze da software gestionale e di 

conseguenza vi è la difficoltà ad applicare alcuni metodi di 

gestione (si veda, ad esempio, la questione dell’MRP), oppure 

questi hanno bisogno di essere adattati aggiungendo tempi di 

revisione. Questa mancanza è causata dai primi due problemi di 

carattere generale uniti assieme. 

5. Problemi di comunicazione interna tra il personale: come 

conseguenza del sottodimensionamento, se il personale operativo 

(per esempio) non trova il tempo di aggiornare i documenti delle 

distinte base, oppure lo fa ma non comunica tempestivamente 

l’avvenuto cambiamento agli uffici, si crea un problema di 

contrasto tra le informazioni di consumo di materiali che il 

programma calcola in base alla composizione della distinta, 

rispetto ai reali consumi dei materiali impiegati fisicamente nel 

prodotto. Questo porta a dichiarare consumi non veritieri di 

materie prime sotto il profilo fiscale e, quindi, a possibili sanzioni 

se questi differiscono per quantitativi eccedenti i limiti di 

tolleranza concessi. Un altro esempio di problema comunicativo, 

questa volta tra il personale impiegatizio, è quello che si verifica 

nel momento in cui viene creato un nuovo articolo, poiché la 

persona che effettua la codifica non è la stessa che gestisce le 

distinte base ed è capitato, non di rado, che la comunicazione tra 

le due persone non funzionasse a dovere. La conseguenza è che un 

articolo in produzione a cui non è collegata una distinta base a 
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programma non scarica dalla giacenza il materiale realmente 

consumato e, quindi, anche qui si configura la problematica di 

false dichiarazioni di tipo fiscale, oltre che l’inaffidabilità dal 

punto di vista gestionale delle informazioni fornite dalla tenuta 

delle giacenze. Un altro caso di mancata comunicazione è stata 

riscontrata tra l’ufficio acquisti e l’ufficio gestione della 

produzione con riguardo gli ordinativi a fornitori esterni delle 

basi dei prodotti finiti. Come si ricorderà, questi semilavorati 

hanno la problematica di essere piuttosto ingombranti da 

stoccare a magazzino e, lo spazio (anche tenendo conto di tutte le 

premesse fatte in precedenza) è limitato, per cui si cerca di farle 

arrivare poco prima del completamento dei semilavorati a cui 

dovranno essere assemblate per minimizzare i loro tempi di 

giacenza a magazzino. La problematica qui è che, per vari motivi, 

l’ufficio produzione cambia più volte durante l’arco della 

settimana la schedulazione dell’ordine produttivo, così che 

succede, per esempio, che se a inizio settimana il prodotto “A” era 

in coda davanti al prodotto “B”, a fine settimana può succedere che 

l’ordine sia stato invertito. Se nel frattempo l’ufficio acquisti ha 

ordinato al fornitore un lotto di basi corrispondenti al lotto 

previsto inizialmente per “A” succedono due cose: 

o Non vi saranno disponibili le basi del prodotto “B” e questo 

dovrà attendere; 

o Le basi del prodotto “A” rimarranno stoccate con inutile 

anticipo a magazzino, probabilmente impedendo l’arrivo di 

altre basi a causa della mancanza di spazio per lo stoccaggio. 

6. L’ultimo aspetto di carattere specifico è il fatto che vi è una 

moltitudine di stampi di articoli in esclusiva di alcuni clienti, 
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tenuti in giacenza presso i magazzini della F.R. e inutilizzati da 

diversi anni. Come riportato nelle pagine 8 e 9, gli stampi prodotti 

su richiesta del cliente sono di sua proprietà e, se un articolo non 

viene più prodotto, l’onere di smaltimento spetterebbe al cliente. 

Molti clienti (a quanto pare) non intendono dichiarare lo stampo 

“obsoleto” pur non richiedendo il prodotto correlato da diversi 

anni, nonostante l’offerta da parte della F.R. di assumersi l’onere 

dello smaltimento e quindi l’azienda ha in giacenza stampi 

inutilizzati che occupano parecchio spazio; spazio che, forse, 

potrebbe essere adibito ad altro come, ad esempio, lo stoccaggio 

delle basi di cui si è appena discusso o, magari, all’ampliamento 

della capacità produttiva di un reparto. Se la decisione 

dell’azienda di non forzare lo smaltimento dei suddetti stampi sia 

presa nel timore di influssi negativi nel rapporto con i clienti e/o 

per la mancanza di tempo non è dato saperlo. 

Questi temi e le loro interdipendenze sono riportati schematicamente in 

figura 3.6. 
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FIGURA 3.6: PROBLEMI AZIENDALI RISCONTRATI E INTERDIPENDENZE TRA DI ESSI 

 

FONTE: NOSTRA ELABORAZIONE 

 

In questo contesto, la normativa fiscale ha costretto in qualche modo 

l’azienda ad una riorganizzazione dei compiti e della struttura software, 

ed è quindi questo un altro elemento destabilizzante che avrebbe forse 

necessitato di maggior attenzione da parte del management aziendale. 

Infatti i limiti di fatturato e valore delle rimanenze a magazzino di cui si 

è fatto riferimento a pagina 101, erano già stati superati per due anni 

consecutivi prima che si decidesse di iniziare l’adeguamento alla 

normativa. Probabilmente questa circostanza poteva essere vista già dal 

primo anno in cui si sono superati i limiti, come un’opportunità di 

rinnovamento organizzativo invece che una perdita di tempo e risorse. 

Una parziale codifica degli articoli a livello “materia prima” è stata 

attuata, ma la mancanza di tempo e la scarsa attenzione al tema non 

hanno permesso di progettare un intervento più puntuale e definitivo 

che avrebbe permesso, per esempio, l’implementazione dell’MRP. 
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In conclusione, tutto sommato, possiamo affermare che l’azienda è 

sicuramente molto efficace nel perseguimento dei ricavi e nella 

generazione del fatturato, mentre lo è forse meno nella ricerca 

dell’efficienza produttiva. Per questo motivo, a titolo personale, si 

ritiene che le necessità aziendali dovrebbero spostarsi, una volta 

esaurito l’ampliamento della capacità produttiva già in atto e di cui si è 

accennato a pagina 32 nel capitolo secondo, verso un ampliamento del 

personale e una ridefinizione dei ruoli e dei canali di comunicazione, in 

modo da affrontare i problemi riscontrati e razionalizzare la gestione 

verso la ricerca di una maggiore efficienza. 
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APPENDICE 

VARIABILI CASUALI E DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ 

Una “variabile casuale” X è “una funzione definita in uno spazio 

campionario Ω che associa ad ogni elemento elementare ѡi 

(appartenente allo spazio campionario), un unico numero X(ѡi) = xi. 

L’attributo “casuale” rinvia al fatto che la funzione è generata da un 

esperimento, meccanismo, o fenomeno naturale di cui non siamo in 

grado di prevedere l’esito con certezza.”  A riguardo delle varie tipologie 

di variabili, è da sottolineare che “gli statistici classificano le variabili in 

qualitative e quantitative. Queste ultime possono essere di tipo 

discreto o continuo: 

• Le variabili discrete assumono valori numerici che solitamente 

derivano da processi di conteggio e possono, quindi, assumere 

solamente valori interi. 

• Le variabili continue assumono valori che derivano solitamente 

da processi di misurazione e possono essere anche non interi.” (D. 

M. Levine, T. C. Krehbiel, M. L. Berenson, 2014) Per esempio, il 

tempo impiegato da una monoposto di formula uno per compiere 

un giro di pista di un qualunque tracciato del mondiale è una 

variabile casuale continua, perché può assumere un qualsiasi 

valore anche (e soprattutto) non intero e inoltre, se si possedesse 

uno strumento di misura con precisione infinita, non si otterrebbe 

mai uno stesso risultato di misura. 

In effetti questa è una proprietà che distingue le variabili casuali 

continue dalle discrete e che determina la differenza della loro 

distribuzione. 

Infatti: 

• la distribuzione di una variabile casuale discreta è “un elenco 

mutualmente esclusivo di tutti i possibili risultati numerici che la 

v.c. può assumere, unitamente alla probabilità del verificarsi di 

ciascun risultato.” (D. M. Levine, T. C. Krehbiel, M. L. Berenson, 

2014)  

Un esempio è la variabile casuale discreta “risultato del lancio di un dado 

a sei facce”. La variabile casuale in questo caso può assumere solo sei 

valori: 1,2,3,4,5,6 e ognuno ha probabilità di verificarsi pari a 1/6. 

http://progettomatematica.dm.unibo.it/Prob2/4variabilecasuale.html
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TABELLA 3.7: VARIABILE CAUSALE “LANCIO DI UN DADO A SEI FACCE” 

Risultato del lancio Probabilità 
1 1/6 
2 1/6 
3 1/6 
4 1/6 
5 1/6 
6 1/6 

FONTE: NOSTRA ELABORAZIONE. 

• la distribuzione di una variabile casuale continua (anche detta 

funzione di densità di probabilità) “è un’espressione matematica 

che descrive la distribuzione dei valori assunti dalla v.c. 

continua.” (D. M. Levine, T. C. Krehbiel, M. L. Berenson, 2014) 

Solitamente si usa rappresentare le distribuzioni continue di 

probabilità nei grafici cartesiani. 

Ecco un esempio di tre tipi di distribuzioni continue: 

FIGURA 3.8: ESEMPI DI FORME DI DISTRIBUZIONI CONTINUE 

 

FONTE: 
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibvo6qqqL
VAhUHJsAKHaYrAzEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fprogettomatematica.dm.unibo.it%2FProb2%2F6funzionedidens.
html&psig=AFQjCNHu1YhMb5kEK_fZ8DAZe5W0g-G8gg&ust=1500999852492791  

Il riquadro “A” rappresenta la distribuzione normale (anche detta 

gaussiana). Ha una forma a campana, è simmetrica e la sua caratteristica 

è il fatto che la maggior parte dei valori si concentrano nelle vicinanze 

del valore medio. Valori estremi hanno probabilità minori di presentarsi; 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibvo6qqqLVAhUHJsAKHaYrAzEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fprogettomatematica.dm.unibo.it%2FProb2%2F6funzionedidens.html&psig=AFQjCNHu1YhMb5kEK_fZ8DAZe5W0g-G8gg&ust=1500999852492791
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibvo6qqqLVAhUHJsAKHaYrAzEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fprogettomatematica.dm.unibo.it%2FProb2%2F6funzionedidens.html&psig=AFQjCNHu1YhMb5kEK_fZ8DAZe5W0g-G8gg&ust=1500999852492791
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibvo6qqqLVAhUHJsAKHaYrAzEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fprogettomatematica.dm.unibo.it%2FProb2%2F6funzionedidens.html&psig=AFQjCNHu1YhMb5kEK_fZ8DAZe5W0g-G8gg&ust=1500999852492791
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Al contrario, il riquadro “B” rappresenta una distribuzione uniforme 

nella quale ogni valore ha la stessa probabilità di presentarsi. Anche 

questa distribuzione è simmetrica. 

Il riquadro “C”, infine, rappresenta una distribuzione esponenziale. In 

questo caso la figura rappresenta una distribuzione esponenziale con 

coda a destra, per cui la maggior parte dei valori si concentra nelle 

vicinanze dell’estremo sinistro e i valori molto grandi hanno probabilità 

infinitesimali di verificarsi. 

Mentre, quindi, per le variabili casuali discrete sono note le probabilità 

del verificarsi dell’evento “risultato”, altrettanto non succede per le 

variabili casuali a distribuzione continua: in questo caso, data la 

distribuzione è solamente possibile calcolare “la probabilità di 

osservare dei valori in un determinato intervallo, ma non la probabilità 

che si verifichi esattamente un determinato valore.” (D. M. Levine, T. C. 

Krehbiel, M. L. Berenson, 2014) 

Esempio: tornando alla nostra monoposto di formula uno, poniamo che 

in un determinato circuito la distribuzione dei tempi sia 

approssimativamente normale e che la maggior parte dei tempi sul giro 

si concentri in un intervallo tra il tempo massimo di 1’ 12” e il tempo 

minimo di 1’ e 09”. È dunque possibile calcolare la probabilità che il 

tempo di un giro sia compreso in quell’intervallo, ma non è possibile 

calcolare la probabilità che il tempo sul giro sia un valore esatto di 

quell’intervallo. Questo perché, essendo la variabile casuale continua, 

essa può assumere infiniti valori, e dunque non ci sarà mai un tempo 

uguale ad un altro, ragion per cui: nelle distribuzioni di probabilità di 

variabili casuali continue la probabilità del verificarsi dell’evento X è 

sempre uguale a zero. 
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INDICI DI VARIABILITÀ 

 

Lo scarto quadratico medio è uno degli indici statisti che misura la 

variabilità di una serie di dati. Gli indici di variabilità “misurano la 

dispersione dei valori della serie.” (D. M. Levine, T. C. Krehbiel, M. L. 

Berenson, 2014) 

Oltre allo scarto quadratico medio, seppur con frequenza inferiore, 

vengono utilizzati anche il campo di variazione (o range) e la varianza. 

Esaminiamo le caratteristiche di ognuno: 

1. Il campo di variazione (o range): “è la più semplice misura 

numerica di variabilità di un insieme di dati ed è pari all’ampiezza 

dell’intervallo entro cui i dati variano. Si calcola effettuando la 

differenza tra il valore più grande e quello più piccolo”. (D. M. 

Levine, T. C. Krehbiel, M. L. Berenson, 2014) 

Formula 3.39 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝑋𝑝𝑖ù 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 − 𝑋𝑝𝑖ù 𝑝𝑖𝑐𝑐𝑜𝑙𝑜  

Esempio: un’impresa ha registrato i seguenti fatturati (milioni di 

euro) nell’arco degli ultimi dieci anni: 20, 40, 43, 45, 46, 42, 39, 41, 

38, 60. 

Per calcolare il campo di variazione è consigliabile ordinare i dati 

dal più piccolo al più grande: 20, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 60. 

Il campo di variazione è dunque: 

Formula 3.40 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒 = 60 − 20 = 40 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛𝑖 

Dall’esempio proposto emergono i difetti di questo indice di 

misura della variabilità. Infatti pur essendo otto dei dieci valori 

compresi in un intervallo molto compatto di appena otto milioni 
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di euro (cosa che ci potrebbe far supporre una distribuzione 

gaussiana), i valori estremi conducono ad un risultato fuorviante. 

Inoltre, questo indice non tiene conto di come si distribuiscono 

effettivamente i valori tra il più piccolo e il più grande. In altre 

parole “il campo di variazione non indica se i valori sono 

distribuiti uniformemente in tutta la serie di dati, oppure se siano 

raggruppati attorno al centro o, infine, attorno ad uno o entrambi 

gli estremi”. (D. M. Levine, T. C. Krehbiel, M. L. Berenson, 2014) 

2. Varianza e scarto quadratico medio: questi due indici sono legati 

l’uno all’altro e consentono di capire anche come si distribuiscono 

i dati nell’intervallo dei valori. Infatti essi “misurano la 

dispersione dei valori intorno alla loro media: come i valori più 

grandi fluttuano al di sopra di essa e in che modo i valori più 

piccoli fluttuano al di sotto di essa. Una semplice misura di 

variazione intorno alla media potrebbe essere ottenuta 

considerando la somma delle differenze (o scarti) tra ciascun 

valore e la media. Tuttavia, poiché la media rappresenta il 

baricentro dei dati, per qualunque insieme di dati la somma di tali 

differenze è sempre pari a zero dato che gli scarti positivi 

compensano quelli negativi”. (D. M. Levine, T. C. Krehbiel, M. L. 

Berenson, 2014) 

Per evitare questo inconveniente, è sufficiente elevare al quadrato 

le differenze degli scarti e dividere la loro somma per il numero 

delle misure considerate, ottenendo così la varianza dell’insieme. 

In modo più formale, dunque, se indichiamo con “M” la media dei 

dati, con “Xi” l’i-esimo valore della variabile “X” e con “n” il numero 

delle misure, possiamo scrivere la varianza come: 
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Formula 3.41 

𝜎2 =
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Come accennato precedentemente, lo scarto quadratico medio è 

legato alla varianza. Infatti esso non è altro che la radice quadrata 

della varianza. 

Formula 3.42 

𝜎 = √𝜎2 

 La sua ragione di esistenza è che, rispetto alla varianza, il valore 

dello scarto quadratico medio ha la stessa unità di misura dei dati 

immessi per il suo calcolo e, perciò, risulta più facilmente 

intellegibile. “Per quasi tutte le serie di dati, la maggior parte dei 

valori osservati si trova all’interno di un intervallo di più e meno 

uno scarto quadratico medio sopra e sotto la media. Pertanto, 

conoscere la media e lo scarto quadratico medio di solito serve per 

definire l’intervallo in cui si concentra la maggioranza dei dati.” (D. 

M. Levine, T. C. Krehbiel, M. L. Berenson, 2014) Infatti, una regola 

empirica della statistica dice che, quando si ha a che fare con una 

distribuzione campanulare, o ancora meglio una distribuzione 

gaussiana, allora: 

• Approssimativamente il 68% dei valori ha una distanza 

compresa tra ± 1 volte lo scarto quadratico medio dalla 

media; 

• Approssimativamente il 95% dei valori ha una distanza 

compresa tra ± 2 volte lo scarto quadratico medio dalla 

media; 
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• Approssimativamente il 99.7% dei valori ha una distanza 

compresa tra ± 3 volte lo scarto quadratico medio dalla 

media. 

La formula teorica di calcolo della varianza (e quindi dello scarto 

quadratico medio) risulta, tuttavia, di difficile applicabilità 

quando si ha a che fare molti valori. Ciò a causa del fatto che 

bisognerebbe calcolare ogni singolo scarto tra il valore i-esimo e 

la media, per poi elevarlo al quadrato e sommarlo con tutti gli altri. 

Esiste un modo più veloce per far ciò e si riferisce ad una “formula 

ridotta”. “Infatti si può agevolmente dimostrare che la somma 

degli scarti al quadrato dalla media, detta anche devianza, è 

uguale alla somma dei quadrati delle osservazioni, meno il 

quadrato della media moltiplicato per il numero delle 

osservazioni”. (D. M. Levine, T. C. Krehbiel, M. L. Berenson, 2014) 

Equazione 3.43 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = ∑(𝑋𝑖 − 𝑋)2

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑋𝑖2

𝑛

𝑖=1

− 𝑛 ∗ 𝑋2 

Esempio: considerando la stessa impresa e gli stessi dieci fatturati, 

calcoliamo la media: 

Formula 3.44 

𝑀 =
(20 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 45 + 46 + 60)

10
= 41.4  

 e la varianza (da cui ricaveremo lo scarto quadratico medio): 



 
133 

 

Formula 3.45 

𝜎2

=
(202 + 382 + 392 + 402 + 412 + 422 + 432 + 452 + 462 + 602) − 10 ∗ 41.42

10

= 86.04 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜 

Come si può vedere, la varianza non permette una facile 

interpretazione del dato avendo diversa unità di misura rispetto 

alla media. Se andiamo invece a calcolare lo scarto quadratico 

medio: 

Formula 3.46 

𝜎 = √𝜎2 = √86.04 ≅ 9.28 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑛𝑖 

 

ecco che otteniamo un dato molto più facile da interpretare. Infatti 

avevamo constatato che otto valori su dieci si trovavano in un 

intervallo piuttosto compatto, attorno alla media, pari a otto 

milioni e il valore dello scarto quadratico medio ce lo conferma. 

Per le proprietà della distribuzione gaussiana viste 

precedentemente, infatti, la maggioranza dei dati dovrebbe 

trovarsi tra ± un σ sopra e sotto la media. E infatti così è poiché: M 

– σ = 32.12 milioni ed M + σ = 50.68 milioni, intervallo che 

contiene l’ottanta percento dei valori osservati. 


