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Introduzione 
La seguente tesi rappresenta il primo documento in lingua italiana dedicato alla 
descrizione e analisi della metodologia Demand Driven Material Requirements 
Planning (DDMRP). Nel primo capitolo è stato svolto un lavoro di ricostruzione 
storica, da un punto di vista nuovo, dei passaggi fondamentali che hanno 
caratterizzato l'evoluzione dei sistemi di pianificazione e controllo. La mancanza di 
una ricostruzione chiara e puntuale, ricca di referenze, mancava in letteratura e per 
questo la presente tesi cerca di presentare un percorso molto complesso nel modo 
più semplice e lineare possibile.

Gli anni '60 rappresentano il punto di partenza poiché in questo periodo i sistemi di 
cui parliamo, in particolare l'MRP, rappresentavano un vero e proprio vantaggio 
competitivo per le aziende pioniere che hanno rischiato l'adozione. In pochissimi 
anni viene adottato da moltissime aziende, poiché rispetto ai sistemi 
precedentemente utilizzati portava delle novità rilevanti. Questo sistema è stato 
costruito per operare in un contesto come quello che caratterizzò anche il ventennio 
a seguire, dove la domanda era pressoché stabile e la varietà di prodotti da produrre 
era limitata. Il modo di operare delle aziende inizia a mutare e tra il 1980 e 1990 
iniziano a manifestarsi nuovi approcci come quello del Lean manufacturing che non 
si propone come metodo alternativo, ma cerca di gestire al meglio determinate 
situazioni. Oggi il sistema più diffuso e utilizzato è sempre l'MRP che però non ha 
saputo evolversi ed adattarsi al contesto in cui le aziende operano, che dal 1960 ad 
oggi non è più lo stesso. Le aziende continuano ad utilizzarlo perché per gestire 
l'enorme quantità di componenti non potrebbero farne a meno, ma anche perché 
un'alternativa valida deve ancora emergere. A seguire, viene presentato un esempio 
di come funziona attualmente la gestione dei fabbisogni all'interno di un'azienda, 
utilizzando due semplici distinte base. Lo scopo di questo esempio sarà quello di far 
percepire al lettore le difficoltà che ogni giorno il pianificatore si trova ad affrontare a 
causa di una sincronizzazione e dipendenza eccessiva dei componenti. Questo ci 
servirà per introdurre in maniera più specifica dei problemi chiave derivanti 
dall'utilizzo dei sistemi convenzionali di pianificazione e verranno affrontati 
considerando il loro impatto a più livelli. Questi problemi e l'introduzione del 



concetto di flusso ci serviranno per costruire le basi della nuova proposta per la 
gestione dei fabbisogni presentata nel Capitolo 2. L'obiettivo è quello di presentare 
in maniera chiara e semplice la metodologia Demand Driven Material Requirements 
Planning (DDMRP) cercando di accompagnare il lettore nei 5 step che verranno 
affrontati utilizzando, quando sarà possibile, il medesimo componente in modo tale 
da osservare i passaggi e gli algoritmi che lo interessano durante una possibile 
implementazione del sistema. Il primo passaggio che si affronterà sarà quello della 
decisione sulla posizione dei punti di disaccoppiamento, ovvero dei buffer strategici 
che tratteremo negli step successivi. Non tutti i componenti necessitano di buffer e 
anche attraverso esempi, verrà spiegato come è possibile decidere se un 
componente lo richiede o meno. Il secondo sarà quello di evidenziare i passaggi che 
portano alla creazione di un buffer e gli algoritmi interessati. La caratteristica 
principale di questi buffer è la loro dinamicità che verrà affrontata nel terzo step e 
verranno evidenziati i mutamenti di questi in base alla domanda del periodo. Il 
penultimo step coinciderà con la spiegazione dell'algoritmo centrale del sistema che 
sarà il motore che definirà quando e quanto ordinare. Questo verrà integrato con 
una simulazione del funzionamento, utilizzando il componente creato 
precedentemente e verrà analizzato il suo comportamento in un periodo di 20 giorni. 
L'ultima parte riguarderà l'analisi dei possibili avvisi che aiuteranno il pianificatore a 
monitorare i livelli di buffer e gli ordini aperti. Questo sistema deriva da una 
combinazione di molti approcci e nel corso della tesi verranno introdotte alcune 
referenze con lo scopo di ricostruire e dare più valore ai concetti presentati. Inoltre, 
verrà suggerito al termine del paragrafo 2.6.1 l'introduzione di un ulteriore controllo 
per i componenti acquistati, essenziale per il miglioramento e il buon funzionamento 
del sistema. In conclusione introdurremo le dinamiche che si stanno evolvendo 
giorno dopo giorno e specificheremo la posizione del DDMRP, all'interno di un 
modello che racchiude ulteriori funzioni definito Demand Drive Operating Model e 
verranno indicati quali saranno i lavori futuri previsti per poter dare forza al modello 
non solo per quanto riguarda le implementazioni reali, ma anche per verificarne gli 
effettivi benefici e i possibili miglioramenti a livello accademico, che in questo 
momento mancano fortemente.




CAPITOLO 1 
I sistemi di pianificazione e 

controllo convenzionali:  
da opportunità a vincolo per la 

crescita delle aziende 

Nel primo capitolo dopo aver introdotto l’attività manifatturiera in termini di processo 
e averla descritta come flusso di materiali e di informazioni, verranno ripercorsi i vari 
passaggi più significativi che hanno portato i sistemi di pianificazione e controllo 
dove sono oggi. Per concludere il capitolo ed anticipare lo strumento del DDMRP 
descritto nel capitolo successivo verranno evidenziati la maggior parte dei limiti dello 
strumento tradizionale MRP. 

1.1 Il processo manifatturiero 

La manifattura è quell’insieme di processi che hanno lo scopo di trasformare la 
materia prima in prodotto finito, aggiungendo valore durante il processo stesso.

Tutto quello che è necessario per attivare e mantenere questo processo, come 
persone, capitali, materiali, sono considerati dei costi che per rendere questo 
processo vantaggioso devono essere inferiori al prezzo di vendita.

In una grande impresa manifatturiera solitamente sono presenti tutti i dipartimenti 
come ad esempio marketing e vendite, finanza, produzione e lungo il periodo di 
attività vengono coinvolti vari stakeholder come clienti, fornitori, dipendenti e molti 
altri. Il processo manifatturiero richiede la partecipazione di tutti questi gruppi, ma 
per i loro servizi ognuno cerca di ottenere una parte sempre maggiore in cambio, 
non agendo per il beneficio dell’ecosistema, ma in maniera egoistica.
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Figura 1.1:  Ciclo dell’attività manifatturiera  
Fonte: Plossl, G. W., & Orlicky, J. (1994).  Orlicky's material requirements planning. McGraw-Hill 
Professional.


Per capire come funziona è necessario pensare alla manifattura come ad un 
processo elegante e semplice come è possibile vedere in Figura 1.1. Il processo 
manifatturiero non è altro che il flusso di materiali che parte dai fornitori, passa per 
l’impianto produttivo e va verso il consumatore finale; ma non solo è anche il flusso 
delle informazioni, ovvero degli ordini che sono stati, che stanno e che verranno 
emessi (Plossl, Orlicky, 1994).


1.2 Il processo della pianificazione dei fabbisogni 

La definizione di una terminologia condivisa risulta fondamentale per la 
comprensione dei concetti chiave che verranno presentati in questo capitolo. Per 
rispondere alle domande "cosa intendiamo per piano", "per pianificare" e "per 
pianificatore" utilizzeremo definizioni consolidate e presenti nel American Production 
and Inventory Control Society (APICS) Dictionary:


Plan: a predetermined course of action over a specified period of time that 
represents a projected response to an anticipated environment to accomplish a 
specific set of adaptive objectives (APICS Dictionary, p.134).
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Planning: The process of setting goals for the organization and choosing various 
ways to use the organization’s resources to achieve the goals (APICS Dictionary, p. 
135).


Material planner: 1) The person normally responsible for managing inventory levels, 
schedules, and availability of selected items, either manufactured or purchased. 2) In 
an MRP system, the person responsible for reviewing and acting on order release, 
action, and exception messages from the system (APICS Dictionary, p.109).


Seguire un piano, ovvero un corso d’azione, permette di gestire, coordinare e 
sincronizzare l’organizzazione e guidarla verso l’obiettivo che solitamente è 
rappresentato dalla vendita di un bene o dalla fornitura di un servizio (Ptak and 
Smith, 2018).


All’aumentare della complessità della struttura del prodotto, del servizio offerto o del 
contesto con cui interagisce la supply chain il bisogno di coordinamento e 
sincronizzazione aumenta. Per questo motivo diventa sempre più articolato e 
complesso rispondere alle seguenti domande: cosa dobbiamo produrre? Quando 
dobbiamo produrre? Cosa dobbiamo acquistare? Quando dobbiamo acquistare? 
Cosa dobbiamo spedire? Quando dobbiamo spedire? 

In letteratura al termine pianificazione, viene associato anche il termine controllo, 
questo perché, bensì abbiano due definizioni distinte, il confine che li divide non è 
sempre netto. 

Nella definizione fornita dal dizionario APICS, viene specificato che il piano è 
caratterizzato dalla formalizzazione di una serie di azioni predeterminate, che 
verranno attuate in un momento futuro. Questo non garantisce che l’ambiente nel 
corso del tempo rimanga immutato e le decisioni che erano state previste abbiano il 
riscontro desiderato, poiché a volte i consumatori cambiano idea riguardo a quello 
che vogliono e quando lo vogliono, oppure non si riesce a spedire nei tempi previsti 
a causa di un coordinamento e una sincronizzazione non adeguata alla complessità 
del prodotto/servizio. 

Il controllo, riguarda proprio il processo dell’adattamento del piano ai cambiamenti. 
Questo vuol dire che a volte sono necessari degli interventi per allineare il piano con 
il contesto che muta. Esempi di interventi riguardano la scelta di un nuovo fornitore 
con dei tempi di consegna più rapidi nel caso non si riuscisse più a rientrare nei 
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tempi di tolleranza del cliente (customer-tolerance-time). Gli interventi del controllo 
permettono al planner di raggiungere gli obiettivi fissati nel piano, anche quando le 
ipotesi di base sulle quali era fondato cambiano (Slack, Chambers, Johnston, 2010).


Come abbiamo visto, le attività legate alla pianificazione e al controllo forniscono 
procedure e decisioni che sono legate a differenti aspetti della domanda o 
dell’approvvigionamento; ma non solo, esse dipendono anche dall’orizzonte 
temporale a cui fanno riferimento.




Figura 1.2:  Bilanciamento tra attività di pianificazione e controllo che muta nel lungo, medio e 
breve periodo 
Fonte: Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2010). Operations management. Pearson education, 
p. 271.


La Figura 1.2 raffigura il bilanciamento tra attività legate al planning e al control 
quando si opera in termini di lungo, medio o breve periodo. Nell’asse delle ordinate 
abbiamo l’orizzonte temporale dove l’indicazione “mesi/anni” rappresenta un 
orizzonte di lungo periodo, quella “giorni/settimane/mesi” indica il medio periodo ed 
infine “ore/giorni” indica il breve periodo. Nell’asse delle ascisse viene indicata la 
rilevanza di attività legata al planning o al control rispetto all’arco temporale di 
riferimento.
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La diagonale che attraversa il grafico indica in maniera intuitiva la rilevanza maggiore 
del planning quando ci occupiamo di attività di lungo periodo, viceversa, del control 
quando ci avviciniamo alla data dell’evento pianificato (Slack, Chambers, Johnston, 
2010).

L’orizzonte temporale ci aiuta anche a classificare questi insiemi di attività in 
strategiche, tattiche e operative (Gupta, Maranas, 2003).

Le attività di planning di lungo periodo o strategiche hanno lo scopo di identificare la 
tempistica, la destinazione ottimale e l’ampiezza degli investimenti da effettuare 
(Gupta, Maranas, 1999).

L’obiettivo di chi prenderà decisioni strategiche sarà quello di rientrare all’interno dei 
target finanziari prefissati, ovvero di allocare il budget su risorse che rientrano nei 
costi e nei ricavi previsti dal target. Le scelte vengono effettuate su previsioni relative 
alla domanda aggregata probabile, ovvero vengono aggregati prodotti e servizi per 
avere una visione più ampia della domanda. Questo comporta inevitabilmente un 
grado di approssimazione rilevante, soprattutto quando il mix di prodotti e servizi 
cambia. Per quanto concerne il breve termine, l’estremo opposto, definito operativo, 
avremo una prevalenza di attività legate al controllo poiché prendendo in 
considerazione un arco temporale breve il margine di intervento è ridotto (Gupta, 
Maranas, 1999). A volte gli interventi hanno caratteristica di urgenza e non vengono 
prima pianificati, ma eseguiti direttamente. Gli interventi vengono effettuati 
soprattutto a livello di singoli task, con decisioni ad hoc bilanciate dai fattori quali 
qualità, flessibilità e costi dell’intervento (Slack, Chambers, Johnston, 2010).

Nel medio periodo l’attività di pianificazione e controllo fa riferimento a previsioni 
legate ad una domanda con un livello di disaggregazione intermedio. Le attività 
definite tattiche hanno caratteristiche sia strategiche che operative (Gupta, Maranas, 
2003). Le attività riguardano la determinazione delle risorse necessarie per 
soddisfare la domanda, ma anche la definizione di contingenze che agiranno come 
riserva, trattandosi di indicazioni basate su previsioni e non sulla domanda effettiva 
(Slack, Chambers, Johnston, 2010).

Tra le molte attività di pianificazione e controllo ci occuperemo principalmente della 
pianificazione dei fabbisogni o materials planning. Questa funzione è coinvolta 
attivamente nel processo di gestione del flusso di informazioni e materiali, che opera 
in ottica di ottimizzazione considerando la domanda e i vincoli di risorse. 

La pianificazione dei fabbisogni assume una posizione centrale e rappresenta 
l’anello di connessione tra la funzione sales and operations planning a monte e le 
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funzioni di internal and external procurement a valle, ovvero la connessione tra 
domanda e approvvigionamento (Gulyassy, Hoppe, Iermann, 2010).

Quando si parla di external procurement si fa riferimento alle attività di acquisto di 
materiali e servizi dai fornitori. Il valore e i volumi relativi all’acquisto dei materiali 
sono inversamente proporzionali al numero di aree di specializzazione a cui 
l’azienda si dedica, come si può notare in Figura 1.3 dove l’area riempita di colore 
blu chiaro corrispondente al valore e volume di materiali/servizi acquistati diventa 
sempre maggiore man mano che si iniziano ad esternalizzare quelle attività definite 
non-core ma di supporto, fino allo step 3 dove l’impresa è focalizzata solo nelle 
attività core.


Figura 1.3: Bilanciamento attività interne ed esterne in valore e volume 
Fonte: elaborazione personale


Internal procurement fa riferimento ai materiali che vengono prodotti all’interno 
dell’azienda. Il primo si esplicita in proposte di ordini di acquisto, mentre il secondo 
in proposte di ordini di produzione (Slack, Chambers, Johnston, 2010).

La figura 1.4 rappresenta il cosiddetto “Ciclo di pianificazione” ed individua i vincoli 
ai quali il pianificatore si deve attenere e un percorso ideale attraverso il quale scorre 
il flusso di informazioni e materiali. La pianificazione dei fabbisogni viene considerata 
come il motore centrale che ha lo scopo di soddisfare la domanda con il più alto 
livello di servizio possibile e la più bassa quantità di buffer di risorse, rimanendo 
all’interno dei vincoli di domanda e risorse (Uwe, 2016).

Inventory rappresenta non solamente una scorta di risorse, ma in questo caso è 
rappresentativo anche di capacità o tempo a disposizione.
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Plan è un’altro importante fattore che vincola il pianificatore, poiché molto spesso, 
nella funzione a monte di Sales and Operations, vengono stipulati accordi con dei 
termini e delle condizioni che deve essere in grado di rispettare (Gulyassy, Hoppe, 
Iermann, 2010).




Figura 1.4: Ciclo di pianificazione con demand and supply gate 
Fonte: Uwe Goehring (2016). Materials Planning with SAP, p.19. SAP PRESS, Rheinwerk® Publishing


Questo confronto è rappresentato dal “Demand gate”, che possiamo esplicitare 
nelle seguenti domande:

- Quando stipulo degli accordi di vendita, tengo in considerazione la mia capacità 

produttiva?

- Quando viene definito un piano, vengono considerati i vincoli a cui è soggetto il 

pianificatore?

L’ultimo vincolo è identificato nello schedule, ovvero la determinazione di un 
programma dettagliato che mostra ora e giorno in cui le attività dovrebbero iniziare e 
terminare nei rispettivi centri di lavoro per poter soddisfare la domanda (Slack, 
Chambers, Johnston, 2010).
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La pianificazione dei fabbisogni al fine di svolge la funzione di interfaccia tra la 
domanda e l’approvvigionamento dei materiali deve soddisfare, secondo Uwe 
Goehring, tre obiettivi principali:


1. Assicurare che i materiali (materie prime e semi-lavorati) siano disponibili per la 
produzione e che i prodotti siano disponibili per essere spediti ai clienti.


2. Mantenere il livello di materiali e prodotti finiti in magazzino più basso possibile.

3. Pianificare le attività di produzione, tempi di consegna e acquisti.


Il secondo obiettivo, nella presentazione del metodo oggetto della tesi, riceverà forti 
critiche che verranno presentate nei capitoli successivi.


1.3 I sistemi di pianificazione 

Per capire come si è arrivati alla proposta di un nuovo sistema di pianificazione è 
necessario chiarire il punto di partenza e le prime evoluzioni dei sistemi, per poi 
approfondire il sistema convenzionale di pianificazione chiamato MRP (Material 
Requirements Planning).

Nel corso del XX secolo si sono susseguiti moltissimi contributi per lo sviluppo di 
sistemi di pianificazione e controllo sempre più avanzati, in particolare negli Stati 
Uniti dove il tasso di sviluppo è cresciuto in maniera esponenziale dopo la metà 
dello stesso secolo (Plossl, Orlicky, 1994).

Il primo sostanziale tentativo di migliorare i processi manifatturieri e la produttività 
degli operai lo dobbiamo al fondatore dello Scientific Management Frederick W. 
Taylor. I suoi principali studi sono legati alla definizione di procedure standardizzate 
in una realtà manifatturiera dominata da procedure inefficienti legate in particolare 
all’utilizzo di metodologie di lavoro e strumenti non condivisi (Taylor, 1914).

Inoltre, prima del contributo apportato da Taylor, non era presente nessun metodo 
oggettivo per determinare quanto veloce un’attività dovesse essere svolta e la 
maggior parte degli imprenditori utilizzava l’esperienza passata come riferimento. La 
soluzione che propose Taylor fu di dividere il lavoro dell’operaio in sottoattività e 
identificare i movimenti necessari per portare a termine il compito, in modo tale da 
eliminare quelli che avrebbero potuto causare una perdita di tempo (Taylor, 
1912/1970). Taylor sosteneva che il principale obiettivo del management dovesse 
essere quello di assicurare la “massima prosperità” del datore di lavoro, assieme a 
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quella di ogni operaio (Taylor, 1914). Il contributo di Taylor, inizialmente non fu capito 
né apprezzato completamente dagli scrittori suoi contemporanei (Locke, 1980). I 
suoi concetti sono stati ripresi successivamente e applicati da Henry Gantt, Frank e 
Lilian Gilbreth, e Harrington Emerson (Emerson, 1919; Gantt, 1919; Gilbreth, 1919).

Un’ulteriore contributo rilevante fu quello di Ford Whitman Harris che nel 1915 
pubblicò la prima formula per calcolare l’EOQ (Economic Order Quantity) o lotto 
economico, ovvero il modello che si propone di definire la quantità ottimale da 
ordinare. Nei decenni successivi l’EOQ è stato soggetto di numerosi studi grazie ai 
quali sono state definite diverse varianti che prendono in considerazione ambienti 
più complessi (Mabert, 2007).

Il mondo su cui si sono focalizzati gli studi di Harris è caratterizzato da una 
domanda certa e costante, che inizia a non corrispondere più con la realtà del 
momento. Nel 1934, R. H. Wilson riconobbe che il mondo era cambiato, si accorse 
che la domanda era diventata volatile e difficile da prevedere. Nel suo contributo “A 
scientific routine for stock control” R. H. Wilson dimostrò come la statistica potesse 
essere utilizzata nella pianificazione dei fabbisogni e rappresentare un 
ammortizzatore per ridurre l’impatto degli errori di previsione della domanda, ridurre 
le possibilità di andare in stockout e migliorare il livello di servizio riducendo le 
quantità di stock (Wilson, 1934). 

Il contributo di Wilson ha fornito le basi della letteratura riguardante la gestione delle 
scorte inizialmente focalizzata solamente nella gestione di materiale con domanda 
indipendente. I contributi forniti si focalizzano su due macro temi: l’individuazione 
della quantità di scorte da acquistare o produrre e la definizione del punto di riordino 
(ROP), ovvero il livello di scorte oltre il quale viene emesso un ordine di acquisto o di 
produzione del singolo materiale specifico (Mabert, 2007).

Fino a quel momento, tutti gli autori che hanno donato il loro contributo a questa 
branca della Ricerca Operativa hanno dovuto scontrarsi con il limite imposto dai 
sistemi informativi disponibili a quei tempi. 


“If the only tool you have is a hammer, you treat everything like a nail”  
[Maslow, in de Wit and Meyer, 2004, p.4] 


Il massimo che poteva essere fatto in quelle circostanze è stato fatto. Tuttavia, le 
tecniche che venivano presentate soffrivano di una forte imperfezione dovuta alla 
necessaria approssimazione presente nei modelli, basati spesso su ipotesi distanti 
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dalla realtà operativa e concetti forzati per permettere l’applicabilità della teoria 
(Ptak, Smith, 2011). 

Dal 1950 in poi tutto cambiò. I computer, sia per quanto riguarda l’hardware che il 
software, vennero commercializzati e entrarono nelle imprese manifatturiere. 

Questa innovazione rese alcuni metodi e sistemi precedentemente descritti obsoleti, 
ne rinnovò altri e permise la creazione di nuovi. Le aziende manifatturiere identificate 
come pioniere nell’utilizzo di applicazioni legate alla gestione dei fabbisogni 
dovettero compiere una scelta strategica, rinnovare le procedure già esistenti 
(approcci statistici) adattandole alle nuove applicazioni oppure crearne di nuove. 
Quest’ultima opzione era quella più rischiosa perché prevedeva l’abbandono delle 
precedenti tecniche per abbracciare un approccio radicalmente differente che 
l’avvento del computer aveva reso possibile. In questo campo l’innovazione che 
riscontrò più successo fu quella di Joe Orlicky che ora conosciamo con l’etichetta di 
MRP (Material Requirements Planning) (Orlicky, 1975).


1.3.1 Punto di riordino e MRP: cosa sono e cosa cambia 

La decisione strategica che le imprese manifatturiere hanno dovuto affrontare 
riguardava l’adozione di una delle due tecniche di gestione dei fabbisogni 
conosciute fino a quel momento. La scelta consisteva nel continuare ad utilizzare 
l’approccio statistico, legato ai sistemi di punto di riordino oppure innovare cercando 
di inserire nelle dinamiche gestionali la tecnica Material Requirements Planning.

I sistemi di punto di riordino possono essere definiti come una serie di decisioni e 
procedure volte ad assicurare una disponibilità continua di materiale con l’utilizzo di 
scorte, per mantenere un alto livello di servizio. Nel caso si decidesse di seguire 
questo approccio, le quantità di ogni articolo in magazzino devono essere 
monitorate e ogni qualvolta la quantità in stock diminuisce fino a raggiungere il 
punto di riordino predeterminato, un ordine di acquisto o produzione viene emanato.

La quantità è determinata considerando le previsioni di domanda per ogni materiale 
separatamente e la probabilità che la domanda effettiva superi quella prevista. 
Quest’ultima quantità che tiene in considerazione il possibile errore previsionale è 
definita safety stock o scorta di sicurezza (Orlicky, 1975).

Un sistema MRP può essere definito, secondo APICS, come una serie di tecniche 
che utilizzano i dati della distinta base, del magazzino ed il Master Production 
Schedule (cosa vuole produrre l’impresa in termini di quantità e tempo) per calcolare 


�20



la quantità di materiale necessaria, fornendo raccomandazioni per emanare ordini di 
acquisto e produzione. L’algoritmo esegue tre operazioni principali: (1) calcola il 
fabbisogno netto di materiale detraendo il materiale in giacenza, (2) anticipa la 
produzione e gli acquisti rispetto alla data in cui sono necessari, quindi tiene in 
considerazione un orizzonte temporale e per questo è definito Time-phased; (3) dal 
piano di produzione principale e grazie alla distinta base ricava la quantità 
necessaria per sub-componenti e materie prime. 

Essendo uno strumento che considera orizzonti temporali, consiglia anche la 
rischedulazione di ordini ancora aperti se la data di consegna risulta al di là 
dell’orizzonte temporale predefinito. Il Master Production Schedule (MPS) 
rappresenta quello che l’impresa vuole produrre e acquistare, espresso in una 
precisa configurazione, date e quantità. È importante sottolineare che l’MPS non 
effettua previsioni, ma queste rappresentano un importante input nel processo di 
pianificazione. Esso prende in considerazione i vincoli di capacità, i costi di 
produzione e il piano di vendita e di produzione solamente in termini di volumi 
definito al livello superiore detto S&OP (Jacobs, Berry, Whybark, Vollmann, 2011).

Riassumendo, il sistema a punto di riordino è orientato alla gestione di singole parti, 
mentre il material requirements planning è orientato al prodotto. Il primo utilizza dati 
storici relativi all’andamento della domanda, isolando il comportamento di un certo 
componente da quello degli altri, anche se facenti parte del medesimo prodotto. 
L’MRP utilizza un approccio radicalmente differente essendo orientato al futuro 
grazie al supporto dell’MPS, inoltre lavora con specifici dati messi in relazione tra 
loro grazie alla distinta base che definisce le relazioni tra i componenti (Orlicky, 
1975). 

La domanda sorge spontanea, quale dei due è preferibile? Ovvero, qual è il 
principale criterio di applicazione e sotto quali condizioni un sistema performa 
meglio dell’altro?


1.3.2 Domanda dipendente e independente 

In questo paragrafo cercheremo di individuare un criterio che definisca in quale caso 
è più appropriato l’utilizzo di un sistema di punto di riordino oppure il material 
requirements planning. Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi studi che 
prendevano in considerazione attributi di singoli articoli come costi, lead time e dati 
storici, ma nessuno di questi ha mai preso in considerazione la natura della 
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domanda. Nel 1965 J. Orlicky individuò in questa variabile il criterio discriminante e 
le linee guida che permisero di identificare quale sistema adottare, utilizzando i 
concetti di domanda dipendente e indipendente.

La domanda riguardante un certo articolo è definita indipendente quando non si ha 
alcuna visibilità degli ordini che si riceveranno dai clienti (Slack, Chambers, 
Johnston, 2010) e quando la domanda non è funzione di altri articoli. La domanda 
indipendente necessita di un’attività di previsione (Orlicky, 1975). 

Ad esempio, i clienti non avvisano il supermercato prima di recarsi ad acquistare 
quello di cui hanno bisogno. Il supermercato prende decisioni di pianificazione e 
controllo basate sull’esperienza accumulata nel settore e sulla sua capacità di capire 
il mercato; così facendo però si corre il rischio di non avere lo stock necessario per 
soddisfare tutta la clientela. Può essere ancora più chiarificatore l’esempio riportato 
graficamente nella Figura 1.5. Viene raffigurata un’officina (Ace Tyres) che svolge il 
servizio di vendita e cambio pneumatici; questa avrà bisogno di gestire uno stock di 
materiale poiché non sarà in grado di prevedere il volume di pneumatici che 
sostituirà e prevedere i bisogni dei clienti. L’officina può decidere solamente quanti e 
quale tipo di pneumatici correndo il rischio, come nell’esempio precedente del 
supermercato, di non soddisfare completamente la clientela.

 

Figura 1.5: Domanda dipendente e indipendente 
Fonte: Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2010). Operations management. Pearson education, 
p. 274.
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La domanda riguardante un certo articolo è definita dipendente quando è funzione 
di altri articoli e relativamente prevedibile poiché legata a fattori che sono noti. 
Continuando l’esempio presente in Figura 1.5, il pianificatore di un’azienda 
automobilistica, che ha il compito di assicurare la presenza di pneumatici sufficienti 
a soddisfare la clientela, non tratterà l’articolo come una variabile totalmente 
causale. Il processo previsionale è molto semplice poiché inizialmente basato su 
dati conosciuti, come il numero delle autovetture da produrre, per poi proseguire 
derivando il numero di pneumatici necessari da acquistare.

La domanda in questo caso è dipendente da un fattore noto, ovvero il numero di 
autovetture che decidiamo di produrre internamente (Slack, Chambers, Johnston, 
2010).

La domanda dipendente può essere verticale, quando un articolo è necessario per 
la produzione di un prodotto a livello superiore nella distinta base, oppure 
orizzontale, come nel caso di un accessorio di un prodotto principale.

Nel settore manifatturiero però un articolo può essere soggetto sia a domanda 
dipendente che a domanda indipendente. Questo mix lo abbiamo quando un 
articolo è sia parte di un prodotto finito, ma dev’essere disponibile anche come 
pezzo di ricambio. In questo caso una parte di domanda indipendente dev’essere 
soggetta a previsione, mentre un’altra può essere semplicemente calcolata.

L’utilizzo dell’MRP permette di creare delle relazioni tra componenti (materie prime, 
semi-assemblati, prodotti finiti) identificandoli con codici univoci e come tale 
dev’essere pianificato e controllato dal sistema. La domanda del prodotto finito 
dev’essere oggetto di previsione, ma nessuno degli elementi che lo compongono 
necessita di ulteriori indagini previsionali essendo la domanda creata internamente  
(Plossl, Orlicky, 1994).

Anche se nel caso di domanda dipendente le previsioni non sono necessarie, in 
presenza di approcci statistici è necessario ricorrere al loro utilizzo. Non 
considerando il legame che lega i componenti il sistema tratterà tutto allo stesso 
modo richiedendo previsioni per ognuno di essi.
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1.3.3 L’affermazione e l’evoluzione dell’MRP 

Gli inizi degli anni '70 rappresentano un momento di transizione e sono caratterizzati 
da una tensione che si è generata tra i soggetti più restii al cambiamento e difensori 
dell'approccio statistico e soggetti innovatori che credevano nelle potenzialità 
dell'MRP. Le occasioni ufficiali di dibattito all'epoca non erano molte, ma alla prima 
opportunità questa tensione che si percepiva tra gli esperti della materia si è 
manifestata palesemente. L’evento cruciale fu la 14^ conferenza APICS tenuta 
nell’ottobre del 1971 a St. Louis. Il dibattito si accese soprattutto durante lo spazio 
dedicato alla presentazione del paper intitolato “MRP – A hope for the future or a 
present reality – a case study”, presentando l’MRP come la “Cenerentola” dei 
sistemi di pianificazione e controllo evidenziando i limiti dei sistemi statistici (Mabert, 
2007).

Da questo evento in poi, l’interesse verso l’MRP è cresciuto esponenzialmente, 
grazie anche al supporto di APICS che ha contributo alla diffusione fornendo 
un’educazione per la comprensione delle logiche sottostanti il sistema.

Durante gli anni ’70 i sistemi iniziarono ad entrare nelle aziende leader dei rispettivi 
mercati, anche se numerosi accorgimenti dovevano ancora essere attuati; proprio 
per questo la maggior parte delle imprese rimasero ad osservare gli sviluppi.

In quegli anni uno dei processi manifatturieri che ha beneficiato di maggiori 
innovazioni è stato sicuramente quello dell’assemblaggio di linea grazie alla 
continuità dei processi che favorivano l’ottimizzazione in termini di tempo rispetto 
all’andamento discontinuo caratteristico dei processi batch.

Le innovazioni però arrivarono anche per questi processi in particolare all’inizio del 
1970 grazie alla tecnica Group Technology (GT). Questa tecnica raggruppa 
macchinari ed equipaggiamento utilizzato per processare famiglie di componenti 
con caratteristiche fisiche simili (come ad esempio forma, peso, materiale) oppure 
con simili lavorazioni. I vantaggi riguardavano la riduzione dei cicli di lavoro, minori 
work-in-process e una minor quantità di prodotti in magazzino (Plossl, Orlicky, 
1994).

Il processo batch però era ed è tutt’oggi utilizzato nei casi in cui abbiamo delle 
operazioni che prevedono una sequenza di azioni uguale per tutti, ma che come 
output possono avere diversi risultati. Ad esempio, in cucina il cibo è preparato in 
serie (batch). Ogni serie ha la stessa sequenza di operazioni (preparazione, cottura, 
impiattamento), ma l’output, il piatto, è differente.
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Figura 1.6: Differenti combinazioni di caratteristiche di volume-varietà nei processi produttivi 
Fonte: Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2010). Operations management. Pearson education, 
p. 274.


Inoltre, solitamente attraverso questo processo si gestiscono prodotti con varietà e 
volume medi e come possiamo osservare nella matrice varietà/volume alla Figura 
1.6, lo troveremo nel mezzo evidenziato con il colore rosso. Evidenziato in giallo, 
invece, nell’angolo inferiore destro è presente il processo continuo, ovvero 
l’assemblaggio in linea nel quale i volumi sono alti e la varietà molto bassa, essendo 
prodotti standardizzati e processati attraverso un flusso continuo (Slack, Chambers, 
Johnston, 2010).

I problemi delle imprese negli anni '70 erano rilevanti poiché a causa del mancato 
utilizzo di uno strumento di pianificazione si ritrovavano spesso in stock-out, con 
forti disallineamenti tra il materiale che credevano di avere in magazzino rispetto a 
quello che realmente possedevano e con un forte bisogno di creare e gestire i 
legami tra componenti nella formazione di un prodotto finito. Tutto questo accadeva 
perché nella quotidianità non avevano a disposizione uno strumento di 
pianificazione che proponeva quanto produrre o comprare in relazione ad una serie 
di input. Lo logica dell’MRP può essere ricondotta alle seguenti domande:
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Input:

- Cosa dobbiamo produrre? L’MRP estrapola questa informazione dall'MPS 

(Master Production Schedule) che contiene le indicazioni riguardanti date di 
consegna e quantità dei prodotti finiti;


- Da quali componenti sono composti i prodotti finiti? Questa informazione la 
possiamo ricavare dalla distinta base, ovvero l’elenco a livelli di tutti i componenti, 
semi-assemblati, materie prime che vanno a comporre un determinato prodotto 
finito.


- Quali componenti abbiamo a disposizione al momento? L’inventario di magazzino 
è un’operazione diretta a valutare le giacenze di materiali, prodotti e semilavorati 
esistenti e necessaria per iniziare ad utilizzare lo strumento di pianificazione.


Output:

- Cosa dovremmo avere? Analizzando gli input precedentemente forniti al sistema 

questo sarà in grado di fornire delle indicazioni sulla quantità da ordinare o da 
produrre (Wallace, Kremzar, 2002).


L’MRP risolve molti problemi rispetto agli strumenti precedenti però continua a 
lavorare a capacità infinita, ovvero effettua la pianificazione tenendo conto 
solamente dei legami tra i componenti della distinta base e non la capacità 
produttiva dei centri di lavoro che dovranno effettivamente produrre la merce.

Per questo motivo nel 1972 viene aggiunto al nucleo originario dell’MRP un’ulteriore 
modulo denominato Capacity Requirements Planning o CRP con la funzione di 
verificare la fattibilità del piano di produzione con le capacità realmente possedute. Il 
sistema prese il nome di MRP closed-loop, in relazione alla possibilità di considerare 
la capacità finita dei centri di produzione, come possiamo vedere dalla Figura 1.7 
(Plossl, Orlicky, 1994).
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Figura 1.7: Evoluzione dei sistemi di pianificazione 
Fonte: Ptak, C., & Smith, C. (2011).  Orlicky's Material Requirements Planning 3/E. McGraw Hill 
Professional.


La Figura 1.8 rappresenta gli input e gli output del CRP, ovvero assorbe dall’MRP il 
piano di produzione dei componenti e i cicli di produzione definiti in termini di risorse 
e tempi per ogni componente. Considerando anche il tempo di attrezzaggio, il CRP 
restituisce un piano di carico dei centri di lavoro sotto forma di diagramma 
denominato “Diagramma di Manhattan”. È importante sottolineare che il CRP non 
fornisce alcuna modifica automatica dei fabbisogni se la capacità delle risorse per 
un certo centro di lavoro non è sufficiente. Il compito di apportare le modifiche viene 
lasciato al pianificatore che deve attuare delle azione correttive per eliminare il 
sovraccarico evidenziato. Questo comporta un'esecuzione in modo iterativo dei 
software MRP e CRP.

Riassumendo, il CRP ha lo scopo di identificare i problemi relativi al fabbisogno di 
risorse e di convalidare il piano di produzione generato dall’MRP. Se il filtro CRP 
viene superato, la fase successiva sarà la schedulazione, dove si entrerà nel 
dettaglio evidenziando, tra le molte cose, data di esecuzione, ora di inizio e di fine 
dell’attività nei centri di lavoro (Levy, 2013; De Toni, Panizzolo, Villa, 2013).
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Figura 1.8: Input e output del CRP  
Fonte: Levy, G. (2013). La logistica nei sistemi ERP. Dalla distinta base alla produzione: Dalla distinta 
base alla produzione. FrancoAngeli.


Nel 1975 Joseph Orlicky pubblicò il suo primo libro chiamato “Material 
Requirements Planning - The New Way of Life in Production and Management” il 
quale contribuì all’inizio di un vero e proprio nuovo settore dedicato alla produzione 
dei software basati sulle logiche dell’MRP.

I sistemi di pianificazione e controllo del processo produttivo continuarono ad 
evolvere anno dopo anno grazie anche al contributo di Oliver Wight, considerato 
uno dei più grandi esperti al mondo nel campo della gestione della produzione, e 
George Plossl, prima collega di lavoro di Wight alla Stanley Works e poi socio nella 
società di consulenza da loro fondata. 

Ad ogni movimentazione di materiale corrisponde un’attività finanziaria che 
dev’essere tracciata ed è proprio verso questa direzione che sono andati i 
miglioramenti tecnologici.

Oliver Wight nel 1979 scrisse un articolo intitolato “Manufacturing resource planning
— Beyond class A  Newsletter Oliver Wight Newbury" presentando l’idea di 
incorporare una gestione contabile nell’MRP per permettere ai manager di avere una 
migliore gestione delle informazioni. Durante una riunione con colleghi di lavoro a 
casa sua coniò l’acronimo MRPII (Manufacturing Resources Planning).

Grazie a questa innovazione anche il processo di pianificazione si è evoluto 
trasformandosi da un processo lineare ad un processo di pianificazione 
dipartimentalizzato. Nella Figura 1.9 possiamo vedere rappresentati entrambi i 
processi, a sinistra quello lineare e a destra quello dipartimentalizzato, dove è 
presente un’ulteriore strumento a supporto delle decisione del management, il Sales 
and Operations Planning (S&OP) parte integrante del concetto di MRPII.
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Figura 1.9: I processi di pianificazione  
Fonte: Ptak, C., & Smith, C. (2011).  Orlicky's Material Requirements Planning 3/E. McGraw Hill 
Professional.


Nel 1985 Richard Dick Ling riconobbe l’importanza di connettere assieme i 3 piani 
principali che guidano l’azienda ovvero quello di produzione, finanziario e delle 
vendite. L’approccio S&OP integra una serie di piani contenenti informazioni 
riguardanti i clienti, vendite, marketing, sviluppo di nuovi prodotti, produzione, 
approvvigionamento e aspetti finanziari, solitamente con un orizzonte temporale di 
circa 18 mesi. Questo permette di comunicare in maniera più rapida e diretta 
informazioni che prima venivano condivise manualmente e riviste ogni mese, senza 
uno strumento in grado di effettuare anche un'analisi dei possibili scenari che 
potrebbero verificarsi in base alle possibili decisioni (Ptak, Smith, 2018).

Con l’MRPII per la prima volta le imprese hanno a disposizione un sistema integrato 
per la gestione di tutte le funzioni aziendali che fornisce visibilità sulla necessità di 
approvvigionamento di materiali, ma monitora anche la capacità di risorse e 
competenze necessaria per attuare un piano di produzione. Inoltre, in aggiunta alla 
visione dettagliata di tutto questo, lo strumento permette ai manager di avere 
visibilità del corrispettivo in termini finanziari e di avere un supporto dalla fase di 
analisi fino a quella decisionale. L’integrazione di queste funzioni nei sistemi 
informativi ha permesso ai pionieri di assicurarsi un vero e proprio vantaggio 
competitivo. L’evoluzione della tecnologia nel settore informatico ha permesso a chi 
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ha percorso questa strada di poter adottare strumenti sempre più performanti che 
hanno permesso di analizzare le situazioni e prendere decisioni in un tempo sempre 
minore fino a poterle prendere in tempo reale.

Questo permette ai manager di capire se il piano cosiddetto “intended” viene 
realizzato proprio così come era stato pensato, oppure se necessita di azioni 
correttive adottando delle decisioni emergenti a seconda dell’evoluzione dello 
scenario che si ritrovano ad affrontare (Ptak, Schragenheim, 2016).


1.3.4 Dal Just in Time al Lean manufacturing 

Tra il 1980 e il 1990 parallelamente a quanto presentato prima, si è delineato 
un’ulteriore approccio alla gestione dei fabbisogni sviluppato da Toyota denominato 
Just-in-Time (JIT). Per JIT si intende la tendenza a produrre il minor numero di unità 
differenti, nella minor quantità possibile per il momento più ravvicinato possibile al 
manifestarsi della richiesta di bisogno e cercando di svolgere la propria attività 
senza l’utilizzo di un magazzino, da cui il concetto di zero inventory.

Questa pratica, poi diventata una vera e propria filosofia, è nata dalla necessità di 
affrontare una sempre più pressante riduzione del time to market causata dalla 
riduzione del tempo di tolleranza dei clienti. Il livello di servizio atteso, ovvero la 
capacità dell’azienda di soddisfare le richieste nelle tempistiche e con i prodotti 
desiderati, non era più lo stesso di alcuni anni prima. Il vecchio modo di operare non 
permetteva di seguire le esigenze di un mercato sempre più dinamico e impaziente.

Per questi motivi le imprese hanno iniziato ad adottare la filosofia del Just-in-Time e 
creare partnership con i fornitori per rimanere competitivi. Questo comporta anche 
un cambiamento di mentalità nella quotidianità delle imprese che non possono più 
focalizzarsi all’interno delle sole mura aziendali, ma devono collaborare con le altre 
imprese con l’obiettivo di creare una supply chain collaborativa.

Nello stesso orizzonte temporale si è assistito ad un cambiamento nella 
composizione dei costi che incidevano sul costo del prodotto finito (COGS - Cost of 
Goods Sold). Durante il decennio dal 1940 al 1950 era comune per un’impresa che 
dopo aver analizzato i costi che incidevano sul costo di un prodotto finito,  
emergesse che i costi del lavoro incidessero tra il 40% e il 60% del totale. Per 
questo motivo le aziende focalizzavano i loro investimenti nell’aumento della 
produttività del lavoro essendo il fattore che trainava i loro profitti. A questo punto 
chi si occupava della pianificazione dei fabbisogni doveva solamente garantire che 
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gli operatori avessero sempre il materiale a disposizione. Questo non andava di 
certo ad ottimizzare i costi della gestione del magazzino, ma veniva ritenuto meno 
importante (Chiarini, A. 2010).

Grazie agli investimenti e ai risultati ottenuti, il costo del lavoro ha avuto una figura 
sempre meno rilevante fino ad arrivare agli inizi degli anni ’90 ad incidere per meno 
del 20% nel COGS. Il costo dei materiali era diventato il driver principale e la 
gestione del magazzino un tema molto delicato. In quel periodo APICS limitò i suoi 
sforzi per la diffusione dell’MRP, ormai abbastanza noto, per concentrarsi su un 
nuovo concetto, appunto quello del Just-in-Time o del cosiddetto zero inventory, 
dato che le imprese non consideravano più una pratica vincente avere un magazzino 
molto fornito. I concetti caratteristici del JIT si sono poi evoluti sotto l’etichetta di 
Lean Manufacturing inquadrati con un approccio leggermente differente e molto più 
customer-oriented. Questo è stato possibile applicando i principi del JIT in un’ottica 
di Total Quality Management, quindi fondendo teorie legate alla gestione dei 
fabbisogni con modelli organizzativi per la gestione della qualità.

Da questo momento iniziano a diffondersi contributi importanti legati all’idea che la 
competitività e la capacità di generare profitti per l’impresa non sono trainate 
solamente dalla produzione, ma l’intera organizzazione dev’essere allineata verso 
questi obiettivi. Uno dei primi e più importanti contributi lo possiamo identificare nel 
primo libro scritto dal Dr. Eli Godratt, "The Goal".

Goldratt pone l’accento sul fatto che tutta l’organizzazione deve muoversi coesa e 
alla stessa velocità verso l’obiettivo principale, ovvero creare valore e generare 
profitti adesso e nel futuro. Per fare questo tutte le risorse devono essere allineate in 
un sistema informativo integrato (Goldratt, Cox, 1984).

Risulta importante sottolineare come questi approcci non hanno sostituito i 
precedenti, ma si sono evoluti parallelamente e hanno contribuito a definire un set di 
strumenti utili alle imprese a seconda dell’ambiente in cui operano. 


1.3.5 Enterprise Resource Planning (ERP) 

In un mercato sempre più dinamico risulta fondamentale per l’impresa essere 
resiliente e per questo deve mettere in condizione chi si trova a dover prendere delle 
decisioni di prendere quella migliore e di farlo nel minor tempo possibile. Questo 
può essere fatto solo se questa persona ha a disposizione le informazioni necessarie 
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che le permettono di valutare la situazione in cui si trova e le implicazioni delle 
possibili scelte. Proprio per questo l’evoluzione dei sistemi informativi è andata 
verso l’ideazione di un sistema integrato che mette in comunicazione tutti i 
cosiddetti silos (dipartimenti) dell’impresa, chiamato ERP (Enterprise Resource 
Planning), termine coniato nei primi anni ’90 dalla Gartner Group (Wylie, 1990; Ptak, 
Schragenheim, 2016).

Tutto questo è stato possibile grazie al sempre più sostenuto calo del costo della 
tecnologia e all’invenzione del personal computer che ha rivoluzionato ancora una 
volta il modo di lavorare di molte imprese. In poco tempo si è passati da un poco 
flessibile mainframe computer, ovvero sistemi di calcolo centralizzati, ad una 
tecnologia più snella denominata client-server. Il costo dei sistemi era da tale da 
poter esser sostenuto anche da piccole realtà e tutte le attività quotidiane elaborate 
dall’ERP potevano essere calcolate dai personal computer.

L’ERP è un sistema informativo completo che include tutte le risorse necessarie 
all’impresa per pianificare e tra le tante funzioni, per citarne alcune, sono incluse 
quelle relative alla progettazione di prodotto, business intelligence, material and 
capacity planning e sistemi di comunicazione. Funzioni come quella legata alla 
gestione delle risorse umane hanno permesso la crescita di implementazioni di 
sistemi ERP anche in aziende non strettamente manifatturiere.

È essenziale sottolineare che è presente un’evoluzione dall’MRPII all’ERP, 
nonostante quest'ultimo si basi e riutilizzi tutti i principi derivanti dal precedente 
sistema. L’ERP prevede un’integrazione tra fornitori, dipartimenti interni all’azienda e 
clienti, con un modello logico di strutturazione dei dati di tipo relazionale e basato su 
un’architettura client-server (Klaus, Rosemann, Gable, 2000).
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1.4 Come funziona l’MRP? 

Un ulteriore passo per capire i concetti che presenteremo nel capitolo 2, ovvero un 
nuovo modo di operare in questo mondo caratterizzato dalla variabilità, riguarda 
l’analisi di come funziona veramente un sistema MRP. Abbiamo evidenziato come 
l’MRP dal prodotto finito e con l’ausilio della distinta base, calcola in modo 
autonomo i fabbisogni degli elementi che lo compongono, ma in pratica come fa? 
Quali questioni deve affrontare quotidianamente chi si interfaccia con questo 
sistema? 

Prendiamo ad esempio il seguente caso, ispirato allo scenario presentato da Carol 
Ptak e Chad Smith nel libro “Precisely Wrong: Why Conventional Planning Fails and 
How to Fix it” scritto nel 2018 dove abbiamo due prodotti finiti AA e ZZ. Ogni 
prodotto AA è formato da un solo pezzo del componente TT e EE; quest’ultimo da 
un solo pezzo del componente UU. Ogni prodotto ZZ, invece è composto un UU e 
un PP, come possiamo vedere in Figura 1.10. In questo caso notiamo che i 
componenti UU, PP e TT sono componenti che devono essere acquistati.


Figura 1.10 Esempio della distinta base di due prodotti 
Fonte: elaborazione personale


La Figura 1.11 è una tabella riassuntiva delle caratteristiche dei prodotti che 
andremo a considerare nell’esempio che segue. Nella prima colonna è presente il 
codice identificativo dell’articolo. Nella seconda colonna abbiamo, per quanto 
riguarda il prodotto finale AA, la seguente dicitura “POS4”, ovvero period of supply. 
Questo significa che se si necessita di produrre il componente AA, allora l’MRP 
guarderà in avanti e consiglierà di produrre una quantità tale da poter soddisfare fino 
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a 4 giorni successivi. Per quanto riguarda gli altri componenti viene definito una 
quantità minima di ordine (MOQ) che dovremo monitorare con molta attenzione 
poiché sarà un fattore determinante nella definizione degli ordini.

Nella terza colonna della Figura 1.11 abbiamo il low-level code, ovvero il livello più 
basso, in questo caso 0 è il livello superiore, dove è presente il componente nella 
distinta base. Ad esempio, il componente UU ha livello 1 se lo consideriamo in 
relazione al componente EE, mentre ha livello 2 se lo consideriamo con il 
componente AA e inseriremo questo essendo il più basso come richiesto 
dall'intestazione della colonna. Come penultimo fattore abbiamo il lead time, 
misurato in giorni, mentre nell’ultima colonna il safety stock, ovvero la quantità che 
dovrebbe evitare degli stock-out derivati dalla variabilità della domanda.


Figura 1.11 Dati statici dei componenti dell’esempio 
Fonte: elaborazione personale


La Figura 1.12 rappresenta la situazione iniziale del componente AA. Nel primo 
periodo notiamo che il pianificatore è in attesa di riceve un ordine del materiale AA 
per una quantità di 10. Per il calcolo della quantità disponibile prevista in un 
determinato periodo il sistema utilizza una formala chiamata comunemente calcolo 
del fabbisogno netto o netting:


� 


Nel caso in cui la quantità disponibile prevista non fosse sufficiente a soddisfare il 
fabbisogno, allora il sistema consiglierà di effettuare un ordine (ordini da rilasciare 
pianificati), considerando i vincoli del lead time e dell'MOQ, in un periodo che  
permetta di ricevere il materiale nel momento del bisogno (ordini da ricevere 
pianificati).


Articolo Dimensione del 
lotto

Low-Level 
Code

Lead Time Safety Stock

AA POS4 0 3 15

ZZ 125 MOQ 0 6 50

EE 50 MOQ 1 4 0

UU 500 MOQ 2 5 50

Quantità disponibile prevista = On-hand − Fabbisogno lordo + Ricezione ordine prevista .
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Considerando la quantità di 50 unità che si ha a disposizione e il fabbisogno di 
componente per la vendita di 5 unità, la quantità disponibile prevista sarà data da: 
50 (on-hand) + 10 (ordini previsti ricevuti) - 5 (fabbisogno) = 55. Il medesimo calcolo, 
ad eccezione della ricezione dell’ordine che non è più prevista, viene ripetuto e la 
quantità prevista continua a calare fino al periodo 5 dove la quantità prevista 
coincide con la quantità di safety stock prefissata. 


Figura 1.12 Tabella iniziale per il prodotto AA 
Fonte: elaborazione personale


In questo caso non scatterà un suggerimento di ordine poiché l’MRP consiglierà un 
ordine di produzione o acquisto solamente se la quantità disponibile prevista sarà 
minore del safety stock. Nel periodo 6 notiamo che il fabbisogno porta la quantità 
disponibile prevista sotto il livello prefissato di safety stock, questo allora genera la 
necessità di rilasciare un ordine di produzione e vendita tanti periodi prima, quanto è 
esteso il manufacturing lead time, ovvero il tempo necessario per la produzione 
dell’articolo. Il sistema a questo punto consiglia di effettuare un ordine di produzione 
nel periodo 3 pari a 10, ovvero la quantità per portare la scorta di sicurezza ai livelli 
prefissati, sommata alla quantità necessaria per soddisfare il fabbisogno di 4 periodi 
come previsto dalla regola POS4, in questo caso di 13 per un totale di 23 unità. 
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La Figura 1.13 rappresenta la situazione iniziale per il prodotto ZZ. Come accaduto 
per il prodotto AA, abbiamo un ordine in attesa di essere ricevuto di 125 unità, un 
fabbisogno di 10 unità e una quantità in magazzino di 25 unità. Quando il sistema si 
accorgerà che per avere il materiale necessario nel periodo 5 dovrebbe emanare un 
ordine di produzione in una data passata, emanerà un messaggio di errore destinato 
all’attenzione del pianificatore, poiché il manufacturing lead time di 6 periodi 
comporta che l’emissione dell’ordine avrebbe dovuto essere effettuata il giorno 
precedente. Questo ordine andrà segnalato nella tabella del componente UU come 
pianificato nel passato.


Figura 1.13 Tabella iniziale per il prodotto ZZ 
Fonte: elaborazione personale


La Figura 1.14 rappresenta la situazione iniziale del componente EE. La quantità 
disponibile in magazzino è di 25 unità e nel primo periodo il fabbisogno del 
componente è pari a 0, sia per quanto riguarda la domanda dipendente, ovvero per 
il componente AA, che per quella indipendente essendo un articolo utilizzato per la 
manutenzione. 
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Figura 1.14 Tabella iniziale per il prodotto EE 
Fonte: elaborazione personale


Per soddisfare il bisogno di AA, il seguente articolo avrebbe dovuto iniziare il suo 
processo di produzione almeno 2 periodi prima della data odierna.

Questo ordine sarà pianificato anche nel componente UU come ordine pianificato 
nel passato. Osservando la Figura 1.15 notiamo che probabilmente il giorno prima il 




Figura 1.15 Tabella iniziale per il prodotto UU 
Fonte: elaborazione personale
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pianificatore non si sarebbe immaginato che oggi la situazione diventasse così 
critica poiché aveva in magazzino una quantità pari al doppio del safety stock che 
poteva garantirli una certa sicurezza. Tutto questo è stato smentito la mattina 
successiva poiché si è ritrovato con un fabbisogno di materiale pianificato nel 
passato di 175 unità ed il purchasing lead time è di 5 periodi.

La prima cosa da fare in questi casi è contattare il fornitore per trattare e assicurarsi 
la quantità di cui si ha realmente bisogno nel più breve tempo possibile. In questo 
caso il pianificatore per cercare di ottenere il più possibile solitamente è disposto a 
pagare un prezzo superiore per il materiale, oppure sostenere le spese di una 
spedizione più rapida. Come possiamo notare qua si presenta un caso di 
distribuzione bimodale che discuteremo nei paragrafi successivi.


Figura 1.16 Tabella iniziale per il prodotto UU 
Fonte: elaborazione personale


Il massimo sforzo che il fornitore riesce a fare è concede un anticipo di 100 unità da 
ricevere nel periodo 4 e garantire le ulteriori 400 unità per il lead time previsto in 
partenza e nella Figura 1.16 abbiamo rappresentato la tabella del componente UU 
aggiornata.
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Figura 1.17 Tabella aggiornata per il componente EE 
Fonte: elaborazione personale


Nonostante questo sforzo il pianificatore continuerà a ricevere dal sistema messaggi 
di errore giornalmente con il suggerimento del sistema di cercare di anticipare 

l’arrivo del materiale. Ma avendo già ottenuto il massimo sarà costretto ad ignorarli.

Osservando la distinta base possiamo capire immediatamente che la produzione del 
componente EE è vincolata alla presenza del componente UU, però se si necessita 
del prodotto EE e si guardassero le informazioni  del sistema relative a quel specifico 
componente, non esiste nessun messaggio di errore del sistema MRP che ti 
permetta di capire che l’articolo non sarà prodotto per mancanza di UU. Il 
pianificatore non guarderà il piano di produzione di UU finché non causa dei ritardi al 
componente padre.

Nella Figura 1.17 notiamo per questo caso è riuscito ad anticipare il termine della 
produzione di 50 unità di 2 periodi così sarà in grado di riceverle nel periodo 4.
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Figura 1.18 Tabella aggiornata per il componente UU 
Fonte: elaborazione personale


Nella Figura 1.18 notiamo che è avvenuto un’ulteriore modifica, ovvero il fabbisogno 
di 50 unità che era stato segnalato come pianificato nel passato è stato 
positivamente colmato grazie ai componenti che erano in magazzino che calano da 
100 a 50 unità. In questo caso ora avremo un fabbisogno pari a 125 corrispondenti 
ai fabbisogno per il prodotto ZZ.

Essendo però un componente condiviso con il prodotto ZZ il pianificatore incaricato 
di gestire questo prodotto non troverà a disposizione nel magazzino le unità 
necessarie e sarà costretto a violare le regole relative alla dimensione del lotto e 
accontentarsi per il momento delle 50 unità disponibili subito. Così facendo ha 
potuto emettere un ordine per la produzione di 50 ZZ per il periodo 5 ritornando così 

a coprire la quantità di safety stock. L’MRP consiglia inoltre nel periodo 6 di ricevere 
un ordine di 125 unità, ma il lead time è maggiore del periodo a disposizione, ma 
come abbiamo visto precedentemente fino al periodo 4 non c’è possibilità di avere il 
componente UU, come è possibile verificare nella Figura 1.19.


�40



 

Figura 1.19 Tabella aggiornata per il prodotto ZZ 
Fonte: elaborazione personale


Nella Figura 1.20 possiamo vedere come le decisioni prese a riguardo del 
componente EE, hanno influenzato i piani per il componente UU mettendo 
nuovamente in difficolta il pianificatore.


Figura 1.20 Tabella aggiornata per il componente UU 
Fonte: elaborazione personale
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Da questa piccola applicazione con solamente due prodotti finiti possiamo solo 
immaginare quale sarebbe la situazione con centinaia o migliaia di articoli. Durante 
questo singolo giorno possiamo affermare che il componente UU non riesce a 
soddisfare nei tempi necessari i fabbisogni e dovrebbe essere aumentato di molto il 
safety stock. Sono state effettuate spese non previste e pagati maggiormente i 
materiali più volte, sono state violate le regole sulla dimensione del lotto e sono stati 
forzati i lead time. Una nuova logica che possa sopperire e gestire in maniera più 
efficiente queste situazioni potrebbe rivoluzionare la vita dei pianificatori e far 
risparmiare moltissimo tempo e denaro alle imprese che inizierebbero ad adottarla.

Utilizzando questa logica, come abbiamo notato le correzioni sono all’ordine del 
giorno e queste creano un fenomeno che caratterizza l’MRP, ovvero il cosiddetto 
nervosismo. La natura dell’MRP di rendere tutto dipendente crea questo 
nervosismo, ovvero un cambiamento della domanda di un prodotto finito viene 
trasferito lungo tutta la distinta base, come possiamo vedere dalla Figura 1.21.

Il problema non sussisterebbe se, dopo la definizione di un piano di produzione 
redatto con molto anticipo, non ci fossero cambiamenti, oppure se ce ne fossero 
dovrebbero essere solamente su base mensile, però il complesso e molto variabile 
ambiente chiamato, da Carol Ptak e Chad Smith, il Nuovo Normale, non permette 
assolutamente di operare in questo modo (Ptak, Smith, 2016)




Figura 1.21 Il sincronismo dell'MRP 
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.
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Una soluzione che viene adottata attualmente è quella di ricorrere ad aggiornamenti 
su base settimanale, se venisse attivato giornalmente il nervosismo descritto 
precedentemente sarebbe elevatissimo. Il prezzo da pagare per questa 
semplificazione riguarda tutti gli svantaggi legati ad una pianificazione settimanale 
ed ad un cambiamento concentrato in unico momento e non dilazionato nell’arco 
della settimana.

L’MRP inoltre crea un piano sincronizzato e preciso per quanto riguarda tutti i livelli 
della distinta base basato su degli input come la previsione della domanda e la 
domanda attuale. Mi troverò a poter operare correttamente solo se sarà possibile 
seguire esattamente quello che avevo pianificato e questo è impossibile nel 
cosiddetto “Nuovo Normale” (Ptak, Smith, 2016).

Si pensi che se la probabilità di avere un componente presente in magazzino è pari 
al 95%, allora la probabilità condizionata di avere due componenti nello stesso 
momento sarà pari a circa il 90% (0,95 x 0,95= 0,9025). Nel caso di tre componenti 
la percentuale scenderà ancora all’86%. Non è rara la presenza di prodotti con 
anche 20 componenti ed in quel caso la probabilità di averli tutti a disposizione nello 
stesso momento si riduce al 36%, riducendo la possibilità di servire il cliente ad un 
mero colpo di fortuna (Cicchitelli, 2008). 
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1.5 Cos’è e perché è importante il flusso 

Uno dei padri fondatori, che assieme al Dr. Orlicky ha contribuito in maniera 
determinante ad innovare i sistemi di pianificazione e controllo, è George Plossl che  
definì la prima regola del processo manifatturiero, detta anche Legge di Plossl:


Tutti i benefici saranno direttamente correlati alla velocità del flusso di informazioni e 
materiali (Plossl, Orlicky, 1994)


Ma "tutti i benefici" è una definizione molto generica, più specificatamente avremo 
benefici attraverso l’aumento di ricavi grazie al livello di servizio alto che impedisce 
un’erosione delle quote di mercato, ma anzi tendono a crescere. La qualità del 
servizio cresce al crescere del flusso perché solitamente gli errori nascono quando è 
presente una confusione diffusa. La gestione del magazzino migliora attraverso la 
diminuzione dei componenti acquistati, dei semi-lavorati e dei prodotti finiti. Più i 
componenti viaggiano velocemente attraverso il sistema, minore dovrà essere 
l’investimento per la gestione del magazzino. Proprio riguardo questo tema nel 1961 
il professor John D. C. Little del MIT Sloan School of Management ha formulato la 
seguente legge, parte della più ampia teoria delle code, nota come Legge di Little:
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dove:

L è il numero medio di componenti che sta attraversando il sistema produttivo;

λ è il ritmo con cui i componenti attraversano il sistema produttivo;

W è il tempo medio necessario per attraversare tutto il sistema produttivo.


Anche se non sono stati specificati il numero di centri di lavoro oppure come questi 
sono stati progettati in relazione alle code, con questa semplice formula ricaviamo 
delle informazioni importantissime relative al flusso dei materiali. I due termini 
all’interno dell’equazione non sono difficili da stimare, ma portano ad implicazioni 
importanti (Little, Graves, 2008). 

Queste legge può funzionare solamente se l’impresa adotta una logica push-and-
promote, ovvero quando le attività a monte spingono quelle a valle, ma dev’essere il 
mercato che sostiene il tutto.


L = λ ⋅ W
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Quando il flusso è debole, sopraggiungono sempre più numerosi costi ad alimentare 
questa tendenza come spedizioni urgenti non pianificate, rework, ore straordinarie di 
lavoro, cross-shipping, ovvero spedizioni di componenti tra magazzini vicini. Tutte 


Figura 1.22 I pilastri fondamentali del ROI 
Fonte: Ptak, C., & Smith, C. (2018). Precisely Wrong: Why Conventional Planning Systems Fail. 
Industrial Press, Incorporated.


queste attività sono sintomo di un sistema inefficiente e influiranno negativamente 
sui flussi di cassa. Quando invece non sono presenti ed il flusso è massimizzato, il 
materiale che un’azienda utilizza si trasforma in disponibilità liquida ad una velocità 
elevata (Smith, Smith, 2013).

Quando l’impresa si trova in una situazione favorevole nella quale i ricavi crescono, il 
magazzino è ridotto al minimo e le spese non necessarie sono eliminate, allora 
anche il ROI crescerà positivamente. Tutte queste attività influiscono positivamente 
sulla crescita del ROI come possiamo vedere in Figura 1.22, ma succede anche il 
contrario, per meglio concepire la bilateralità delle relazione ci viene in aiuto la 
formula definita da Chad e Debra Smith nel 2014:


� 


Figura 1.23 Equazione del flusso 
Fonte: Ptak, C., & Smith, C. (2018). Precisely Wrong: Why Conventional Planning Systems Fail. 
Industrial Press, Incorporated.


Nell’equazione in Figura 1.23 il termine delta e le frecce direzionate aiutano la 
comprensione del meccanismo. Se il flusso contrariamente a quanto supposto 
prima, iniziasse a decrescere, anche la cash velocity decrescerebbe e 
successivamente il ROI. La cash velocity sta ad indicare il tasso di conversione 

ΔFlow ⟶ ΔCash velocity ⟶ Δ
Net Profit

Investment
⟶ ΔROI,
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dell’investimento nella produzione dei prodotti finali in entrate di cassa. Ad influire su 
questo indice, impattano le problematiche evidenziate nell’esempio di 
funzionamento dell’MRP, che dilatano i tempi di produzione non avendo a 
disposizione il materiale nei tempi richiesti, inoltre anche spese variabili impreviste 
come l’aumento del prezzo dei componenti di acquisto per velocizzare la consegna 
oppure il pagamento di spedizioni più rapide andrà ad erodere il profitto netto 
potenziale e quindi il ROI.

Essendo un fatto così determinante il flusso deve essere considerato nella gestione 
dei fabbisogni dell’impresa e pertanto sarà colonna portante dei ragionamenti che 
effettueremo nei capitoli successivi. 

Il concetto di flusso è diventato una base comune degli approcci innovativi più noti 
come l’approccio Lean dove l’obiettivo principale è quello della sempre maggior 
riduzione degli sprechi, oppure l’approccio Six Sigma che si basa sul miglioramento 
dei processi e la riduzione della variabilità degli output ed infine della Theory of 
Constraints che vede l’organizzazione come un sistema, nel quale le attività sono 
interconnesse tra loro da relazioni a volte deboli che devono essere ottimizzate 
soprattutto quando comportano una riduzione della velocità di scorrimento del 
prodotto nel processo produttivo (Nave, D. 2002).

Nel loro ultimo libro Carol Ptak e Chad Smith amplificano i concetti presenti 
nell’equazione del flusso definiti dalla Legge di Plossl introducendo i fattori della 
variabilità e della visibilità. La variabilità è intesa come la differenza tra il piano 
deliberato a priori e quello che invece è accaduto realmente. Se la variabilità non è 
gestita, al suo aumentare provocherà una diminuzione del flusso ed infine del ROI. 
Per osservare l’impatto della variabilità non possiamo focalizzarci localmente sul 
singolo processo perché non si coglierebbe l’impatto, ma dovremmo osservare il 
fenomeno da un punto di vista sistemico, ovvero lungo tutta la supply chain. Quello 
che differenzia il loro pensiero rispetto alle teoria come Six Sigma, Theory of 
Constraints e Lean Manufacturing nella gestione della variabilità riguarda la 
tempistica. Mentre i primi tre approcci si dedicano all’ottimizzazione dei processi in 
vista di una gestione della variabilità post-piano, l’approccio DDMRP proposto dagli 
autori precedentemente citati cerca di agire pre-piano, ovvero integra nel sistema di 
gestione che verrà illustrato nel capitolo 2 una gestione dinamica non più legata al 
piano di produzione statico (Ptak, Smith, 2016).

Il piano non rappresenta più un documento affidabile, poiché nel momento in cui è 
stato pensato e redatto, l’ambiente esterno è già cambiato. 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1.6 L’MRP nel mondo moderno: un punto di vista 

Nell’ultima edizione del suo libro “Orlicky’s Material Requirements Planning” ha 
costruito le fondamenta per riconsiderare il modo di pianificare e controllare 
fabbisogni e capacità all’interno dell’impresa. L’implementazione e l’utilizzo di 
sistemi di pianificazione e controllo descritti nei paragrafi precedenti hanno subito 
una rapida proliferazione negli ultimi due decenni. Attualmente circa l’80% delle 
imprese manifatturiere che acquistano un sistema ERP implementano 
simultaneamente anche un modulo MRP associato al sistema acquistato.

Rispetto alla prima edizione del libro che risale al 1975, alcune certezze iniziano a 
scricchiolare. In quegli anni i risultati erano evidenti perché si passava da una 
gestione manuale ad una gestione computerizzata e i sistemi legati al cosiddetto 
“statistical inventory management” erano tra le prime forme di applicazione di 
sistemi di pianificazione. Ad oggi, possiamo ancora sostenere che l’MRP porti dei 
vantaggi evidenti? 

Secondo quanto sostenuto da Carol Ptak e Chad Smith, che vantano più di 
sessant’anni di esperienza nel settore manifatturiero sostengono che l’MRP non 
svolge in maniera autonoma e affidabile la funzione per cui era stato ideato di 
supporto alle decisioni. Il sistema non viene mai utilizzato per come è stato ideato, 
ma, ad oggi, per poter produrre dei risultati attendibili necessita di interventi 
manuali, scorciatoie e metodi di approssimazione basati su ipotesi molto deboli. 
Inoltre, gli autori sostengono che durante l’implementazione ci si accorge che il 
sistema non riesce ad essere flessibile e plasmarsi bene con la realtà che incontra, 
ma vengono forzati molti concetti per permettere l’utilizzo di questa tecnica.

Nel corso dei paragrafi successivi andremo a dare evidenza di quando affermato 
dagli autori cercando di rendere espliciti i limiti dell’utilizzo dell’MRP, non in assoluto, 
ma sempre in relazione al contesto in cui le imprese operano oggi (Ptak, Smith, 
2016).

Nelle organizzazioni le regole sono necessarie, senza di queste non ci sarebbero altri 
modi di indirizzare e gestire i comportamenti e si andrebbe a creare un vero e 
proprio caos. La maggior parte delle regole però sono create sulla base di ipotesi e 
vincoli legati all’ambiente e al tempo che sono state ideate. Quando questi 
cambiano, le regole necessitano di essere riesaminate per determinare se possono 
essere ancora applicate, oppure se necessitano di cambiamenti. Facendo 

�47



semplicemente ciò che è stato fatto, non è detto che stiamo facendo la cosa giusta, 
anzi da quanto più tempo un’attività viene ripetuta nella stessa maniera, più la 
probabilità che questa non sia ancora valida o appropriata è alta.

Anche per quanto riguarda l’ottimizzazione delle osservazioni sono d’obbligo. 
Investire tempo e denaro per cercare di ottimizzare e adattare al contesto regole 
inappropriate potrebbe essere una decisione che rischia di compromettere il futuro 
di un’impresa.

Nelle organizzazioni si tende a definire molte regole, aumentando così la possibilità 
di ottenere comportamenti conflittuali. Questi sono considerati come un’enorme 
causa di perdite sia in termini di tempo che di performance per le attività in cui i 
soggetti sono coinvolti.

Nei paragrafi successivi verranno messi in evidenza e chiariti i motivi per cui si 
discute l’attuale validità dell’approccio MRP. I motivi per facilità di presentazione 
verranno suddivisi in 4 livelli: 

- macroeconomico, che abbraccia il problema da una prospettiva molto alta e ci 

chiederemo se l’utilizzo dei sistemi convenzionali ha portato a dei risultati 
indiscutibili oppure si possono fare alcuni ragionamenti;


- utente finale, il quale si ritrova ad affrontare quotidianamente numerosi problemi, 
anche dopo il passaggio ai sistemi computerizzati, dovendo tornare all’utilizzo di 
sistemi meno complessi per poter svolgere alcune attività;


- organizzativo, dove verrà presentato il problema della distribuzione bimodale;

- supply chain, dove verrà presentato un problema derivante dall’utilizzo dei sistemi 

tradizionali che si propaga da monte a valle e viceversa, amplificandosi.


1.6.1 Livello macroeconomico: degradazione del ROA 

Abbiamo illustrato nei primi paragrafi come l’MRP sia entrato nelle imprese 
soprattutto americane fino al punto che nel 1975 erano già 700 le aziende ad aver 
implementato questo sistema. L’implementazione del sistema era ed è un 
investimento molto costoso che richiede tempo, ma è altrettanto costoso 
mantenerlo. I vantaggi attesi da questo sistema di pianificazione e controllo 
riguardano la miglior gestione degli asset di un’impresa.

A posteriori, prendendo ad esempio l’economia americana, qual’è stato il contributo 
dell’MRP e dei seguenti sistemi informativi nella gestione degli asset?
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A volte le imprese nei conti economici di fine anno registrano profitti, ma in realtà nel 
lungo termine non è detto che queste realtà saranno così sane e longeve. Il profitto 
come dato a sé stante non dà nessuna indicazione della performance dell’impresa, 
mentre inizia ad avere senso se considerato in rapporto ai ricavi di un’impresa, 
potendo poi fare eventuali considerazioni paragonandolo all’intero settore.

Alcune considerazioni ancora più interessanti possono essere ricavate considerando 
un componente critico in tutte le aziende, soprattutto manifatturiere, ovvero gli asset 
di cui l'impresa necessita per svolgere le sue attività quotidiane. Per essere definita 
sana un’impresa deve riuscire ad ottenere dei profitti adeguati a seconda della 
quantità di asset che dedica alle attività. Uno degli indici che cattura al meglio 
questa performance è il ROA (Return-on-assets).

Il report di Deloitte dimostra in Figura 1.24 come il ROA nell’economia americana sia 
calato costantemente dal 1965 al 2012. Inoltre, sempre lo stesso report evidenzia 
come, sempre nello stesso periodo, la produttività del lavoro non è solamente 
cresciuta, ma addirittura quadruplicata. Le informazioni che si possono ricavare da 
questo grafico in relazione all’impatto dei sistemi informativi sono rilevanti. Anche se 
l’acronimo MRP è stato coniato nel 1965, la vera implementazione e i suoi benefici 
possono aver avuto il loro impatto solamente dopo il 1975, da quando il ritmo delle 
implementazioni è cresciuto a dismisura.




Figura 1.24: Andamento del ROA nell’economia statunitense dal 1965 al 2012 
Fonte: Hagel, J., Brown, J. S., Samoyla, T., Lui, M. (2013). Success or struggle: ROA as a true 
measure of business performance. Report 3 of the 2013 Shift Index series. Deloitte University Press.


Il trend negativo del ROA, non può essere ricondotto ad una causa particolare 
poiché moltissimi fattori incidono nell’andamento di questi indici, ma si può inferire 
sicuramente che anche se l’andamento era già da un decennio negativo, l’MRP non 
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ha rappresentato un punto di svolta. Si può affermare questo anche dei sistemi 
successivi come l’MRPII e L’ERP, che almeno in America non hanno contribuito in 
maniera significativa alla gestione degli asset aziendali, fermo restando che si tratta 
di una grande innovazione in relazione alle tecniche che venivano usate 
precedentemente.


Figura 1.25: Produttività del lavoro dal 1965 al 2012 
Fonte: Hagel, J., Brown, J. S., Samoyla, T., Lui, M. (2013). Success or struggle: ROA as a true 
measure of business performance. Report 3 of the 2013 Shift Index series. Deloitte University Press.


Se questa decrescita è associata anche ad una crescita della produttività lavorativa, 
come rappresentato nella Figura 1.25, significa che le imprese non stanno 
svolgendo le loro attività nel modo corretto e stanno accelerando la decrescita.

Questa visione macroeconomica, però non è sufficiente per esplicitare i dubbi 
riguardanti il funzionamento dell’MRP ai nostri tempi, ma può essere un buon punto 
d’inizio (Hagel, Brown, Samoyla, Lui, 2013; Ptak, Smith, 2016).


1.6.2 Livello utente: proliferazione dell’utilizzo di strumenti 
esterni al sistema 

Se le evidenze portate a livello macroeconomico potrebbero essere contaminate da 
moltissimi fattori che possono influire nella determinazione dei trend presentati, 
magari quelle legate alla quotidianità relative alle decisioni riguardanti l’utilizzo degli 
asset che ogni giorno i responsabili incaricati devono prendere possono essere più 
esplicative. Una delle decisioni fondamentali e più frequenti nella giornata tipica di 
un pianificatore è quella riguardante i fabbisogni, sotto forma di ordini di diverso tipo 
come: di acquisto, di produzione, di trasferimento merci che scandiscono il ritmo a 
cui è assoggettato il flusso di materiali. Ad esempio, all’interno di un’impresa 
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manifatturiera ci sono casi in cui un’ordine di trasferimento può generare degli ordini 
di produzione che a loro volta possono generare ordini di acquisto di componenti. 
Inoltre, questi ordini di acquisto possono rappresentare per un’altra azienda 
all’interno della supply chain degli ordini o di produzione o di trasferimento. Per cui 
ci sono dei livelli di diversi sistemi di pianificazione di organizzazioni separate che 
comunicano tra loro attraverso questi segnali. Lo scopo dei sistemi di pianificazione 
è quello di supportare nella definizione delle tempistiche e quantità degli ordini con 
l’obiettivo di sincronizzare e rendere più armonico possibile il flusso.

In questo però i sistemi di pianificazione spesso sbagliano e gli operatori sono 
costretti a ricorrere all’utilizzo di fogli di calcolo Excel esterni ai sistemi per gestire 
alcune attività. I dati estratti dal sistema e inseriti in un foglio di calcolo, vengono 
manipolati secondo regole personali e molto spesso non condivise e non definite. 
Questo viene fatto per poter rientrare negli standard che si erano preventivamente 
fissati e perché, se accettassero tutte le raccomandazioni che vengono fatte dal 
sistema, non farebbero una carriera lunga. Ogni giorno si troverebbero a cambiare i 
loro piani e a rivedere quello fatto il giorno prima, questo fenomeno è chiamato 
anche “nervosismo” dell’MRP, di cui discuteremo successivamente.  Ricaricando poi 
i dati nel sistema, i suggerimenti frutto dell’esecuzione dell’MRP vengono rimpiazzati 
da decisioni personali. Questo comportamento è più diffuso di quanto si pensi. 
Come dimostrato da una ricerca riguardante questa effettuata tra il 2011 e il 2014 
dal Demand Driven Institute, su un bacino di oltre 500 aziende, il 95% ha affermato 
di utilizzare fogli di calcolo excel come sistema di pianificazione, pur possedendo 
sistemi informativi più complessi.

Ma perché avviene questo? Perché non viene impedito ai pianificatori di utilizzare 
questi mezzi fuori dal sistema?

Anche se i responsabili fossero a conoscenza di questo utilizzo non corretto del 
sistema, non potrebbero fare altro che accettarlo. Se venisse individuato un’utilizzo 
simile, il dubbio del dirigente sarebbe quello di continuare ad utilizzare un sistema 
informale, altamente personalizzato, ma che ha sempre per loro funzionato o 
affidarsi ad un sistema computerizzato che opera con logiche ormai passate e 
stravolgere la routine di moltissimi dipendenti. La scelta è tanto semplice quanto 
obbligata. Secondo l’autore Chad Smith, moltissimi dirigenti d’azienda volenterosi ci 
avrebbe provato a tentare di rimuovere questo utilizzo di excel poiché ha moltissimi 
svantaggi come il fatto che chi ha creato il foglio di calcolo solitamente è l’unico in 
grado di utilizzarlo e se necessario modificarlo essendo il solo a conoscenza della 
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logica sottostante. Il problema è che la maggior parte si è dovuta ricredere durante il 
tentativo di cambiamento e ha dovuto ritornare al vecchio sistema poiché 
l’alternativa, ovvero l'utilizzo del solo sistema MRP senza scorciatoie, causava un 
aumento non consono di componenti in magazzino e faceva affossare il livello di 
servizio. L’utilizzo dei fogli dei calcolo non può essere una soluzione definitiva, deve 
essere identificata un’alternativa, anche perché gli errori in questi fogli elettronici non 
sono proprio occasionali.

Un articolo del Wall Street Journal scritto da Jeremy Olshan nell’aprile del 2013, 
riporta un’importante riflessione sulla necessità di sorpassare questo modus 
operandi. Circa l’88% dei fogli di calcolo che vengono utilizzati contengono errori. 
Questi contengono circa l’1% o più di errori all’interno del foglio, questo significa 
che in fogli di calcolo complessi di almeno mille formule, sono presenti almeno una 
decina di errori non identificati (Panko, 1998).

La dipendenza a cui si è arrivati dall’utilizzo di questo strumento è definita anche 
come “Excel Hell”, poiché è molto difficile farne a meno, ma se usato male può 
essere la causa di grossi danni, difficilmente identificabili, come è capitato durante 
uno studio da parte degli economisti di Harvard Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff.

L’errore si è manifestato nel calcolo dell’impatto dell’indebitamento sulla crescita 
economica di un paese, più precisamente nell’inserimento delle adeguate celle 
all’interno della formula digitata. Ma se l’errore nello studio degli economisti, se pur 
grave, non ha portato a particolari risvolti negativi a livello economico, per l’azienda 
JPMorgan è andata diversamente. L’azienda si è trovata a sottostimare di molto il 
valore di rischio del loro portafoglio di crediti a causa di un semplice errore di copia-
incolla, che ha portato ad una perdita di circa 6 miliardi di dollari.

Come evidenziato prima, a volte si lascia il destino di un’azienda nelle mani di 
persone che utilizzano degli approcci ad hoc per svolgere delle attività e per quanto 
riguarda la sicurezza e l’integrità dei dati questo è un serio problema.

Per sua natura abbiamo compreso come l’utilizzo dei fogli elettronici di calcolo 
portino alla proliferazione di informazioni errate giorno dopo giorno e per quanto 
riguarda la supply chain creano dei segnali d’errore che si propagano da monte a 
valle e viceversa.

Sarebbe risolvibile lavorando all’interno di sistemi di pianificazione e controllo 
convenzionali? La risposta è sempre negativa (Ptak, Smith, 2016; Ptak, Smith, 
2018).
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1.6.3 Livello organizzativo: la distribuzione bimodale 

Per confermare ancora una volta i limiti dei sistemi MRP convenzionali, prendiamo in 
esame le performance nella gestione dei componenti in magazzino di chi si affida al 
sistema per svolgere questa attività.

Nella Figura 1.26 abbiamo una retta orizzontale orientata verso destra e verso 
sinistra. Questa può rappresentare la quantità di componenti presenti in magazzino 
oppure un singolo componente. A sinistra avremo una quantità troppo piccola di 
materiale a disposizione, mentre man mano che si percorre la freccia verso destra 
avremo sempre una maggiore quantità fino ad averne troppa nella parte più esterna 
di destra. 


Figura 1.26: Troppo o troppo poco, gli estremi del magazzino 
Fonte: Ptak, C., & Smith, C. (2018). Precisely Wrong: Why Conventional Planning Systems Fail. 
Industrial Press, Incorporated.


Il punto A sta ad indicare una situazione in cui abbiamo un magazzino molto poco 
fornito, addirittura alcuni componenti posso essere molto vicini allo stock-out 
oppure addirittura in stock-out. Se un’azienda si trovasse in questa posizione ne 
risentirebbe tutta la supply chain non riuscendo a rispondere alle richieste di 
fornitura del magazzino. Non appena si riesce a recuperare, i pianificatori cercano di  
evitare questa spiacevole situazione, anche pressati dalle preoccupazioni del 
dipartimento Sales and Operations inceppando però in un’altra sconsigliata 
situazione ovvero quella presente al punto B.

In questo secondo punto avremo troppi componenti in magazzino e ritroveremo 
eccessive quantità di denaro, capacità e spazio immobilizzate nel working capital. 
Non appena si riesce a scendere sotto la quantità eccessiva, la pressione del 
dipartimento Finance solitamente tende a spingere il pianificatore a riposizionarsi in 
prossimità del punto A.
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Figura 1.27 Il range ottimale di stock in magazzino per componenti o aggregato 
Fonte: Ptak, C., & Smith, C. (2018). Precisely Wrong: Why Conventional Planning Systems Fail. 
Industrial Press, Incorporated.


Con la consapevolezza che questi due punti estremi esistono, allora tra i punti A e B 
esiste un range ottimale di quantità, come possiamo vedere nella Figura 1.27, nel 
quale sarebbe consigliato rimanere; al di fuori di questo le cose iniziano a 
complicarsi (Ptak, Smith, 2018).


1.6.4 Taguchi loss fuction 

Queste considerazioni sono in accordo con quanto dimostrato dallo statistico 
giapponese Genichi Taguchi che ha sviluppato un metodo statistico per migliorare la 
qualità dei componenti prodotti, per poi essere applicato anche ad altri campi. 

Uno dei contributi più rilevanti di questo metodo lo possiamo individuare nella 
funzione di perdita (loss fuction) per descrivere il fenomeno che colpisce il valore dei 
prodotti di un’impresa. Come rappresentato nella Figura 1.28, Taguchi sostiene che 
le perdite dovute alla variazione di performance attesa sono proporzionali alla 
differenza tra la performance registrata e il valore nominale atteso, elevata alla 
seconda, ovvero:


� ,


dove:


- k = rappresenta una costante definita da:  � ,


- y = valore registrato,

- m = valore nominale atteso (media).


L(y) = k ⋅ (y − m)2

costo da correggere
tolleranza2
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Un esempio potrebbe essere chiarificatore. Un’impresa A, che produce un solo 
prodotto C, ha ricevuto una media di 10 resi (m) nell’anno precedente. Nell’anno 
corrente nel mese di febbraio l’impresa ha ricevuto 15 resi (y). La tolleranza definita 
dal management è di + oppure - 2 resi dalla media.

Questi costano all’azienda 50 € di gestione della pratica di reso per ogni prodotto, 
mentre una perdita di 100 € per la mancata vendita. Un costo totale di 150 € per 
prodotto reso.


Se �  € allora:


� 


�  € corrispondenti alle perdite del mese di Febbraio.


Questo perché come rappresentato in Figura 1.28, si passa da una visione 
tradizionale di costi di conformità, rappresentata dal grafico sulla sinistra, ad una 
visione differente ideata da Taguchi di costi non conformità, sulla destra (Taguchi, 
1986).

I costi di conformità non sono altro che le spese che si sostengono nella 
realizzazione di un’attività per assicurare che il componente prodotto sia conforme 
ai parametri di qualità e per evitare componenti difettosi. Questi possono essere 
divisi in costi di prevenzione e di controllo. I costi di non conformità non sono altro 
che le spese che devono essere sostenute a posteriori a causa del rilascio di un 
prodotto non conforme (Mukhopadhyay, 2004).


Figura 1.28 Confronto tra modello tradizionale dei costi di conformità e modello continuo dei costi 
di non conformità 
Fonte: elaborazione personale


k =
150
22

= 37,50

L(y) = 37,50 ⋅ (15 − 10)2

L(y) = 37,50 ⋅ (25) = 937,50
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Questo concetto evidenzia come la qualità non crolla improvvisamente quando ci si 
ritrova fuori dalle tolleranze, invece la perdita aumenta all’aumentare della variazione 
dal valore medio prefissato.

Questo concetto lo possiamo traslare anche per quanto riguarda le quantità presenti 
in magazzino come fatto precedentemente.


1.6.5 Distribuzione bimodale tipica 

I concetti derivanti dal modello di Taguchi, ci portano a fare delle considerazioni 
riguardanti le quantità di componenti in magazzino. Se consideriamo un magazzino 
composto da una grande quantità di componenti gestiti con un sistema MRP 
tradizionale è molto frequente ritrovarsi nella situazione rappresentata nelle Figura 
1.29, ovvero una distribuzione bimodale.


Figura 1.29 Distribuzione bimodale tipica 
Fonte: Ptak, C., & Smith, C. (2018). Precisely Wrong: Why Conventional Planning Systems Fail. 
Industrial Press, Incorporated.


La distribuzione bimodale può verificarsi a due livelli differenti:

- Quando analizziamo un singolo componente in un determinato periodo di tempo, 

la quantità in stock oscilla avanti e indietro tra un eccesso e una carenza del 
componente a disposizione. Può essere che ce ne sia troppo oppure troppo 
poco, ma c’è una separazione netta tra i due stati e i momenti in cui abbiamo a 
disposizione una quantità ottimale sono minori rispetto ai momenti di eccedenza 
o carenza del materiale;


- Quando analizziamo un gruppo di componenti in un momento preciso. In 
qualsiasi momento si decida di analizzare questo gruppo di materiali ci 
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ritroveremo con dei materiali in eccesso e con una carenza di altri. Quest’ultima è 
una delle maggiori cause di perdite quando trattiamo dei prodotti che richiedono 
un assemblaggio perché la mancanza di un componente può bloccare il flusso di 
molti altri.





Figura 1.30 Oscillazione tra i due estremi nella distribuzione bimodale 
Fonte: Ptak, C., & Smith, C. (2018). Precisely Wrong: Why Conventional Planning Systems Fail. 
Industrial Press, Incorporated.


La Figura 1.30 mostra chiaramente dove avviene questa oscillazione, che è una 
caratteristica fisiologica dei sistemi MRP. Succede questo quando si utilizzano 
sistemi di pianificazione basati su previsioni di domanda tradizionali, safety stocks e 
quando si ha pianificato un’esecuzione su base settimanale dell’MRP. Ogni qualvolta  
che l’MRP viene eseguito il pianificatore si troverà in una situazione dove alcune 
parti apparterranno alla “campana” di destra altre a quella di sinistra e dovranno 
spendere moltissimo tempo per sopperire a questo problema, anche con l’utilizzo di 
scorciatoie alternative come evidenziato precedentemente.

Questa oscillazione viene anche definita “nervosismo di sistema” ed è caratteristica 
di ogni sistema MRP; inoltre se pensiamo ad una supply chain dove ogni attore 
contribuisce da monte a valle e viceversa con questa oscillazione, viene a crearsi 
quello che è definito “The bullwhip effect” o effetto Forrester che spiegheremo nei 
paragrafi successivi (Ptak, Smith, 2016).

In un sondaggio effettuato dal Demand Driven Institute tra il 2011 e il 2014 è risultato 
che tra 500 aziende a cui è stato sottoposto, l’88% verifica nel suo magazzino un 
andamento bimodale ed i seguenti effetti:
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- Quantità elevata di componenti in magazzino. In presenza di un eccesso di 
componenti questi potrebbero portare a delle ingenti perdite a causa del calo dei 
prezzi, dell’obsolescenza del prodotto, la necessità di maggiore spazio, minori 
margini e ingenti sconti per liberarsi al più presto dei componenti (Riley, Sweeney, 
Venkataraman, Klein, 2017).


- Carenza di materiale in magazzino e stockout. La mancanza di materiale può 
portare conseguenze disastrose in un ambiente manifatturiero e bloccare 
completamente la produzione. Questo si ripercuote anche, a valle, sul cliente 
finale poiché se dovessimo fare una stima dei costi di un prodotto in stockout, 
dovremo considerare sia il mancato incasso del margine di contribuzione 
derivante dalla vendita, sia la riduzione della probabilità che questo cliente 
acquisti nuovamente in futuro e la sua influenza negativa su altri potenziali clienti 
(Zinn, Liu, 2001).


Il perché si verifichi questo fenomeno lo si può capire analizzando dei tratti 
caratteristici del funzionamento dell’MRP, come il tipo di domanda che viene 
considerata nell’utilizzo del sistema e il cambio dell’ambiente e delle regole in cui 
opera.


1.6.6 Livello supply chain: il bullwhip effect 

In passato, molte ricerche accademiche si sono concentrate sull’analisi dell’impatto 
che incertezza e variabilità hanno sulla domanda e sul lead time in una prospettiva di 
singola azienda, ma anche più in generale, sugli effetti che questa genera sulla 
performance dell’intera supply chain e sono state proposte varie metodologie per la 
riduzione dell’impatto (Xie, Petrovic, & Burnham, 2006; Petrovic, 2001).

L’incertezza si manifesta sotto diverse forme ed una di queste viene denominata 
bullwhip effect o effetto Forrester, poiché definito per la prima da volta da Jay 
Forrester che, nel suo primo articolo, spiega questo effetto come conseguenza di un 
atteggiamento distorto da parte dei manager al cambiamento della domanda.

Quando la domanda registra un aumento i pianificatori tendono a sostenere che 
continuerà a crescere, mentre se inizia a diminuire credono che continuerà a 
diminuire e questo porta ad una erronea continuazione di un trend che si propaga 
per tutta la supply chain (Forrester, 1961).
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Questa è stata una delle prime definizioni di bullwhip effect, che rimane sempre 
attuale ma per i ragionamenti che seguiranno la definizione utilizzata della 15^ 
edizione del dizionario APICS ci aiuterà a chiarire alcuni aspetti.

Il bullwhip effect può essere definito come il verificarsi di un enorme cambiamento a 
monte della supply chain causato da un piccolo cambiamento della domanda a valle 
della supply chain. Le giacenze in magazzino posso velocemente passare da essere 
scarse ed in attesa di rifornimento, ad essere un quantità eccessiva. Questo è 
causato dalla natura della comunicazione degli ordini e dai ritardi legati al trasporto 
lungo tutta la supply chain, come abbiamo visto nel paragrafo 1.4. Il bullwhip effect 
può essere eliminato sincronizzando l’intera supply chain.

Il cambio di giacenze di magazzino da “non disponibili” ad “in eccesso” ricorda un 
fenomeno appena discusso, ovvero descrive efficacemente quanto riportato prima 
nella presentazione della distribuzione bimodale caratteristico dei sistemi 
tradizionali, ovvero dell’MRP.

Il bullwhip effect non è altro che il disallineamento di informazioni e materiali rilevanti 
lungo tutta la supply chain, come è possibile vedere dalla Figura 1.31. Per 
informazioni  intendiamo la comunicazione di ordini risalendo la supply chain, 
mentre per materiali, intendiamo la fornitura dei componenti da monte a valle. 
Possiamo notare come l’andamento della freccia superiore manifesti un andamento 
ondulatorio limitato nel versante destro poiché rappresenta l’origine delle 
informazioni. Man mano che le informazioni si trasferiscono da valle a monte si 
generano delle distorsioni che vengono trasferite e sempre più amplificate. Queste 
sono causate principalmente dal nervosismo dell’MRP per la sua natura di rendere 
tutti i componenti dipendenti (Ptak, Smith, 2018).
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Figura 1.31 Rappresentazione grafica del Bullwhip effect 
Fonte: Ptak, C., & Smith, C. (2018). Precisely Wrong: Why Conventional Planning Systems Fail. 
Industrial Press, Incorporated.




Da destra verso sinistra abbiamo lo stesso fenomeno che si manifesta per quanto 
riguarda i materiali, man mano che scendono la supply chain l’ondulazione della 
freccia si amplifica, sintomo di un accumulo di dovuto a ritardi causati da 
componenti in stock-out e ritardi nelle spedizioni.

Questo effetto frusta come viene definito più comunemente nel linguaggio 
quotidiano può essere definito come un’ulteriore effetto delle inefficienze del sistema 
MRP che necessita di una rivisitazione nelle logiche che lo compongono oppure di 
una sostituzione completa.
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CAPITOLO 2  
Deman Driven Material 
Requirements Planning 

In questo secondo capitolo verrà effettuato un confrontro tra i due approcci più 
utilizzati, ovvero l’approccio push (MRP) e l’approccio pull (Lean) per comprendere 
quali sono le ragioni dei sostenitori di uno o dell’altro approccio, finendo per definire 
un obiettivo comune.  Successivamente verrà presentato il DDMRP (Demand Driven 
Material Requirements Planning), una metodologia ibrida tra le due, ma non solo. Si 
evidenzieranno tutte le caratteristiche del sistema, percorrendo tutti i 5 passaggi che 
lo distinguono. 

2.1 MRP e Lean a confronto 

Dopo tutte le critiche evidenziate e commentate nel capitolo 1, ora è giunto il 
momento di presentare una possibile soluzione a tutti i problemi che vengono a 
crearsi durante l’utilizzo dell’approccio MRP in un ambiente che non è adatto alle 
sue caratteristiche. La necessità di un sistema che venga costruito e ideato com’era 
stato fatto nel 1960 per l’MRP, basandosi sulle caratteristiche di quello che viene 
definito il “Nuovo Normale” è una sfida che è stata colta con molto coraggio da 
Carol Ptak e Chad Smith per fornire uno strumento operativo semplice ed efficace a 
tutte le aziende che ne necessitano (Ptak, Smith, 2011).
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Per poter creare un nuovo approccio ad avviso degli autori bisogna conoscere e 
capire le metodologie che vengono tutt’ora utilizzate, ovvero l’approccio MRP e la 
metodologia Lean e capire quali sono i loro punti di forza e debolezza per cercare di 
riutilizzare le regole che risultano ancora appropriate.

Come più volte ribadito e come si può notare in Figura 2.1 il punto di partenza di 
entrambe le metodologie sono le previsioni della domanda e una parte di ordini già 
ricevuti, che nel caso dell’approccio MRP vanno ad alimentare l’MPS, e poi l’MRP. A 


Figura 2.1 Confronto tra MRP e Lean 
Fonte: Ptak, C., & Smith, C. (2018). Precisely Wrong: Why Conventional Planning Systems Fail. 
Industrial Press, Incorporated.


questo punto viene esplosa la distinta base sincronizzando gli ordini dei componenti 
per date e quantità nette da acquistare o produrre per soddisfare i fabbisogni dettati 
dalle previsioni. Sapendo che queste, per definizione, hanno un margine di errore, 
vengono predefinite delle scorte di sicurezza per assorbire la variabilità, nel caso di 
quantità in difetto, mentre nel caso contrario si cerca di forzare la vendita: per 
questo viene definito sistema push.

Nella metodologia Lean, rappresentata nella parte destra della Figura 2.1, vengono 
identificati dei contenitori standardizzati e posizionati in prossimità delle risorse nei 
quali viene inserito un cartellino denominato kanban che funge da ordine di lavoro, 
con lo scopo di limitare i work-in-progres e produrre solo il necessario. I kanban 
permettono di attuare un controllo della produzione ad ogni stadio in maniera 
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indipendente e assicurano che non vengano prodotte parti, se non in risposta ad 
una mancanza di componenti a valle (De Toni, Panizzolo, Villa, 2013).

Le dimensioni dei contenitori, cioè quanto produrre, vengono definite dal takt time. Il 
takt time viene definito come il ritmo di produzione, ovvero come il rapporto tra il 
tempo di produzione disponibile in quel periodo e il numero degli ordini ricevuto dai 
clienti nello stesso periodo; questo può essere anche calcolato attraverso l’utilizzo di 
ipotesi ricavate da comportamenti precedenti o previsioni. Il kanban è utilizzato 
anche nei “supermarket”, ovvero un magazzino creato per soddisfare il bisogno 
della catena di montaggio e con lo scopo di essere rifornito solo quando si presenta 
realmente il bisogno, senza creare scorte non necessarie. Per questi motivi la 
metodologia Lean è definita come sistema pull, ovvero trainato dalla domanda 
(Womack, Jones, 1996; Ptak, Smith, 2016).

Questo approccio può essere adottato nei casi in cui il cumulative lead time (CLT), il 
tempo necessario per realizzare il prodotto finito, considerando le tempistiche di 
produzione e approvvigionamento dei componenti nei sotto-livelli della distinta base, 
sia superiore al customer tolerance time, basandosi su un approccio che tende a 
ridurre al minimo le scorte (Chiarini, 2010).

I due approcci risultano difficilmente comparabili per la loro differente filosofia e nella 
letteratura non si può riscontrare un framework ben definito per quanto riguarda le 
performance di uno e dell’altro al verificarsi di determinate circostanze (Spearman, 
Zazanis, 1992).

Infatti la mancanza di una collocazione precisa nell’utilizzo dei due approcci ha 
portato molti esperti del settore a prendere una posizione netta a favore dell’uno o 
dell’altro sistema. I sostenitori dell’MRP ritengono che la metodologia Lean non 
riesca a fornire, trattando tutto in maniera indipendente, la giusta visibilità delle 
dipendenze tra componenti e dei legami con la domanda, la fornitura e con la 
quantità di componenti che sono presenti in un certo momento in magazzino. 
Inoltre, più l’ambiente diventa complesso e variabile, più l’utilizzo di kanban porta ad 
un approccio troppo semplificato. I sostenitori dell’approccio Lean ritengono, 
invece, che l’MRP sia uno strumento vecchio e superato, basato su regole definite in 
un contesto storico differente, come abbiamo sottolineato nel Capitolo 1. Inoltre, 
credono che sia un sistema troppo complesso, che neanche chi lo utilizza sia in 
grado realmente di capire cosa sta facendo né di utilizzare al meglio i segnali di 
errore che vengono forniti. Questo approccio ha spinto le aziende ad adottare una 
strategia definita “push and promote”, ovvero verso la produzione di una quantità 
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eccessiva di componente che per essere venduta necessita di grossi investimenti in 
marketing. Analizzando bene le loro motivazioni possiamo accorgerci che entrambi 
hanno ragione, perché è impossibile negare che l’MRP sia molto complesso e al 
tempo stesso che la metodologia Lean porti, nel caso in cui venga utilizzata in un 
ambiente complesso, ad una semplificazione che non favorisce l’attività aziendale.


Figura 2.2 Diverse strade verso un obiettivo comune tra MRP e Lean 
Fonte: Ptak, C., & Smith, C. (2018). Precisely Wrong: Why Conventional Planning Systems Fail. 
Industrial Press, Incorporated.


Anche se gli approcci sono totalmente opposti, questi servono per raggiungere un 
obiettivo comune che è condiviso, ovvero il flusso di informazioni e materiali 
rilevanti. Entrambi sono d’accordo che “proteggendo e promuovendo il flusso”, che 
poi sarà lo slogan della soluzione ibrida proposta, si possa migliorare il livello di 
servizio e l’uso del capitale circolante, ma il percorso per arrivarci è differente, come 
riassunto nella Figura 2.2 (Ptak, Smith, 2016, pp. 47-48).


2.2 Demand Driven Material Requirements Planning 

Il paragrafo 2.1 ha introdotto brevemente come le strade intraprese dagli approcci 
convenzionali non riescano attualmente a garantire il raggiungimento dell’obiettivo, 
però per la creazione di una terza strada non è necessario abbandonare tutto quello 
che si è creato fino ad oggi. Per questo motivo Carol Ptak e Chad Smith sono 
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arrivati alla definizione di un approccio ibrido chiamato Demand Driven Material 
Requirement Planning (DDMRP) (Ptak, Smith, 2018).

Il termine Demand Driven inizialmente rispecchiava l’abilità di “intercettare i 
cambiamenti della domanda e adattare la produzione e pianificazione trascinando 
allo stesso ritmo i fornitori, tutto in tempo reale” (Ptak, Smith, 2016, pp. 51). 
Le prime volte che si è utilizzano il termine Demand Driven risale ai primi anni 2000 
dalla società PeopleSoft, dove Carol Ptak ricopriva una carica di prestigio, ma il 
termine non fu più utilizzato fino al 2004, quando venne utilizzato nell’ambito delle 
ricerche riguardanti il concetto di supply chain collaborativa da parte di molti autori 
(Makatsoris, Chang, Richards, 2004; Makatsoris, Chang, 2004; Chan, Chung, 
Wadhwa, 2004). 

Passando poi per la definizione della società Gartner nella definizione del Demand 
Driven Value Network nel 2010 e nel 2011, quando è stato utilizzato all’interno della 
terza edizione del libro “Orlicky’s Material Requirements Planning" nella 
presentazione dell’allora progetto del DDMRP (Ptak, Smith, 2016, pp. 51).

Questo concetto si è evoluto fino a diventare parte di un più ampio modello, grazie 
al Demand Driven Institute di Ptak e Smith, del Demand Driven Operating Model, nel 
quale sono compresi anche la gestione della schedulazione a capacità finita e 
l’execution, ovvero la gestione dei buffer, ma che non saranno oggetto di questo 
capitolo e di questa tesi, nella quale ci occuperemo della gestione dei fabbisogni e 
della gestione di segnali utili al controllo degli ordini ancora aperti.

Il termine Demand Driven è rimasto sempre attuale, anche dopo quasi vent’anni di 
letteratura assumendo diversi significati all'interno di diverse metodologie e per 
questo nell'ideazione dell'approccio DDMRP si è definito chiaramente quello che 
Demand Driven non doveva rappresentare. Demand Driven non significa utilizzare 
una strategia make to order per tutti i componenti, nemmeno disporre di stock per 
ogni componente o di utilizzare delle previsioni migliori o differenti (Ptak, Smith, 
2018).

Le fondamenta di questo approccio risiedono nella necessità di effettuare un cambio 
di mentalità da un sistema operativo basato essenzialmente sui costi, ovvero come 
quello definito “push and promote” ad un sistema basato sulla domanda attuale e 
sulla centralità del flusso di informazioni e materiali rilevanti definito “position, 
protect, and pull”.
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2.2.1 Che cos’è il DDMRP? 

Per definire il DDMRP in una frase possiamo dire che è una metodologia multi-
echelon di planning and execution che si pone lo scopo di proteggere e promuovere 
il flusso di informazioni e materiali rilevanti attraverso l’inserimento e la gestione di 
punti di disaccoppiamento strategici con delle scorte dinamiche di componenti 
(Ptak, Smith, 2016, pp. 52).

L’approccio DDMRP, come si può ben vedere in Figura 2.3, si presenta come un 
approccio ibrido tra le principali teorie esistenti, ma con alcuni concetti unici che 
permettono di poterli sfruttare assieme. 


Figura 2.3 I pilastri del DDMRP 
Fonte: Ptak, C., & Smith, C. (2018). Precisely Wrong: Why Conventional Planning Systems Fail. 
Industrial Press, Incorporated.


La logica pull e la visibilità sono caratteristiche fondamentali della metodologia, 
ereditate sia dalla metodologia Lean, ma soprattutto dalla teoria di Goldratt, la 
Theory of Constraints del quale Carol Ptak e Chad Smith, sono stati dei fedeli 
discepoli (Goldratt, 1990). Inoltre, sono presenti concetti legati alla riduzione della 
variabilità, propri dell’approccio Six Sigma (Lindsay, Evans, 2010).

Come dichiara Chad Smith, in uno dei suoi articoli informali dal titolo “The History of 
DDMRP: An Idea is Born”, indubbiamente sono presenti dei richiami all’MRP, ma il 
nome DDMRP, non è stato scelto per sfruttare un’opportunità di marketing, anzi la 
scelta se osservata dal quel punto di vista avrebbe fatto propendere gli autori verso 
un’altra denominazione perché i pianificatori non hanno bisogno di una nuova 

�66



versione dell’MRP, anzi. La scelta è ricaduta lo stesso su questo nome, perché è 
quello che descrive al meglio tecnicamente l’essenza dell’approccio.

Il Demand Driven Material Requirements Planning è composto da 5 elementi 
sequenziali, come rappresentato in Figura 2.4, coerenti con le tre attività che 
caratterizzano il metodo, ovvero “Position, Protect e Pull”. Prima di analizzarle 
analiticamente, può essere opportuno riassumerle in poche righe per avere 
un’introduzione di quello che troveremo nei paragrafi successivi.


Figura 2.4 Gli elementi sequenziali del DDMRP 
Fonte: Ptak, C., & Smith, C. (2018). Precisely Wrong: Why Conventional Planning Systems Fail. 
Industrial Press, Incorporated.


Il primo è lo “Strategic Inventory Positioning”, ovvero il disaccoppiamento 
strategico. Come prima operazione vengono posizionati dei punti di 
disaccoppiamento in posizioni strategiche considerando sia la struttura interna di 
ogni prodotto, sia l’intera supply chain. Ciò consente di bloccare la proliferazione 
della variabilità sia a valle che a monte, di comprimere il lead time, di rendere 
indipendente e accorciare l’orizzonte di pianificazione. Questo non è permesso nelle 
logiche dell’MRP poiché è presente una logica di dipendenza che, forzando lunghi 
orizzonti temporali di pianificazione, va a creare ed alimentare un fenomeno di 
nervosismo di sistema.

Il secondo componente è il “Buffer Profile and Levels”, ovvero la definizione dei 
livelli e delle caratteristiche dei buffer che proteggeranno i punti di 
disaccoppiamento. Questo passaggio prevede di creare dei livelli per assorbire lo 
shock nei punti di disaccoppiamento e permette di ridurre la variabilità. I livelli dei 
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buffer vengono determinati grazie ad un mix unico di informazioni che racchiude 
previsioni, dati storici e dati ricavati dalla metodologia del DDMRP. Ogni buffer risulta 
composto di tre zone distinte, ogni zona ha degli obiettivi differenti ed è calcolata in 
modo peculiare. Questo fornisce una immediatezza ed una trasparenza nella visione 
delle posizioni di stock che con l’MRP non è possibile avere (l’MRP è stato 
progettato per essere uno strumento che si limita ad indicare la quantità perfetta da 
ordinare in un momento temporale preciso).

I l terzo componente, sempre destinato alla protezione dei punti di 
disaccoppiamento è il “Dynamic buffer adjustment”, ovvero l’aggiustamento 
dinamico degli stock/buffer. Dopo aver impostato i livelli iniziali dei buffer strategici, 
l’approccio del DDMRP consente di proteggere i livelli di buffer adattandoli ai 
cambiamenti interni ed esterni. Ci saranno quindi dei livelli di buffer strategici che 
saranno dinamici e non più statici. Questi aggiustamenti permettono inoltre di non 
rischiare di avere un buffer strategico in stock out nel momento in cui ce ne sia 
bisogno.

Il quarto componente viene definito “Demand driven planning” ed è la capacità di 
generare ordini di fornitura, per fare questo la metodologia utilizza un proprio 
semplice ma efficace algoritmo. Grazie alla struttura creata nei punti precedenti 
l’algoritmo permette di effettuare ordini di fornitura utilizzando solamente gli ordini di 
vendita legati ad un orizzonte temporale breve. L’utilizzo degli ordini di vendita non 
prevede un completo accantonamento delle previsioni a lungo termine, ma le stesse 
vengono riqualificate in termini di decisioni.

Il quinto componente viene denominato “Visible and collaborative execution”. 
Quando nella metodologia del DDMRP si parla di execution, si intende la gestione 
degli ordini di fornitura aperti o che dovranno essere eseguiti. Attraverso segnali 
chiari e precisi è possibile identificare quali sono le priorità a cui è necessario 
prestare attenzione. Più basso è il livello del buffer strategico e maggiore sarà la 
priorità assegnata. Questo implica un cambio radicale rispetto alle logiche dell’MRP 
poiché si passa da un’assegnazione delle priorità legate alle date di consegna a 
priorità dettate dai livelli di buffer. La logica sottostante è sempre quella del 
mantenimento del flow (A. Marin, 2018).

Nei paragrafi successivi analizzeremo con attenzione ognuno dei seguenti passaggi 
spiegando con precisione quali sono gli algoritmi che rendono questo sistema unico 
e innovativo.
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2.3 Position: Strategic Inventory Positioning 

La gestione degli ordini di fornitura o produzione è un'attività con cui i pianificatori si 
scontrano quotidianamente; in particolare le domande che ciclicamente affliggono 
questi soggetti sono le seguenti: quanto dobbiamo ordinare o produrre? Quando 
dobbiamo ordinare o produrre? È evidente come la prima domanda generi un 
problema legato alle quantità, la seconda al tempo. Come dimostrato 
precedentemente con i sistemi attuali le aziende tendono ad adottare un processo di 
decisione che non si distacca molto da un processo per prove ed errori che causa 
un nervosismo di sistema. Secondo la metodologia del DDMRP la chiave per 
proteggere e promuovere il flusso di informazioni e materiali rilevanti sono i punti di 
disaccoppiamento attraverso i quali si riesce ad ottenere un doppio beneficio, per 
quanto riguarda la riduzione della variabilità sia a monte che a valle.

In questo paragrafo spiegheremo come definire dove un punto di disaccoppiamento 
con il relativo buffer dovrebbe essere posizionato per essere considerato strategico 
e lo faremo attraverso l'ausilio di sei criteri principali che verranno descritti in 
seguito.

Il primo criterio che influisce nel posizionamento del buffer è il customer tolerance 
time, infatti una posizione stock strategica è quella che ci permette di garantire la 
reattività entro i tempi di tolleranza del cliente. Inoltre, se abbiamo una necessità di 
aumentare la nostra reattività per il mercato o se abbiamo una opportunità di 
guadagnare un mercato maggiore, questo ci fa porre delle domande ulteriori e qui 
diventa fondamentale tenere in considerazione il secondo criterio, il market potential 
lead time. Il terzo criterio introduce un concetto nuovo, ovvero la sales order 
visibility. La visibilità degli ordini di vendita indica il periodo di tempo che esiste tra la 
conferma di un ordine da parte di un cliente e la data di consegna dello stesso 
oppure i segnali della domanda dipendente generata dall'ordine (Ptak, Smith, 2016, 
pp. 58).

Ad esempio se ho visibilità di 5 giorni bisogna che il mio sistema sia reattivo entro 5 
giorni, per questo motivo devo porre delle scorte di materiale, che chiameremo 
buffer, in modo tale da essere reattivo in 5 giorni. Se ricevessi tutti gli ordini con data 
di consegna 5 giorni, avrei tutti i giorni visibilità di 5 giorni, ossia l'ordine di ieri copre 
il quarto, quello dell'altro ieri copre il terzo e così anche successivamente. Il periodo 
di tempo che va da oggi ad un data predeterminata futura nel quale l'azienda ha 
visibilità delle consegne che dovrà effettuare. Un ulteriore esempio ci aiuterà a 
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chiarire meglio questo concetto fondamentale. Un'azienda italiana che opera nel 
settore metalmeccanico in 15 ore produce una macchina, quindi saprebbe stimare 
quante macchine ha prodotto in un arco temporale definito. I clienti però a 2 mesi 
della data di consegna della macchina che interessa devono confermare se ordinarla 
o meno e in quale configurazione vorrebbero la macchina, per cui da oggi l'azienda 
ha esattamente due mesi di visibilità, gli ordini ricevuti oltre i 2 mesi di tempo 
prefissato non sono più certi. 

Il numero di giorni di visibilità non sono fissi e dipendono da business a business e 
da componente a componente. Dopo questi esempi possiamo affermare che un 
supermercato ha visibilità zero, quando i clienti prendono l'oggetto allora il 
supermercato è a conoscenza della vendita, ma per questi casi esiste una soluzione 
dedicata alla distribuzione che però non verrà affrontata all'interno di questa tesi.

Quello che succede al di fuori di questo orizzonte temporale, tranne in alcuni casi 
che affronteremo successivamente, non viene preso in considerazione almeno in 
questo caso. La purezza e la certezza dei dati è la chiave per il buon funzionamento 
del sistema.

Il quarto criterio da tenere in considerazione è la variabilità esterna, ovvero della 
domanda e della fornitura; più la variabilità è alta più emerge la necessità di 
promuovere e proteggere il flusso. La variabilità come suggerisce il dizionario APICS 
viene calcolata matematicamente attraverso la deviazione standard, la deviazione 
media assoluta oppure dalla varianza dell'errore di predizione (Ptak, Smith, 2016, 
pp. 58). 

Solitamente all'interno delle aziende, soprattutto nelle piccole e medie imprese del 
territorio nazionale, i pianificatori e gli analisti non hanno a disposizione queste 
informazioni e per questo motivo viene utilizzata una ripartizione in 6 categorie così 
suddivise:

- Alta variabilità di domanda o di fornitura: prodotti e componenti sono soggetti a 

frequenti picchi di domanda all'interno del customer tolerance time o ritardi o 
interruzioni di fornitura.


- Media variabilità di domanda o di fornitura: prodotti e componenti sono soggetti 
ad occasionali picchi di domanda all'interno del customer tolerance time o ritardi 
o interruzioni di fornitura non frequenti.


- Bassa variabilità di domanda o di fornitura: prodotti e componenti sono soggetti a 
rari picchi di domanda all'interno del customer tolerance time o rari ritardi di 
fornitura (Ptak, Smith, 2016, pp. 59).
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Il quinto criterio è l'effetto leva che potrebbe essere generato da una definizione 
abbastanza dettagliata della distinta base, ma solitamente è l'aspetto più trascurato, 
poiché nelle strutture produttive solitamente non sono previsti stock di componenti 
intermedi. Difficilmente nelle aziende c'è una gestione separata di un componente 
intermedio, invece c'è la gestione MRP del prodotto finito che poi esplode la distinta 
base. Non viene fatto perché bisognerebbe creare un MPS a più livelli e questo 
significherebbe fare un piano più complesso di quello essenziale, ovvero fare quello 
del prodotto finito e poi far lavorare l'MRP. Si perde l'opportunità di sfruttare i 
componenti comuni. Lo si fa solitamente nei casi di assembly-to-order per 
necessità.

Il sesto e ultimo criterio da tenere in considerazione riguarda l'individuazione e la 
protezione delle risorse critiche. Questo include operazioni in cui sono presenti limiti 
di capacità o dove la variabilità tende ad accumularsi ed amplificarsi. Questo 
concetto di risorsa critica è presente inoltre nella metodologia Lean con riferimento 
ai pacesetters e nella Theory of Constraints ai cosiddetti drums (Ptak, Smith, 2016, 
pp. 59; Goldratt, 1990; Rother, Harris, 2001).


L'esempio che verrà presentato di seguito permetterà di approfondire il tema 
dell'applicazione dei criteri per il posizionamento dei buffer strategici grazie 
all'utilizzo di due semplici distinte basi come è possibile vedere in Figura 2.5, prima 
però occorre definire le varie tipologie di lead time che incontreremo: 

- Manufacturing lead time o MLT è il tempo netto per la produzione di ogni 
componente, ad esempio nel componente PFB è di 2 giorni, mentre per il 
componente 404 è di 5.


- Purchased lead time è il tempo necessario per ottenere un componente 
acquistato, quindi considera i lead time del venditore, i tempi di trasporto, la 
ricezione e l'ispezione. In questo caso per il componente 604P è di 30 giorni.


- Cumulated Lead time o CLT è la somma dei tempi del percorso più lungo e critico 
all'interno della distinta base, in questo caso per PFA è 40.
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Figura 2.5 Distinta base dei prodotti PFA e PFB 
Fonte: elaborazione personale


La Figura 2.6 rappresenta il processo con l'inserimento dei centri di lavoro rispetto a 
quanto rappresentato nella distinta base e questo ci permette di fare le seguenti 
considerazioni, alcune delle quali saranno predeterminate per evidenziare delle 
dinamiche fondamentali. Il prodotto finito PFA richiede 2 giorni di lavorazione che 
viene effettuato dai centri di lavoro L e M, anche PFB richiede due giorni di lavoro 
nei medesimi centri di lavoro. La risorsa z è evidenziata di colore giallo perché un 
assemblaggio particolarmente delicato e critico nel flusso produttivo e la C indica il 
cliente. Si può notare anche che il componente 504 ha una domanda specifica 
come ricambio. 

Sappiamo, inoltre che il CLT di PFA e di 504 è di 3 giorni, quello di PFB è di 5 giorni. 
Il mercato potenziale del 504 c'è perché un ricambio e sarebbe bene fosse 
disponibile sempre per non creare problemi all'officina. PFA avrebbe un mercato 
potenziale se si riuscisse a consegnare in un giorno, mentre non è stato rilevato 
nessun miglioramento possibile per PFB derivante dalla riduzione dei tempi di 
consegna.

La maggior parte degli ordini che conosco oggi prevede la consegna in 3 giorni e 
corrisponde alla sales order visibility. Per quanto riguarda la variabilità esterna, 
possiamo constatare che la variabilità della domanda dei prodotti finiti è bassa e gli 
ordini di grandi dimensioni sono noti in anticipo. Il componente 504 ha un'alta 
variabilità della domanda. Per quanto riguarda la fornitura i componenti 604P e 509P 
sono affidabili, mentre il 405P è soggetto a ritardi nelle consegne.
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Figura 2.6 Flusso produttivo dei prodotti PFA e PFB 
Fonte: elaborazione personale



Per quanto riguarda l'Inventory leverage o effetto leva, il componente 504 è utilizzato 
in entrambi i prodotti finiti e direttamente al mercato, mentre il componente 404 
serve solamente PFA e PFB. Come già precedentemente anticipato la risorsa Z è la 
risorsa che richiede protezione perché altamente critica.

D'ora in poi faremo delle considerazioni legate ad ogni criterio rilevante in ordine per 
come sono stati presentati nei paragrafi precedenti.




Figura 2.7 Flusso produttivo dei prodotti PFA e PFB 
Fonte: elaborazione personale


Il primo criterio da considerare è il customer tolerance time. Per quanto riguarda il 
componente PFA, il tempo di tolleranza dei nostri clienti è di 3 giorni, quindi sarà 
necessario inserire un punto di disaccoppiamento in 404, ovvero inserire uno stock 
buffer. In meno di 3 giorni io devo fornire l'ordine, questo mi permetterebbe di essere 
reattivo in 2 giorni. L'articolo PFB ha un tempo di tolleranza di 5 giorni e dovrò 
posizionare il mio buffer sia nel componente 404 che 405P, come possibile vedere in 
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Figura 2.7. Per avere il componente 504 in 3 giorni io sarò costretto a posizionare il 
mio punto di disaccoppiamento in 604P oppure in 504 stesso, in questo caso 
scegliamo di inserire il buffer in 604P. 

Importante sottolineare che ogni volta che viene presa una decisione, può essere 
messa in discussione quella che era stata presa prima, al fine di trovare un 
equilibrio.

Consideriamo ora il mercato potenziale. Come precedentemente descritto, il 
componente 504 avrebbe un mercato potenziale se i giorni di consegna del ricambio 
si riducessero ad 1. A questo punto inseriremo il buffer per avvantaggiarci di questa 
opportunità nel componente 504, come presente in Figura 2.8. A questo punto 
potremo mettere in discussione il buffer 604P, ma bisogna sempre considerare che 
la quantità di materiale che dobbiamo tenere è direttamente proporzionale al lead 
time. Per questo motivo, se non bufferizzassi il componente 604P, la quantità di 
stock da mantenere il 504 sarà proporzionale a 33 giorni e per questo motivo 
decidiamo di mantenerlo.


Figura 2.8 Flusso produttivo dei prodotti PFA e PFB. Evoluzione 1 
Fonte: elaborazione personale


Le stesse considerazioni possono essere fatte per il prodotto finito PFA, che verrà 
bufferizzato per sfruttare questo potenziale di mercato, mentre per PFB non ci sono 
opportunità rilevanti nel caso venisse ridotto il lead time.

A questo punto il terzo criterio per il posizionamento dei buffer è la sales order 
visibility che solitamente è di circa 3 giorni, ma mai di meno. In questo caso in 
Figura 2.9, possiamo osservare che non dovremo effettuare ulteriori azioni correttive 
al momento, dato che il sistema ci permette di essere reattivi in meno di 3 giorni.
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Figura 2.9 Flusso produttivo dei prodotti PFA e PFB. Evoluzione 2 
Fonte: elaborazione personale


Il quarto criterio da considerare ora è la variabilità esterna ed è rappresentata nella 
Figura 2.10. Per quanto riguarda i prodotti finiti la variabilità della domanda è bassa, 
il prodotto PFA era già stato bufferizzato in relazione ad interventi dettati da criteri 
precedenti, mentre PFB non è necessario bufferizzarlo. La domanda per il 
componente di ricambio 504 è altamente variabile e questo richiede l'inserimento di 
un buffer che ammortizzi questa variabilità, ma l'intervento era già stato attuato per 
quanto riguarda un criterio precedente.

Considerando la variabilità della fornitura, i componenti 604P e 509P vengono 
approvvigionati rispettando i lead time con una buona stabilità e non richiedono un 
ulteriore intervento, mentre non è così per il componente 405P che riscontra alcuni 
problemi di fornitura e necessita di un buffer al fine di proteggere il flusso


Figura 2.10 Flusso produttivo dei prodotti PFA e PFB. Evoluzione 3 
Fonte: elaborazione personale
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La Figura 2.11 invece rappresenta le considerazioni riguardanti l'internal leverage, 
ovvero considerare che il componente che teniamo possa essere utilizzato in più 
posizioni e che ci sia una convenienza gestionale ed economica a governarla. 
Economicamente perché, assumendo che il valore dei componenti aumenti sempre 
più da sinistra a destra del flusso produttivo, mi conviene mantenere un buffer più 
elevato in corrispondenza di 404 rispetto ad un prodotto finito PFA o PFB.

Dal punto di visti gestionale, il componente 404 può essere indirizzato verso PFA o 
PFB a seconda della necessità.


Figura 2.11 Flusso produttivo dei prodotti PFA e PFB. Evoluzione 4 
Fonte: elaborazione personale


L'ultimo criterio da tenere in considerazione è quello riguardante le operazioni 
critiche, in questo caso la risorsa Z. La risorsa Z subisce un effetto frusta derivante 
dai 20 giorni di approvvigionamento del componente 509P, più 5 giorni di 
lavorazione interna e questo comporta una seria difficoltà di stabilire una 
programmazione stabile della risorsa critica, potrei non avere i materiali necessari 
affinché l'operatore svolga il suo lavoro. Se perdessi l'opportunità di usare Z subirei 
il costo dell'intero reparto successivo per il tempo che Z è stato fermo e per questo 
è importante che Z non si fermi mai. In Figura 2.12, nella parte superiore è 
rappresentato lo scenario senza il buffer nel componente 504P, mentre nella Figura 
2.12 nella parte inferiore il buffer è inserito e questa rappresenta la configurazione 
finale.
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Figura 2.12 Flusso produttivo dei prodotti PFA e PFB. Evoluzione 5 
Fonte: elaborazione personale


Al termine delle seguenti operazioni avremo che i componenti PFA e 504 potranno 
essere forniti in tempistiche più brevi che garantiranno l'acquisizione di una 
maggiore quota di mercato. Lo stock presente in PFA sarà minimizzato grazie alla 
presenza del componente intermedio 404 bufferizzato. Grazie a quest'ultimo buffer e 
al buffer presente nel componente 504, l'azienda potrà effettuare una politica make 
to order per il prodotto finito PFB. La risorsa critica Z è protetta dai buffer presenti 
nei componenti 509P e 504 nella maniera migliore possibile utilizzando la seguente 
distinta base. Ci sarebbe la possibilità di proteggere ulteriormente il flusso inserendo 
nella distinta base un componente intermedio dopo il centro di lavoro I. Questo 
permetterebbe di diminuire l'effetto frusta e la pressione sulla risorsa Z, però 
comporterebbe un aumento di costi che dev'essere valutato in relazione ai vantaggi 
apportati. Il buffer nel componente 604P minimizza quello presente in 504, 
permettendo così di ridurre i costi di capitale circolante come successo in 
precedenza per il componente 404 ed il prodotto PFA.

In questo processo abbiamo la necessità di capire qual'è la struttura principale, 
quali sono i punti che occorre proteggere e decidere di inserire i buffer per poi 
osservare il loro comportamento. I buffer hanno la funzione di disaccoppiare, di 
ridurre il lead time, ma soprattutto di inviare segnali al fine di migliorare la qualità. 
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Quest'ultimo elemento elemento è un po' trascurato, però se io monitoro 
adeguatamente il sistema saranno i buffer stessi ad evidenziare se è presente o 
meno un problema.


Figura 2.13 Distinta base e flusso produttivo dei prodotti PFA e PFB. Evoluzione 6 
Fonte: elaborazione personale


Per semplificare le implementazioni dell'MRP, come avevamo accennato 
precedentemente, solitamente vengono utilizzate delle distinte basi piatte 
eliminando il più possibile la presenza di componenti intermedi da gestire come nel 
caso del componente 404. Se quest'ultimo componente non fosse presente avremo 
uno scenario come quello rappresentato in Figura 2.13.

Il posizionamento dei punti di disaccoppiamento fanno emergere una nuova forma 
di lead time, ovvero il decoupling lead time (DLT) e viene definito come il percorso 
più lungo non bufferizzato nella distante base.

Come abbiamo ripetuto più volte, la variabilità è il fattore che più influisce 
negativamente nel flusso e non c'è alcun modo per poterla eliminare, ma è possibile 
attenuare il cosiddetto nervosismo e l'effetto frusta causato dalla variabilità 
attraverso questi punti di disaccoppiamento che disconnettono un componente 
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dagli altri interrompendo le lunghe dipendenze nelle quali avevamo minime 
possibilità di sincronizzazione. Questa non è un'idea nuova, ma non è stata mai 
implementata nei sistemi tradizionali, anche perché si poneva un po' contro la 
filosofia del sistema di rendere tutto sincronizzato e dipendente (Ptak, Smith, 2016, 
pp. 37). La reattività nell'MRP era sull'intero lead time (CLT), adesso si ferma in 
prossimità dei buffer e dei punti di disaccoppiamento. Non ci servirà più l'MPS 
perché noi riportiamo la reattività del sistema nella zona certa e non più in quella 
delle previsioni.

Al momento abbiamo compreso l'utilità dei punti di disaccoppiamento con i relativi 
buffer, ma potremo automatizzare questo esercizio per individuare velocemente i 
punti che necessitano di essere bufferizzati. Un alleato fondamentale possiamo 
trovarlo nel quinto criterio, ovvero l'effetto leva e nell'utilizzo della distinta base 
matriciale.

Supponiamo di avere 4 prodotti e la distribuzione momentanea dei buffer sia quella 
rappresentata in Figura 2.14.




Figura 2.14 Quattro prodotti e relativa distinta base 
Fonte: elaborazione personale
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Figura 2.15 Matrice iniziale 4 prodotti: 201, 2H01, 3H01, 20Z1 
Fonte: elaborazione personale


Lo schema in Figura 2.14, può essere rappresentato anche sotto forma di distinta 
base matriciale, ovvero come presente in Figura 2.15. Ogni colonna è un genitore 
della distinta base e ogni riga un sotto-componente. A titolo esemplificativo, per 
creare un componente 201 occorre un componente 301, uno 303 e uno 305. A sua 
volta, il componente 301 necessita del componente 401. Se questa è la situazione 
dovendo individuare il componente comune che ci converrebbe bufferizzare per 
sfruttare l'effetto leva, dopo una rapida analisi ci converrebbe porre il punto di 
disaccoppiamento nel componente 601P, ma questa operazione riduce il DLT del 
prodotto finito? Che risparmio mi porterebbe nei buffer di livello superiore?

Se i DLT ricavati fossero quelli evidenziati nella parte superiore della Figura 2.16, 
l'intervento avrebbe beneficio solamente sul terzo prodotto, quindi non sarebbe 
inutile perché potrebbe portare dei risultati allo stesso modo, ma non genererebbe 
alcun effetto leva e genererebbe costi da suddividere sui 4 prodotti con vantaggi 
solamente su un prodotto. Se i DLT, invece, fossero quelli presenti nella parte 
inferiore della Figura 2.16, allora avremo i benefici li avremo in tutti e 4 i componenti.
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Figura 2.16 Differenti Decoupled Lead Time 
Fonte: elaborazione personale


Figura 2.17 Matrice 4 prodotti: 201, 2H01, 3H01, 20Z1. Evoluzione 1 
Fonte: elaborazione personale
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Per poter individuare i componenti automaticamente, prendiamo ad esempio la 
medesima distinta base matriciale, come possiamo notare in Figura  2.17 nelle celle 
di intestazione sono presenti alcune celle evidenziate in grigio e corrisponde alla 
presenza di un punto di disaccoppiamento e del rispettivo buffer. All'interno della 
matrice i numeri evidenziati corrispondono al percorso DLT individuato 
precedentemente nella parte inferiore della Figura 2.16. Possiamo notare che il 
componente 601P in questo caso è condiviso in tutti e 4 i prodotti.

A questo punto analizzeremo per ogni prodotto quali benefici in termini di tempo 
potrebbe apportare l'inserimento del punto di disaccoppiamento nel componente 
601P per ogni prodotto.

Nella Figura 2.18 le celle colorate rappresentano dei componenti bufferizati, inoltre 
possiamo osservare che viene rappresentato il manufacturing lead time sopra ogni 
componente e nel caso del prodotto 201, posizionato in alto a sinistra, è di 5 giorni. 
Il DLT prima della compressione era di 31 giorni, ricavato seguendo il percorso da 
201 a 601P e sommando i manufactured lead time e purchased lead time pe 
rl'ultimo componente. Bufferizzando il componente 601P il nuovo DLT sarà di 26 
perché andremo a considerare il ramo dove a valle è presente il componente 504P e 
la compressione del DLT al termine dell'operazione risulta di 5 gg. Effettuando lo 
stesso procedimento per il prodotto 2H01 nella Figura 2.18, posizionato in alto a 
destra e per i componenti 30H1 e 30Z1, rispettivamente in basso a sinistra e destra, 
avremo rispettivamente una compressione del DLT di 9, 10 e 5 giorni.

Inserendo il buffer nel componente 601P stiamo proteggendo il flusso dalla 
variabilità derivante dall'acquisto di materiale, stiamo abbreviando i tempi di risposta 
interni aumentando la reattività dell'intero sistema e stiamo agendo sulla dimensione 
dei buffer dei prodotti finiti perché avendo ridotto i DLT, di conseguenza sarà ridotta 
anche la dimensione del buffer nei prodotti finiti, poiché come vedremo sarà parte 
fondamentale della formula che ne determina le dimensioni con un impatto 
vantaggioso in termini economici.
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Figura 2.18 Compressione del Decoupled Lead Time 
Fonte: elaborazione personale


Dopo questa operazione di bufferizzazione la distinta base matriciale subirà delle 
variazioni come è possibile osservare in Figura 2.19. Le celle interne numerate e 
evidenziate che rappresentano i componenti facenti parte del DLT sono ognuna su 
una riga differente, questo significa che non sono presenti componenti condivisi da 
poter bufferizzare per sfruttare l'effetto leva e quindi ci troviamo in una situazione di 
equilibrio.
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Figura 2.19 Matrice 4 prodotti: 201, 2H01, 3H01, 20Z1. Evoluzione 2 con componente 601P 
bufferizzato 
Fonte: elaborazione personale


Figura 2.20 Decoupled Lead Time con 601P bufferizzato 
Fonte: elaborazione personale


La Figura 2.20 mostra come dopo questo esercizio di posizionamento del buffer il 
DLT si sia ridotto in tutti e 4 prodotti. A questo punto non abbiamo alcun 
componente comune che attraverso la sua bufferizzazione potrebbe portare dei 
vantaggi condivisi a tutti i componenti, ma potremmo effettuare ulteriore azioni di 
disaccoppiamento considerando la riduzione di DLT individuali dei componenti e i 
criteri i 5 criteri descritti nella fase iniziale. 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2.4 Protect: Profili di buffer e livelli 

Il secondo passaggio del DDMRP riguarda il meccanismo che permette ai punti di 
disaccoppiamento individuati precedentemente di rimanere disaccoppiati, ovvero i 
buffer. La protezione dei punti di disaccoppiamento si ottiene dai buffer che sono la 
caratteristica principale del DDMRP e serviranno per assorbire gli shock derivati 
dalla variabilità, a comprimere il lead time e saranno determinanti nella decisione 
dell'emissione degli ordini di fornitura. 

L'obiettivo è quello di ottenere una quantità di stock giusto, ma per avere la giusta 
quantità di materiale a valle dobbiamo regolare il flusso a monte. Il meccanismo di 
regolazione del DDMRP funziona con dei buffer che sono al tempo stesso buffer di 
materiale e di flusso. In questa fase, ma anche generalmente in tutto metodo, il 
motto è quello di lavorare con l'obiettivo di essere abbastanza giusti, rispetto ad 
essere precisamente in errore facendo riferimento ai sistemi di pianificazione 
convenzionali.

Il buffer, come possiamo vedere nella Figura 2.21, è composto dall'unione di tre 
zone (verde, giallo e rosso) che hanno scopi differenti.

La zona verde ha lo scopo di determinare lotti e la frequenza di riordino. Il colore non 
è indicazione di una zona ottimale o meno, ma ha uno scopo ben definito. Il calcolo 
di questa zona avviene secondo una serie di calcoli che presenteremo 
successivamente in dettaglio.

La zona gialla ha lo scopo di coprire il fabbisogno durante il lead time di 
rifornimento, questo concetto non è nuovo nella letteratura, ma viene utilizzato con 
lo stesso scopo nella metodologia Lean, dove all'interno dei supermarket le zone 
gialle hanno il medesimo ruolo, ma sono collegati alla nozione di punto di riordino e 
di minimo e massimo livello di stock (Packowski, 2013).

La zona rossa è suddivisa in due parti, una definita zona rossa di base e una zona 
rossa di sicurezza che hanno il compito di mitigare i ritardi delle ricezioni degli ordini 
e le turbolenze create dalla variabilità (Ptak, Smith, 2016).
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Figura 2.21 Le zone del buffer 
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


2.4.1 Attributi individuali dei buffer 


Per ogni buffer non dovremo gestire manualmente ogni caratteristica singola una 
volta definita, ma avremo dei fattori individuali che verranno definiti la prima volta, ed 
eventualmente cambiati in casi non ordinari, e dei fattori di gruppo che se modificati 
intervengono su una serie di componenti simili.

Come rappresentato in Figura 2.22 vediamo che nel calcolo delle zone dei buffer 
interagiscono diversi componenti a livello individuale e a livello di gruppo, ovvero 
parametri comuni a più componenti e gestibili allo stesso modo.


Figura 2.22 Calcolo delle zone di buffer 
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


Per prima cosa definiamo i parametri non raggruppabili che saranno caratteristici 
solo del componente specifico che andremo ad analizzare. 
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Il primo membro che viene individuato nella Figura 2.22 è il lead time, in questo caso 
viene inteso come il decoupled lead time di cui abbiamo ampiamente parlato nel 
passaggio precedente. 

Il secondo parametro è il minimum order quantity (MOQ), ovvero la quantità minima 
imposta dal fornitore sotto la quale non è disposto a spedire un ordine. Anche 
questo non è un concetto nuovo, ma è molto comune nei rapporti cliente e fornitore.

Per quanto riguarda il terzo termine, ovvero la location, serve per distinguere parti 
dal punto di vista geografico; ogni posizione ha delle dinamiche differenti, ma 
questo parametro viene trattato nei casi in cui si faccia riferimento ad un 
distributore, ma questo non verrà trattato in questa tesi.

Il quarto concetto l'Average daily usage (ADU), invece, è completamente nuovo e 
caratteristico del sistema DDMRP.

L'ADU indica il ritmo di utilizzo di un componente e ogni componente avrà il proprio  
che cambierà a seconda di certe variabili. Per calcolare l'ADU alcuni fattori critici da 
considerare sono:

- la durata del periodo che si prende in considerazione;

- la frequenza di aggiornamento;

- la decisione di prendere in considerazione un periodo passato, o un periodo 

futuro con l'ausilio delle previsioni oppure un mix dei due periodi (Ptak, Smith, 
2016, pp. 105-109).


Nei progetti iniziali era calcolato solamente sul consumo passato e non era presente 
la scelta, però questa è stata forzata dalla pressante richiesta di aggiungere le 
previsioni commerciali al sistema poiché il non utilizzo di un sistema di previsioni 
non era visto positivamente da molte aziende, ma creava delle frizioni all'interno 
(Ptak, Smith, 2011).

L'utilizzo di previsioni può avere un effetto più efficace quando si è in attesa di eventi 
speciali come promozioni oppure in caso di stagionalità, ma non possiamo definirle 
previsioni a tutti gli effetti, poiché in realtà sarebbero delle decisioni che dipendono 
principalmente da azioni dell'azienda.

Il periodo di considerazione dell'ADU, in qualsiasi caso, però non deve essere né 
troppo lungo perché rischierebbe di rendere il buffer poco reattivo, né troppo corto 
perché il sistema sarebbe esageratamente reattivo, come possiamo notare in Figura 
2.23. Nell'MRP, invece, più lunga è la frequenza di aggiornamento meno nervosismo 
verrà creato, poiché dovrà sincronizzare meno volte tutti i componenti legati tra loro.
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Figura 2.23 Differenze nei valori dell'ADU considerando periodi differenti 
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


Nel grafico in Figura 2.24, possiamo notare il comportamento dell'ADU in relazione 
all'andamento delle vendite. La linea verde scuro corrisponde alle vendite. Se noi 
calcolassimo l'ADU in un periodo di 52 settimane avremo tendenzialmente una 
media costante e quindi un andamento piatto corrispondente alla linea verde chiaro, 
mentre se riducessimo il periodo di calcolo a 12 settimane si avvicinerebbe molto 
all'andamento delle vendite.


Figura 2.24 Comparazione dell'ADU calcolato considerando periodi differenti con la domanda di 
un componente casuale 
Fonte: elaborazione personale


Nella Figura 2.25, possiamo confrontare i due andamenti singolarmente e notare 
come nell'utilizzo della lunghezza di un periodo di 52 settimane, si alternino momenti 
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in cui l'ADU risulta sottostimata a momenti in cui risulta sovrastimata, mentre nella 
parte di destra è evidente che l'utilizzo di un periodo più breve riesca a seguire 
l'andamento delle vendite in maniera più coerente. Questo fattore contribuirà ad 
aumentare o diminuire la dimensione del buffer a seconda dell'andamento della 
domanda.


Figura 2.25 Analisi dell'andamento dell'ADU calcolato considerando periodi differenti con la 
domanda di un componente casuale 
Fonte: elaborazione personale


Quelli che abbiamo considerato negli esempi precedenti erano sempre dati storici, 
ma è possibile calcolare l'ADU utilizzando delle previsioni oppure utilizzare una 
formula blended, ovvero mista. Le previsioni di loro natura hanno sempre un 
margine d'errore e per questo l'avvicinamento o meno all'andamento della domanda 
dipenderà molto anche dalla loro qualità. La Figura 2.26, mette a confronto le tre 
metodologie riscontrando che in media l'utilizzo della tecnica blended potrebbe 
essere un'ottimo compromesso.


Figura 2.26 Analisi dell'andamento dell'ADU calcolato considerando periodi differenti con la 
domanda di un componente casuale 
Fonte: elaborazione personale
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L'ADU è la leva principale per governare la dinamicità dei buffer. Oltre alle tecniche 
precedentemente presentate si potrebbe utilizzare anche un'ulteriore metodo. Dopo 
aver calcolato l'ADU con i dati storici si inserisce un moltiplicatore valido per un 
certo orizzonte temporale che permetta di segnalare al sistema che ci sarà un 
aumento degli ordini di vendita; a questo punto i buffer si predisporranno per far 
fronte a questo aumento di vendite e al termine di questo periodo i buffer, se la 
domanda dovesse calare e il periodo predefinito del moltiplicatore fosse terminato, 
diminuirebbero gradualmente la loro dimensione. I buffer assumono una quantità di 
variabilità enorme, la variabilità anche se alta non è detto che sia speciale, ma può 
essere fisiologica. La variabilità di causa assegnabile è quella alla quale posso 
assegnare un nome come ad esempio alla curva stagionale dei gelati in estate, 
oppure alle chiusure di agosto e le gestisco con delle contromisure. Ad esempio la 
introduco come una visione futura, ovvero inserisco delle previsioni per andare a 
modulare l'ADU, oppure guardo al passato e applico il coefficiente perché so che 
andremo incontro ad un aumento (Ptak, Smith, 2016, pp. 107).


2.4.2 Assegnazione dei profili di buffer 

Il profilo di buffer è formato da un gruppo di componenti che hanno caratteristiche 
simili. Questi profili permettono la gestione di massa dei buffer dinamici nei punti di 
disaccoppiamento, dato che i componenti appartenenti allo stesso profilo 
condividono dei comportamenti e per questo possono essere assegnate una serie di 
regole, linee guida e procedure. L'appartenenza ad un profilo di buffer piuttosto che 
ad un'altro non dev'essere ricollegato a concetti di marketing dove vengono 
associati prodotti che soddisfano un certo bisogno, ma vengono creati utilizzando i 
seguenti tre fattori:

- tipologia del componente;

- fattore di lead time;

- fattore di variabilità.

Il primo parametro si riferisce alla tipologia di componente che prendiamo in esame, 
ovvero il componente può essere un prodotto finito, un semilavorato, un prodotto 
acquistato o distribuito. A seconda del valore che assumono sono soggetti a diverse 
dinamiche, ma anche a diverse responsabilità, questo perché le aziende designano il 
controllo di queste differenti tipologie di componenti a persone differenti. Inoltre, il 
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controllo che l'organizzazione può esercitare su questi componenti dipende molto 
dalla tipologia perché sarà sicuramente differente tra un componente acquistato 
esternamente e un semilavorato prodotto internamente (Ptak, Smith, 2016, p.98).

Il secondo parametro corrisponde alla categoria di lead time e in questo caso 
avremo 3 valori, lungo, medio e breve. L'assegnazione di una categoria, piuttosto 
che un'altra sarà soggettiva e cambierà da business a business e da tipologia di 
componente. Alla categoria verrà assegnato un valore numerico e potrà essere ad 
esempio da 0,2 a 0,4 in caso di un componente con un lungo lead time (L), da 0,41 a 
0,6 in caso di medio lead time (M), mentre da 0,61 a 1 in caso di breve lead time (S), 
come rappresentato nell'esempio in Figura 2.27 per i componente acquistati (Ptak, 
Smith, 2016, p.99).

 

Figura 2.27 Esempio di assegnazione fattore lead time per componenti acquistati  
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


Questo coefficiente agirà da moltiplicatore assumendo il ruolo di fattore di lead time  
nel calcolo dell'ampiezza delle varie zone dei buffer. Se si nota dopo una corretta 
analisi che durante un certo periodo si è sempre rimasti in una zona del buffer molto 
protetta, ad esempio tra la zona verde e quella gialla, si potrà pensare di migliorarsi 
e cambiare il livello di profilo e abbassarlo. Inoltre, essendo il coefficiente più basso 
quando il lead time è lungo, questo vuol dire che siccome questo coefficiente entra 
nel calcolo della zona verde dedicata alla definizione della frequenza e dimensione 
dell'ordine, più il lead time è lungo, più la zona verde è bassa e gli ordini saranno più 
piccoli. Il motivo per cui si vogliono forzare ordini più piccoli e molto più frequenti 
riguarda il flusso, come viene evidenziato nella metodologia Lean se c'è un 
problema di qualità per un prodotto che viene da molto distante, ad esempio dalla 
Cina, preferirei avere questo problema su un ordine piccolo rispetto uno di grandi 
dimensione (Packowski, 2013).
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Questo permette di correggere la situazione avendo un impatto minore, però non 
sarà semplice ottenere questo trattamento da parte dei fornitori, ma si potrebbe 
iniziare instaurando un dialogo. Se questo non fosse possibile e fossimo costretti ad 
avere degli MOQ molto grandi avremo un impatto economico rilevante sul capitale 
circolante che possiamo calcolare e grazie a questo si possono confrontare i costi 
derivanti dall'imposizione del fornitore con i benefici che otterremmo da una 
riduzione dell'MOQ, considerando anche tutti quei vantaggi legati alla maggiore 
affidabilità, qualità che citavamo precedentemente avendo così un ulteriore 
strumento per instaurare una trattativa. 

Questo tipo di divisione suggerito dal testo di riferimento "Demand Driven Material 
Requirements Planning" scritto da Carol Ptak e Chad Smith non aiuta molto la 
comprensione dell'influenza che hanno questi coefficienti nel sistema, questo 
perché anche se corretto da un punto di vista matematico, l'inserimento del valore 
0,41 o 0,61 fa intuire al lettore che ogni minimo cambiamento anche di un'unità 
potrebbe creare benefici al sistema. In realtà non è così, una variazione minima di 
questo coefficiente non porterebbe grandi cambiamenti al sistema, anzi 
economicamente sarebbe molto più costosa un'analisi per definire un valore 
preciso. Si potrebbero indicare i valori associati alle categorie con un distacco di 
0.05 unità in modo tale da poter dare un input differente al lettore e il medesimo 
ragionamento vale per il prossimo parametro.

Il terzo parametro è la categoria di variabilità e viene preso in considerazione ogni 
tipo come quello delle vendite, degli acquisti e della fornitura a seconda del 
componente. I buffer hanno lo scopo di mitigare tutta la variabilità, non sappiamo 
quale e in che momento sarà la variabilità predominante. La variabilità sarà alta, 
media o bassa e verranno utilizzati i medesimi coefficienti precedentemente definiti 
e commentati. In questo caso avremo un range da 0 a 0,4 in presenza di bassa 
variabilità (L), da 0,41 a 0,60 in presenza di media variabilità (M) e da 0,61 a 1+ in 
caso di alta variabilità (H). Il seguente coefficiente sarà applicato al calcolo della 
zona rossa del buffer.

Dall'intersezione dei tre parametri e dei valori corrispondenti si verranno a creare 36 
profili differenti come possiamo vedere in Figura 2.28, ma non tutti devono essere 
obbligatoriamente utilizzati. I codici all'interno della tabella sono stati definiti per 
aiutare l'identificazione della tipologia di componente. La prima lettera definisce a 
quale tipologia di componente appartiene il componente, la seconda a quella 
categoria di lead time e la terza a quale categoria di variabilità. Ad esempio, se 
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abbiamo un codice "PSL", vorrà dire che avremo un componente acquistato 
(purchased), caratterizzato da un lead time breve (short) e una variabilità bassa (low).

Il fine ultimo è quello di creare dei profili di componenti, che corrispondano ognuno 
ad un cluster ampio di articoli con caratteristiche comuni da poter gestire assieme. 
Se alcuni articoli hanno lo stesso comportamento, cambiando un valore del profilo si  
assegna un nuovo valore a tutti quanti i componenti con il medesimo profilo (Ptak, 
Smith, 2016, pp. 99-104).


Figura 2.28 Combinazione dei profili di buffer  
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


2.4.3 Calcolo delle zone di buffer 

Come abbiamo introdotto precedentemente i buffer sono costituiti da tre zone con 
scopi differenti e la loro dimensione dipende dalla combinazione degli attributi 
individuali e del profilo di buffer assegnato (vedi Figura 2.21).

La zona gialla corrisponde al fabbisogno previsto durante il lead time ed è calcolato 
ADU x DLT. Per calcolare la zona verde ci serve sapere qual è la quantità minima 
d'ordine (MOQ) del componente, il ciclo di ordine desiderato o imposto ovvero ogni 
quanto ordino questo componente e il calcolo del livello logico ideale che dovrebbe 
avere la zona verde calcolato come ADU x LTF x DLT, dove LTF indica il lead time 
factor.

La zona rossa è costituita da due parti: la zona rossa di base che si calcola 
utilizzando la formula ADU x DLT x LTF che è la medesima utilizzata per la zona 
verde. Negli esempi successivi utilizzeremo il medesimo lead time factor sia per 
calcolare la zona verde, che quella rossa per semplicità, ma nella realtà possono 
essere diversi perché io posso avere un LTF per il rosso più alto per dare una 
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protezione maggiore. L'altra componente è una zona rossa di sicurezza e per 
calcolarla applico il coefficiente di variabilità alla zona rossa di base.

Tutto questo è spiegabile più facilmente attraverso un esempio. Se prendiamo in 
considerazione il componente in Figura 2.29 con i dati indicati. Il componente 101P 
ha un consumo medio giornaliero (ADU) di 20 unità e un profilo di buffer PML, 
ovvero da questa informazione sappiamo che è un componente acquistato, che ha 
un lead time medio e una variabilità bassa. Dato che la zona verde determina la 
sequenza di ordine è prevista la considerazione di un ciclo di ordine per evitare 
ordine troppo frequenti e i lead time sono 7 giorni.


Figura 2.29 Informazioni riguardanti il componente 101  
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


La prima operazione che dovremo compiere, come suggerito in Figura 2.30, sarà il 
calcolo della zona gialla, poiché il risultato della formula utilizzata ci servirà per il 
calcolo delle successive. La zona gialla è il cuore del nostro buffer rispetto alla 
copertura fornita dai materiali in stock.

Il calcolo della zona gialla sarà effettuato come di seguito evidenziato:


� 


Calcolata la zona gialla, il secondo step prevede di calcolare la zona verde. Il calcolo 
di questa zona richiede più fasi e operazioni da eseguire. Essendo che questa zona 
detterà la dimensione e la frequenza degli ordini dovremo prendere il più alto dei 
seguenti valori in modo tale da rispettare i vincoli esistenti.

Il primo passaggio è quello relativo al calcolo della zona verde utilizzando il 
coefficiente di lead time, ovvero il cosiddetto lead time factor. Utilizzeremo quanto 
ricavato dalla zona gialla ponderandola per il lead time factor:


Componente 101P

Average Daily Usage 10

Profilo di Buffer P, M (0,5), L (0,4)

MOQ 45

Ciclo di ordine 
desiderato o imposto 

3 giorni

Decoupled Lead Time 
(DLT)

7 giorni

Zona Gialla = ADU x DLT = 10 x 7 = 70.
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Considerando il fattore di lead time ricaviamo che l'idea per perseguire l'obiettivo 
della promozione e protezione del flusso sarebbe quella di effettuare ordini composti 
da 35 unità.


Figura 2.30 Specifiche dei buffer  
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


Il secondo passaggio si riferisce al calcolo della zona verde utilizzando il ciclo di 
ordine desiderato o imposto, con questo definiremo il frequenza massima di ordini. I 
dati relativi al componente 101P ci portano a definire la seguente operazione:


� 


Da questo ricaviamo che il minimo che possiamo ordine è 30 unità.


La terza fase è quella di considerare se esiste una quantità minima ordinabile 
predefinita che in questo caso è di 45 unità.

A questo punto si procede al confronto tra i tre risultati ottenuti, e come possiamo 
notare il flusso ideale di materiale sarebbe quello di dimensione di 35 unità. Data la 
presenza di un MOQ superiore pari a 40 unità, questo indicherà il livello della zona 
verde. 

La zona rossa come abbiamo precedentemente evidenziato è suddivisa in due sotto 
zone, nel fondo è presente la zona rossa di base calcolata nel seguente modo:


Zona Verde = Zona gialla x Fattore di Lead Time = 70 x 0.5 = 35.

ADU x Ciclo di ordine desiderato o imposto = 10 x 3 = 30.
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Inoltre è necessario calcolare la zona rossa di sicurezza e viene calcolata partendo 
dalla zona rossa di base utilizzando il fattore di variabilità nel seguente modo:


� 


La definizione della Zona Rossa si otterrà sommando le due sotto zone e si otterrà il 
seguente risultato:


� 


La zona rossa è un livello molto importante perché differisce da qualsiasi altra 
tipologia di scorta di sicurezza, proprio per come è costruita. Questa zona rossa 
riesce a mitigare gli shock derivanti sia dal lead time che dalla variabilità. La zona 
rossa di base svolge una funzione di assorbimento della variabilità legata alla 
possibilità che non si riesca a ricevere il materiale nei tempi previsti. La zona rossa di 
sicurezza invece è costruita sul fattore relativo alla variabilità della domanda.

Al termine dei calcoli, si avrà la possibilità di avere il buffer totale. L'estremità 
superiore sarà chiamata top of green (TOG) ed in questo caso è uguale a 164 unità, 
derivante dalla somma di tutte e tre le zone:


� 


In Figura 2.31 è presente una tipica rappresentazione dei componenti che formano il 
buffer e di come sono stati formati.

L'utilizzo di queste semplici formule per il calcolo dei buffer rappresentano anche 
una buona base di partenza per impostare delle analisi dei comportamenti dei 
componenti, di seguito le principali:


1. La frequenza media con cui effettueremo gli ordini sarà data da:


 � 


Zona Rossa di Base = ADU x DLT x LTF = 10 x 7 x 0,5 = 35.

Zona Rossa di Sicurezza = Zona Rossa di base x Fattore di Variabilità = 35 x 0,4 = 14.

Zona Rossa = Zona Rossa di base + Zona Rossa di Sicurezza = 35 + 14 = 49.

Buffer totale = Top of green = Zona rossa (49) + Zona gialla (70) + Zona verde (45).

Frequenza d'ordine = Zona verde
ADU

=
45
10

= 4 o 5 giorni.

�96



Ogni 4 o 5 giorni in caso di non variabilità il sistema suggerirà un ordine del 
componente.


Figura 2.31 Riassunto buffer 
Fonte: elaborazione propria


2. Il rapporto tra la zona rossa e l'ADU sono i giorni di sicurezza del buffer, ovvero:


� 


Il buffer naturalmente riuscirà ad assorbire ritardi e variabilità per 5 giorni.

3. Il numero medio di ordini che abbiamo aperto contemporaneamente viene 
ricavato attraverso il rapporto tra la zona gialla e verde:


� 


Componente 101P

Average Daily 
Usage

10

Zona verde

45

Profilo di Buffer P, M (0,5), M (0,4) LT Factor: 35 
(ADU (10) x DLT 
(7) x LTF (0,5))

MOQ 45 MOQ: 45

Ciclo di ordine 
desiderato o 
imposto

3 giorni Ciclo di ordine: 30 
(ADU(10) x CO (3))

Decoupled Lead 
Time 

7 giorni
Zona Gialla 70 (ADU (10) x 

DLT (7))

Zona Rossa 49 Totale zona 
rossa

Zona Rossa di 
Base: 35 (ADU(10) 
x DLT(7) x 
LTF(0,5))

Zona Rossa di 
Sicurezza: 14 
(Zona Rossa di 
Base (35) x 
Fattore di 
Variabilità (0,4))

Giorni di sicurezza del buffer = Zona Rossa
ADU

=
49
10

= 5 giorni.

Ordini aperti contemporaneamente = Zona Gialla
Zona Verde

=
70
45

= 1 o 2 ordini di media.
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In ogni momento in cui andremo a verificare la situazione del componente, potremo 
vedere che in media avremo 1 o 2 ordini aperti (Ptak, Smith, 2016, p. 115)

È un buon controllo sull'attività aziendale perché ci permette di capire quante volte 
mediamente si accede alla fornitura, quanti ordini una persona deve controllare in 
modo tale da dimensionare il lavoro all'interno dell'organizzazione e si può valutare 
quotidianamente quanti giorni di sicurezza del nostro sistema per sostenere il 
business.

Il profilo assegnato influisce molto nella gestione del componente, ad esempio il 
componente 101P precedentemente analizzato a cui era stato assegnato un profilo 
P,M,M aveva una quantità media di stock pari 71 unità. Questo perché il ruolo di 
questo buffer è quello di mitigare un lead time medio e una variabilità media. Nel 
caso fosse stato assegnato un profilo differente come sarebbe cambiata la 
dimensione del buffer?

Come è possibile vedere in Figura 2.32, al profilo intermedio sono stati accostati due 
buffer costruiti con i medesimi dati, ma cambiando il profilo assegnato. Alla sinistra 
è rappresentato un buffer con un profilo assegnato di tipo P, S(0,9), L(0,2), ovvero un 
lead time breve e una variabilità bassa. In questo caso lo stock medio sarà di circa 
40 unità, inferiore al precedente poiché la protezione necessaria sarà inferire. Nella 
parte destra, invece al buffer è stato assegnato un profilo P, L(0,2), H(0,9), ovvero 
con un lead time lungo e una variabilità alta. Ricordiamo che un lead time pari a 7 
giorni può essere lungo o breve, dipende sia dalla tipologia di componente, che dal 
customer tolerance time e dal business in cui si opera. In questo caso per affrontare 
questo tipo di situazione lo stock medio sarà di 151 unità, per evitare di andare in 
stock out e abbassare notevolmente il livello di servizio.


Figura 2.32 Cambio dei buffer a seconda dei parametri LTF e VF 
Fonte: elaborazione propria
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Come vedremo nella simulazione, dopo aver presentato il quarto step, nel corso del 
sua movimentazione, per come è costruito il buffer, avremo un range ben definito 
all'interno del quale oscilla la posizione media di stock disponibile.

La media dello stock solitamente è all'interno della alla zona rossa sommata alla 
metà della zona verde, come è evidenziato nel buffer relativo allo stock di destra in 
Figura 2.33, ed è la somma di stock ottimale evidenziata nel capitolo precedente in 
Figura 1.30, ma con un picco nella zona ottimale centrale.


Figura 2.33 Buffer di flusso e buffer di stock 
Fonte: elaborazione propria


A questo punto è importante specificare che quella che abbiamo descritto è solo 
una tipologia di buffer, ma è quella cardine. Le tipologie di buffer previste sono 
differenti per poter adattarsi alle dinamiche reali e sono state definite 3 tipologie; la 
prima è quella presentata precedentemente, ovvero buffer strategici e dinamici con i 
relativi parametri di aggiustamento presenti nello step 3 della metodologia. La 
seconda tipologia sono i buffer over-ride che saranno sempre strategici, ma saranno 
statici poiché il componente ha dei vincoli che deve rispettare, come quello dello 
spazio oppure contrattuali però viene gestito sempre con l'utilizzo delle tre zone. Ad 
esempio, per l'introduzione di un nuovo prodotto non avremo un aggiornamento 
dell'ADU quotidiano e non avremo nemmeno dei dati storici su cui basare i nostri 
calcoli, per cui viene settato per un periodo di tempo definito un valore 
predeterminato. La terza tipologia è rappresentata dai buffer Min-Max, che avranno 
due zone solamente (la zona verde e rossa) e vengono utilizzati per posizioni non 
strategiche  (Ptak, Smith, 2016, p.96).
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Il calcolo per il buffer Min-Max sarà differente solamente per la Zona Rossa, che 
sarà calcolata nel seguente modo:


� 


Solitamente viene utilizzato per componenti con lead time molto breve, dove non 
abbiamo problemi di approvvigionamento e ricorda molto la logica del punto di 
riordino.


2.5 Protect: Regolazione dei buffer 

La supply chain al giorno d'oggi è incredibilmente dinamica e per questo motivo i 
buffer strategici devo adattarsi ai cambiamenti. Gli aggiustamenti riguarderanno i 
fattori presi in considerazione nel calcolo degli stessi, alcuni verranno effettuati 
attraverso dei ricalcoli automatici dei livelli di buffer agendo sulle proprietà individuali 
dei singoli componenti e sui profili di buffer, altri invece saranno degli aggiustamenti 
ad-hoc pianificati.


2.5.1 Regolazione attraverso il ricalcolo dei fattori 

Come abbiamo visto nel calcolo dei buffer, i due fattori che impattano 
prevalentemente nella definizione delle zone sono l'ADU e il fattore di lead time.

Il primo aggiustamento base è quello relativo al ricalcolo dell'ADU, un esempio 
riportato nel libro "DDMRP" può essere d'aiuto nella comprensione del mutamento 
dell'ADU e un buffer correlato (Ptak, Smith, 2016, p.127).

La Figura 2.34, riporta i dati relativi ad un componente che utilizzeremo come 
esempio. Si noti come in questa tabella siano rimasti statici gli ulteriori componenti 
che possono influenzare il calcolo come il Decoupled Lead Time, Il fattore di lead 
time e quello di variabilità che impattano sul profilo di buffer e l'MOQ che influisce 
nel calcolo della zona verde. Questo permette di isolare l'impatto del cambio di ADU 
sui livelli di buffer.


Zona Rossa = ADU x DLT + Fattore di variabilità x (ADU x DLT).
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Figura 2.34 Dati di un componente e visualizzazione delle regolazioni nel corso di 6 mesi 
ricalcolando l'ADU 
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.




Figura 2.35 Dati di un componente e visualizzazione delle regolazioni nel corso di 6 mesi 
ricalcolando l'ADU e modificando il lead time factor 
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.
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Nella Figura 2.35, vedremo inoltre come un cambiamento del Lead Time e 
conseguentemente un cambiamento del profilo del buffer e del lead time factor, 
mantenendo l'ADU dinamico della Figura 2.34, vada ad incidere nel calcolo delle 
fasce e del flusso di materiali.

Nella Figura 2.36, partendo dalla Figura 2.34, viene inserita una quantità minima 
d'ordine che influirà sulla zona verde che rimarrà di una dimensione costante per 
tutto il periodo di 6 mesi.


Figura 2.36 Dati di un componente e visualizzazione delle regolazioni nel corso di 6 mesi 
ricalcolando l'ADU e l'MOQ 
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


Un cambio di lead time factor, come abbiamo effettuato nella Figura 2.34, influirà su 
tutti i componenti a cui era stato assegnato quello specifico profilo di buffer.


2.5.2 Regolazione attraverso fattori pianificati 

I buffer possono essere regolati non solamente attraverso il ricalcolo dei fattori, ma 
anche con fattori pianificati non legati alla dinamicità della costruzione stessa. Per 
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pianificati si intendono delle decisioni strategiche basate su fattori storici o legate a 
delle opportunità. Queste correzioni influenzano il buffer nella dimensione delle zone 
e conseguentemente nel livello di stock presente in magazzino.

La regolazione pianificata è di tre tipologie e può essere legata alla manipolazione 
degli input relativi alla domanda, alla definizione delle zone oppure al lead time.

Il primo fattore è il cosiddetto Demand Adjustment Factor (DAF), ovvero si agisce 
nell'ADU per un predeterminato periodo di tempo con un coefficiente correttivo, 
appunto il DAF. L'operazione dev'essere basata su solide basi storiche o da 
decisioni che portano ad un rapido cambiamento della domanda in un breve lasso 
temporale. Questo strumento non dev'essere utilizzato se non ci sono solide basi 
per l'intervento poiché è necessario considerare sempre che una delle funzioni 
cardine dei buffer è quella di mitigare e assorbire la variabilità, quindi non bisogna 
agire nei casi in cui ci sarebbe già il buffer a fare da cuscinetto. Più il profilo di buffer 
sarà legato ad un'alta variabilità, maggiore sarà la sua robustezza. Utilizzando 
questo fattore rimangono invariati tutti gli altri, ma si avverte il sistema che le vendite 
in futuro saranno di più o di meno ed il sistema reagirà gonfiando o sgonfiando il 
buffer e si preparerà ad avere un valore maggiore o minore di vendite. La differenza 
dell'ampiezza delle zone generata da una modifica dell'ADU attraverso questo 
fattore è ben esplicitata in Figura 2.37.


Figura 2.37 Applicazione del Demand Adjustment Factor (DAF) ad un componente 
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.
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Possiamo notare come nella parte superiore del grafico il buffer relativo ad un 
componente utilizzato come esempio, sia relativamente stabile lungo un periodo di 
51 settimane, dove il sistema ha effettuato le sue leggere correzioni senza alcuna 
regolazione. Nel grafico inferiore, invece è stato introdotto un coefficiente DAF dalla 
settimana 13 alla 25. L'ADU originale è stato modifico per far fronte ad un rapido 
aumento di domanda legato ad una promozione e possiamo notare come il sistema 
si gonfia all'aumentare del DAF e conseguentemente dell'ADU, da un valore di 35,59 
unità utilizzate relativo alla settimana 13 ad un valore di 62,93 nella settimana 18 che 
rappresenta l'apice della promozione. Il sistema poi prevede anche un 
compressione legata alla progressiva diminuzione delle risorse finanziarie dedicate 
alla promozione e al calo delle vendite fisiologico dalla settimana 22 alla 25 dopo un 
periodo di promozione (Ptak, Smith, 2016, p.132).

Le occasioni in cui viene utilizzato il Demand Adjustment Factor (DAF) sono 
principalmente tre: un rapido cambio di domanda, l'introduzione o eliminazione di un 
prodotto e in caso di stagionalità.

Per quanto riguarda una rapida crescita, il DAF può essere utilizzato per affrontare 
una rapida crescita avvertita grazie all'utilizzo di alert predefiniti che affronteremo 
nell'ultimo step della metodologia. Gli alert però non sono ideati per fornire un DAF 
predefinito a seconda degli sviluppi, ma saranno oggetto di discussioni e 
influenzeranno verso una possibile soluzione.

Nel caso dell'introduzione o eliminazione di un prodotto si prevede un aumento o 
diminuzione graduale delle quantità di buffer. Può essere assegnata al DAF un valore 
da 0 a 1 nell'arco temporale in cui si prevede l'introduzione del prodotto, mentre dei 
valori da 1 a 0, quando se ne prevede l'eliminazione come rappresentato in Figura 
2.38.


Figura 2.38 Introduzione e dismissione di un componente utilizzando il DAF 
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.
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L'ultimo caso principale è quello relativo alla stagionalità. Molti prodotti hanno una 
stagionalità particolare, possiamo pensare ai condizionatori, o ai gelati, e per questo 
motivo se non gestiti in maniera adeguata potrebbero mettere in seria difficoltà la 
resistenza dei buffer. Per applicare il DAF in caso di stagionalità a buffer strategici 
bisogna tenere considerazioni i seguenti fattori per quanto riguarda sia la durata che 
l'entità del DAF:


1. Entità della stagionalità, ovvero impatto e durata. La stagionalità avrà un'entità 
maggiore, nel caso in cui la durata risulta breve, ma l'impatto in termini di 
quantità è elevato;


2. Periodo considerato nel calcolo dell'ADU. All'aumentare del periodo di tempo 
considerato nel calcolo dell'ADU, questa sarà meno reattiva alla domanda 
attuale, generando periodi dove avremo un'ADU sottostimata oppure 
sovrastimata, come possiamo vedere dalla Figura 2.39;


Figura 2.39 ADU sovrastimata calcolata nel futuro  
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


3. L'utilizzo di una determinata metodologia dell'ADU. Come abbiamo 
precedentemente illustrato per il calcolo dell'ADU, possono essere utilizzati dati 
storici, previsioni oppure insieme di questi dati in una forma mista. Come possiamo 
notare nella Figura 2.39, l'utilizzo dei dati storici in caso di una forte stagionalità in 
un breve periodo, non porta ad una stima corretta della domanda attuale lasciando 
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così i buffer fortemente vulnerabili e lo stesso varrebbe per le previsioni, non 
essendo per lo natura esatte. Per assicurare una migliore reattività si dovrebbe 
considerare l'utilizzo di dati misti, ovvero metà dati storici e metà legati ad un'attività 
previsionale;

4. Lead time e componenti critici. La poco reattività del sistema porterà ad uno 
slittamento dell'arrivo della quantità di risorse pari al lead time, quindi bisogna porre 
più attenzione ai componenti con un lead time che l'azienda ritiene lungo, in modo 
tale da applicare i coefficienti DAF in tempo ed evitare slittamenti dannosi per la 
robustezza dei buffer. Il DDMRP per proteggere e promuovere il flusso e di 
conseguenza i buffer nel calcolo delle zone utilizza, invece del valore classico della 
formula che corrisponde al Decoupled Lead Time, utilizza il Cumulative Lead Time 
cosicché i buffer siano più robusti ed in grado di sopportare questa variazione di 
domanda causata dalla stagionalità, questo in altro termini rappresenta un buffer di 
tempo;

5. Capacità delle risorse. L'applicazione del DAF non può prescindere dalla capacità 
delle risorse e dev'essere impostato in modo tale da non sovraccaricare i centri di 
lavoro.


È importante sottolineare come l'utilizzo della metodologia mista di calcolo 
dell'ADU, legata ad un sistema previsionale efficiente, sia una soluzione efficiente e 
che porta a limitare l'utilizzo del DAF.

Come tipologia di aggiustamento pianificato dei buffer esiste un'altra possibilità 
alternativa di correzione attraverso la manipolazione diretta delle zone dei buffer. La 
frequenza e la dimensione degli ordini ordini può essere modificata aumentando o 
diminuendo la dimensione della zona verde. Questa viene aumentata nei casi in cui 
una risorsa abbia lunghi tempi di setup e l'aumento della dimensioni degli ordini 
permetta di non disperdere capacità produttiva e creare degli impedimenti al flusso. 
Può essere allo stesso modo diminuita nel caso di cali di domanda stagionali. Per 
quanto riguarda la zona gialla, questa viene aumentata per rispondere a periodi 
dove è stata pianificata una promozione a breve termine oppure quando si deve 
tenere conto di problemi di lead time temporanei. Le modifiche relative, invece alla 
zona rossa riguardano cambi temporanei della variabilità, senza che 
necessariamente avvenga un cambio di profilo di buffer. Questo accade nei casi in 
cui si riscontrino problemi frequenti riguardanti la qualità del materiale di un fornitore 
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e nel periodo di risoluzione dei problemi che causano questo disagio viene applicato 
questo aggiustamento.

L'ultima tipologia di regolazione pianificata riguarda una manipolazione del lead 
time, questa può essere necessaria nei casi in cui viene pianificata un'espansione 
del lead time per un componente o per un gruppo di componenti, nel primo caso si 
agirà sul lead time individuale, mentre nel secondo sul profilo di buffer (Ptak, Smith, 
2016, pp. 127-135).


2.6 Pull: Demand Driven Planning 

Il quarto step dell'approccio DDMRP è rappresentato dal Demand Planning ovvero 
un metodo di generazione di ordini di produzione o approvvigionamento che ha la 
caratteristica di essere intuitivo, ma efficace. I buffer come abbiamo visto oltre a 
comprimere il lead time e ridurre la variabilità per come sono costruiti permettono 
l'utilizzo di un metodo di generazione degli ordini semplice, ma che prima di essere 
spiegato richiede alcune precisazioni riguardo i termini che verranno utilizzati.

Come abbiamo più volte ripetuto, l'obiettivo cardine di questo approccio è quello di 
promuovere e proteggere il flusso al fine di generare un aumento del ROI. Per fare 
questo il pianificatore deve contribuire cercando di avere il materiale giusto nei 
momenti in cui ce n'è bisogno. Per operare nella maniera corretta però dovrebbe 
poter basare le sue decisioni su informazioni affidabili, ma quelle fornite dalle 
previsioni e utilizzate dai sistemi convenzionali oggi non lo sono più. L'utilizzo di 
informazioni non precise genera segnali di approvvigionamento a loro volta scorretti. 
Il più preciso segnale di domanda che si potrebbe utilizzare è quello relativo agli 
ordini di vendita effettivi, ma per come erano stati progettati i sistemi convenzionali 
non è mai stato possibile. Con l'introduzione dei punti di disaccoppiamento e i 
relativi buffer diventa possibile utilizzare gli ordini di vendita effettivi come input per 
la pianificazione della produzione giornaliera. Questi vengono considerati all'interno 
di una equazione che chiameremo net flow equation.

La net flow equation fornisce un segnale per effettuare degli ordini di rifornimento 
dettando tempi e quantità basandosi sul concetto di protezione e promozione del 
flusso. Nel caso in cui la net flow position, ovvero la posizione netta del flusso del 
materiale al termine della giornata, fosse uguale o inferiore alla zona verde del buffer 
allora questa dev'essere confrontata con il margine superiore della zona verde 
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definito TOG (Top of Green) e la differenza tra i due genera la quantità consigliata da 
ordinare.

La net flow equation è così composta:


� 


Come possiamo vedere i membri dell'equazione sono 4:


- On-hand. Questo componente rappresenta la quantità di materiale fisicamente 
disponibile in magazzino e nella Figura 2.40 è posizionato all'interno del grafico.


- On-order. Alla quantità precedentemente indicata viene sommata la quantità di 
materiale ordinata, ma non ricevuta. Per il calcolo viene considerata la somma di 
tutte le quantità ordinate del relativo componente, senza considerare dei limiti di 
tempo.


- Qualified sales order demand. Questo membro rappresenta la domanda degli 
ordini di vendita qualificata. Per qualificata si intende la somma degli ordini non 
evasi nel passato, quelli da evadere nella giornata odierna e gli ordini che 
rappresentano un picco qualificato, a cui dedicheremo i paragrafi successivi. 
Il fatto di prendere in considerazione solo i picchi nel futuro è un modo che il 
sistema utilizza per distinguere la variabilità ordinaria, che viene assorbita dai 
buffer naturalmente da quella speciale che fa anticipare l'emissione del prossimo 
ordine. Se questo non succede io seguo una cadenza regolare.


- Net Flow position. Il risultato dell'equazione è la posizione netta del flusso relativa 
al componente in analisi al termine della giornata.


Figura 2.40 Gli elementi della net flow equation 
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


On-hand + on-order - qualified sales order demand = net flow position.
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Per essere considerati dei picchi qualificati di domanda, gli ordini devono soddisfare 
due criteri fondamentali. La prima condizione è dettata dal superamento della soglia 
relativa agli ordini di vendita detta Order Spike Threshold. Per la definizione del 
livello della soglia possono esserci tre alternative. Le prime due riguardano il 
confronto con la zona rossa del buffer, perché essendo questa zona dedicata 
all'assorbimento di squilibri dovuti alla variabilità e i picchi di ordini sono una delle 
principali fonti. Solitamente per questo motivo la soglia viene posta al 50% della 
zona rossa. Una soglia bassa comporta anche la presenza di un numero di eccezioni 
maggiori e degli ordini più frequenti, per questo a volte soprattutto nei casi di 
maggior variabilità viene fissata ad un livello più elevato utilizzando come riferimento 
la base della zona rossa di sicurezza, oppure definirlo in relazione all'ADU.

Il secondo criterio definito Order Spike Horizon prende in considerazione un 
orizzonte temporale nel quale considerare gli ordini che superano la sogli definita 
precedentemente, se fuori da questa finestra temporale non viene considerato. 
Questo dev'essere almeno corrispondente al DLT + 1 del componente per 
permettere al buffer di compensare in modo adeguato il picco rilevato (Ptak, Smith, 
2016, pp. 150-157).

La Figura 2.41 rappresenta sia l'order spike threshold (OST) che l'order spike 
horizon (OSH).




Figura 2.41 La soglia per rilevare il picco d'ordine e l'orizzonte di individuazione dei picchi di 
domanda 
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


Ci possono essere dei casi in cui è necessario formulare degli OST e OSH alternativi 
che chiameremo OST2 e OSH2, come possiamo vedere in Figura 2.42. Il ruolo di 
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questa nuova soglia e orizzonte può essere adottata per prodotti finali che saranno 
oggetti di un evento pianificato, come può essere una promozione e la domanda 
sarà reale, cioè derivante da accordi. L'OSH2 può essere aumentato utilizzando il 
comulative lead time (CLT) per non mettere a rischio la robustezza dei buffer poiché 
il decouple lead time (DLT) non sarebbe in grado di assorbire questo aumento.


Figura 2.42 I diversi orizzonti temporali di considerazione degli ordini 
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


2.6.1 Generazione dell'ordine basato sulla Net flow Position 

La Net Flow Position calcolata nell'equazione definita precedente sarà l'ago della 
bilancia e a seconda della posizione assunta, in relazione al buffer del componente, 
indicherà la necessità o meno dell'emissione di un ordine.

La Figura 2.43 rappresenta il buffer del componente 101P che abbiamo utilizzato 
come esempio nel calcolo dei buffer. Quando la net flow position si trova al di sotto 
della base superiore della zona gialla corrispondente alla top of yellow (TOY), verrà 
raccomandato di emanare un ordine pari alla differenza tra la net flow position e il 
top of Green (TOG). Il valore di TOG è pari alla somma di tutte le zone del buffer e in 
questo caso sarà 164. 
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Figura 2.43 Buffer componente 101P 
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


Considerando l'esempio del componente in Figura 2.43, se i dati relativi fossero i 
seguenti:


- � 


- � 


- � 


Avremo una posizione di flusso netto pari a:


� 


Vediamo come la posizione di flusso netta sia uguale a 90 e perciò inferiore al valore 
corrispondente al TOY di 129. Verificata questa condizione il sistema emetterà una 
raccomandazione di ordine di acquisto, trattandosi di un prodotto da richiedere 
all'esterno, per una quantità pari a 84. Questo valore deriva dalla seguente 
operazione:


� 


La data di ricezione dell'ordine è definita dal decoupled lead time che in questo caso 
corrisponde al purchased lead time. A questo punto prima di validare l'ordine, il 

on-hand = 65;
on-order = 45;
qualified demand = 20.

Net Flow Position = on-hand + on-order - qualified demand = 65 + 45 - 20 = 90,

Quantità raccommandata da ordinare = TOG - Net Flow Position = 174 - 90 = 84,
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sistema non prevede alcun controllo ulteriore per verificare la disponibilità del 
fornitore a fornire tale quantità, ma ipotizza una capacità infinita del fornitore. Nel 
calcolo della zona verde che definisce le dimensioni è previsto un limite minimo 
dettato principalmente dall'MOQ imposto dal fornitore a sua tutela per evitare di 
ricevere ordini di dimensioni troppo piccole. Non è previsto però un limite massimo. 
L'aggiunta di uno step successivo di controllo di determinati vincoli di capacità a cui 
è soggetto il fornitore sarebbe utile per ipotizzare di dirottare l'ordine verso un 
fornitore alternativo predefinito per situazioni di emergenza. Perché l'ordine sia 
validato la quantità dovrebbe secondo la proposta delineata soddisfare questa 
equazione:


� 


Dalle brevi presentazioni riguardanti casi applicativi pionieristici, non è stato 
analizzato un caso simile.


2.6.2 Simulazione della generazione di ordini utilizzando il 
DDMRP 

A questo punto, definiti tutti i componenti principali dell'approccio DDMRP, verrà 
presentata una simulazione per meglio comprendere le dinamiche spiegate nel 
corso degli step precedenti. Prendiamo come riferimento lo stesso componente che 
abbiamo creato negli esempi precedenti, ovvero il componente 101P.

Come rappresentato in Figura 2.44 il componente ha un profilo di buffer P, M, M, 
quindi da acquistare con fattore di lead time di 0,5 e un fattore di variabilità di 0,4. 
La zona verde sarà uguale a 45, la gialla a 70 e la rossa 49, ovvero il buffer avrà un 
TOG di 164. Questo significa che la soglia di individuazione dei picchi sarà settata a 
25 unità di domanda e verrà considerato un picco un ordine grande almeno 2,5 volte 
l'ADU di partenza. In questo caso considereremo l'ADU come parametro fisso per 
agevolare l'interpretazione della dinamica del sistema. La simulazione 
dell'andamento del buffer del componente 101P durerà 20 giorni e ne verranno 
descritti i comportamenti. La Figura 2.45 rappresenta il giorno 1 e la situazione di 
partenza in cui si trova il buffer del componente che è posizionato centralmente nel 
grafico. L'order spike horizon sarà di 8 giorni poiché il decoupling lead time è di 7, 

Quantità raccommandata da ordinare ⩽ Capacità messa a disposizione dal fornitore.
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mentre l'order spike threshold, ovvero la soglia di individuazione dei picchi 
corrisponde alla metà della zona rossa e termina appena dopo il giorno 8.

 

Figura 2.44 Dati riassuntivi componente 101P 
Fonte: elaborato personale


Nel grafico sono presenti due frecce che convogliano entrambe verso il centro dove 
è presente il buffer. La freccia di destra rappresenta il flusso di domanda che verrà 
soddisfatto dal buffer, quella di sinistra, invece, rappresenta il flusso di 
approvvigionamento che andrà ad alimentare il buffer. Nel giorno 1 possiamo notare 
che la quantità di domanda richiesta nella giornata odierna è di 11 unità, 
mentre ,nella freccia relativa alla fornitura in corrispondenza delle quantità, avremo 
indicati i giorni che mancano all'arrivo del materiale. Come possiamo notare in 
Figura 2.45, avremo un ordine in arrivo al termine del giorno 2. Nella parte inferiore 
del grafico è presente una schermata riassuntiva dei dati legati alla pianificazione.
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Figura 2.45 Simulazione giorno 1 
Fonte: elaborato personale


Da sinistra a destra avremo: 

- Planning priority: questa cella indica la "net flow position", ovvero la posizione 

netta del flusso in percentuale rispetto alla top of Green (TOG). In questo caso 
notiamo che è posizionata nella zona gialla. In questo modo grazie alla visione del 
colore in un primo momento e alla percentuale poi, si riesce ad avere subito una 
visione completa delle attività prioritarie. Questo non è apprezzabile pienamente 
considerando solo un componente, ma i benefici della definizione delle priorità in 
questo modo sono palesi quando si gestiscono numerosissimi codici. I 
componenti verranno ordinati in ordine crescente rispetto alla planning priority, 
quindi più bassa sarà la percentuale, più alta sarà la priorità. Questa caratteristica 
differenzia sostanzialmente l'approccio DDMRP da quello convenzionale 
dell'MRP. Innanzitutto l'ordine viene definito dalla data di consegna e nel caso le 
cose non andassero bene non si avrebbero indicazioni chiare su come agire. In 
questo caso, invece, avremo una percentuale che ci definisce la priorità per poter 
confrontarla con quella del fornitore. Così facendo la richiesta di anticipo della 
fornitura ha delle fondamenta differenti e potrebbe innescare un meccanismo di 
sincera collaborazione.


- On-hand: in questa cella avremo il numero di unità presenti in magazzino nel 
giorno analizzato.
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- On-order: rappresenta il numero di unità ordinate indipendentemente dalla data di 
consegna.


- Qualified demand: il numero indicato di 46 unità rappresenta la somma tra le 10 
unità richieste oggi e le 35 unità di picco nel giorno 8.


- Net flow position: è calcolata tramite l'equazione del flusso netto e rappresentata 
anche con una linea continua all'interno del buffer.


- Order amount: indica la quantità che il sistema raccomanda di ordinare.

- Request date: è la data in cui, senza ritardi, dovrebbe arrivare la merce ordinata.

- Ending OH: rappresenta la quantità presente in stock a fine giornata e ad inizio 

del giorno seguente, dopo aver soddisfatto la domanda.


Nel grafico in Figura 2.45, avremo 60 unità di componente presente in magazzino, 
segnalato anche sul buffer centrale con una linea tratteggiata, e stiamo attendendo 
l'arrivo di 92 unità. La domanda qualificata sarà di 46 unità e utilizzando la net flow 
equation avremo:


� 


La net flow position è di 106, ed essendo inferiore alla Top of Yellow, che è pari a 
119, il sistema raccomanderà un ordine eseguendo il seguente calcolo:


� 


La quantità di 58 da ordinare sarà approvata e arriverà il giorno 8, dopo un lead time 
previsto di 7 giorni. La quantità di materiale al termine della giornata sarà:


� 


La Figura 2.46 rappresenta il giorno 2. La quantità di partenza corrisponde a quella 
finale del giorno prima, quindi avremo 49 unità in magazzino. Possiamo notare 
inoltre come tutti gli ordini sono slittati di un giorno, quindi nella giornata di oggi 
riceveremo un ordine di 45 unità. La parte di destra del grafico indicante la domanda 
indicherà il range di domanda dal secondo al nono giorno e la domanda odierna di 
19 unità.


Net Flow Position = on-hand + on-order - qualified demand = 60 + 92 - 46 = 106,

Quantità raccommandata da ordinare = TOG - Net Flow Position = 164 - 92 = 58,

Quantità al termine della giornta = On-hand - domanda giorna di oggi = 60 - 11 = 49,
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Figura 2.46 Simulazione giorno 2 
Fonte: elaborato personale


Nel calcolo della domanda qualificata includeremo anche questa volta il picco di 
domanda di 35 unità e sommata a quella odierna avremo una domanda qualificata 
di 54 unità. Se non fosse considerata la net flow position aumenterebbe di 35 unità 
facendo credere di essere in una situazione in cui abbiamo ordinato troppo, ma in 
realtà non è così. Al termine della giornata avremo una quantità di 75 unità in 
magazzino, poiché dalle 49 unità ad inizio giornata abbiamo sottratto le 19 unità per 
soddisfare la domanda e abbiamo ricevuto l'ordine di 45 unità. La net flow position è 
di 145 ed è abbondantemente sopra la zona gialla e anche se l'on-hand sta 
entrando nella zona rossa non dobbiamo preoccuparci perché sono previsti degli 
ordini in arrivo nei prossimi giorni.

La Figura 2.47 mostra il continuo della simulazione nel giorno 3. La quantità in 
possesso è di 75 unità e per oggi dobbiamo soddisfare una domanda di 17 unità. 
Per cui avremo una quantità in ordine di 105 unità, una domanda qualificata di 52 
(17 oggi e 35 riferiti al picco di domanda del giorno 8) e una net flow position ancora 
nella zona verde per cui il sistema non suggerirà un ordine.
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Figura 2.47 Simulazione giorno 3 
Fonte: elaborato personale



Nel giorno 4 rappresentato in Figura 2.48. Avremo una quantità in magazzino di 58 
unità e una domanda di 8 unità per la giornata di oggi. La net flow position è di 120 
e per questo motivo il sistema non consiglia di emettere un ordine essendo la soglia 
della TOY fissata a 119.


Figura 2.48 Simulazione giorno 4 
Fonte: elaborato personale
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Figura 2.49 Simulazione giorno 5 
Fonte: elaborato personale





Il giorno 5 rappresentato in Figura 2.49, non introduce alcuna novità per effettuare 
considerazioni particolari. Avremo una quantità in magazzino pari a 50 unità e una 
domanda da soddisfare di 6 unità, gli ordini in arrivo sono sempre pari a 105 unità. 


Figura 2.50 Simulazione giorno 6 
Fonte: elaborato personale
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La net flow position è minore della posizione TOY (119), per questo motivo il sistema 
consiglierà di effettuare un ordine pari alla differenza tra la net flow position e la 
posizione TOG (164), per questo motivo sarà di 50 unità.

La Figura 2.50 rappresenta la simulazione del giorno 6. In questo caso avremo una 
quantità in magazzino di 44 unità e una posizione netta di flusso di 154. Potrebbe 
risultare non immediato considerare questo componente con una bassa priorità, di 
fatto è pari al 93,9 % e perciò nella zona verde, ma una quantità di stock di 44 unità 
all'interno della zona rossa. Quando la quantità di materiale penetra nella zona rossa 
non dev'essere per forza un situazione critica, lo sarebbe se in quella posizione ci 
fosse la net flow position. La zona rossa è stata definita appositamente per 
assorbire la variabilità. Come possiamo notare nella giornata di oggi è previsto un 
arrivo di 47 unità che andrà ad alimentare la posizione di stock, ma anche se non 
fosse previsto sapendo che l'ADU è di 10 giorni avremo circa 4 giorni di copertura 
nel caso si verificasse qualsiasi problema. Al termine della giornata avremo una 
posizione on-hand di 81 unità che ci ritroveremo nella Figura 2.51.




Figura 2.51 Simulazione giorno 7 
Fonte: elaborato personale


Nel giorno 7, in Figura 2.51, avremo una gestione ordinaria, ovvero avremo una 
quantità di ordini in arrivo di 108 unità, una domanda qualificata di 47 unità e una 
posizione di flusso netto di 142 situata ampiamente nella zone verde e per questo 
non genera la raccomandazione di un ordine.
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Figura 2.52 Simulazione giorno 8 
Fonte: elaborato personale


Nella Figura 2.52, notiamo che è arrivato il momento di soddisfare l'ordine relativo al 
picco di 35 unità ed il sistema è pronto. Non rilevando altri picchi la domanda 


Figura 2.53 Simulazione giorno 9 
Fonte: elaborato personale

qualificata corrisponderà solamente alle 35 unità. La posizione di flusso netto sarà di 
142 ed è previsto un ordine in arrivo nella giornata di 58 unità, così si chiuderà la 
giornata con un magazzino di 92 componenti.
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Nella Figura 2.53 rappresentante il giorno 9, notiamo un cambiamento importante. 
Durante il giorno in analisi è stata ricevuta una richiesta urgente della necessità di 
ulteriori 30 unità per il giorno successivo che è stata presa in carico, sapendo di 
poterla soddisfare. In questo modo la domanda qualificata non sarà solamente di 6 
unità, ma verranno considerate anche le 38 unità di picco del giorno successivo. In 
questo modo andrà ad influire nella posizione di flusso netta che sarà di 98 e il 
sistema suggerirà un ordine di 66 unità che verrà confermato. 


Figura 2.54 Simulazione giorno 10 
Fonte: elaborato personale


Nella Figura 2.54 andremo ad analizzare come il sistema risponde a questo picco 
improvviso di 30 unità durante il giorno 10. Notiamo chiaramente che il sistema è 
pronto e oltretutto la priorità è una delle più basse essendo la posizione netta di 
flusso corrispondente alla zona verde. La domanda qualificata sarà di 38 unità e alla 
fine della giornata avremo una quantità di componenti a disposizione di 48 unità, 
pronte a coprire quasi 5 giorni di domanda. Dato che si prevede un arrivo di 50 unità 
nei prossimi giorni, a meno che non arrivi un ordine improvviso non dovrò sollecitare 
l'arrivo di questi.
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Figura 2.55 Simulazione giorno 11 e giorno 12 
Fonte: elaborato personale


 

Figura 2.56 Simulazione giorno 13 e giorno 14 
Fonte: elaborato personale


Figura 2.57 Simulazione giorno 15 e giorno 16 
Fonte: elaborato personale


�122



Nelle Figure 2.55, 2.56, 2.57 possiamo notare come il buffer sia molto robusto e 
nonostante la posizione di stock nel giorno 16 sia nella zona rossa è previsto un 
ordine di 66 componenti in arrivo. Nella Figura 2.58 corrispondente al giorno 17, 
notiamo che durante l'ispezione dei 66 componenti arrivati più della metà, 
addirittura 35 unità necessitano di ulteriori verifiche per cui non possono essere più 
considerati come componenti on-hand, ma verranno considerati come on-order 
durante tutto il periodo della verifica. Durante questa giornata si è soddisfatta una 
domanda di 20 unità che porterà il livello di stock a ridursi a 35 unità.


Figura 2.58 Simulazione giorno 17 
Fonte: elaborato personale


Essendo il flusso sceso a 119 verrà consigliato di emettere un ordine di 45 unità che 
arriverà nel giorno 24.

Nella simulazione del giorno 18 rappresentato in Figura 2.59 il livello di stock è 
penetrato nella zona rossa, potremo iniziare a richiedere una spedizione più rapida 
dell'ordine di 49 unità, ma le notizie riguardanti le quantità ispezionate sono positive 
e quindi avendo ancora 3 giorni di copertura il pianificatore decide di aspettare. Al 
termine della giornata, dopo aver soddisfatto la domanda avremo un quantità in 
magazzino di 21 unità.
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Figura 2.59 Simulazione giorno 18 
Fonte: elaborato personale


Figura 2.60 Simulazione giorno 19 
Fonte: elaborato personale


Nella Figura 2.60 notiamo una quantità molto bassa di stock, ma riceviamo notizia 
che al termine della giornata la quantità di 35 unità sarà disponibile e per questo 
motivo la decisione di non anticipare l'ordine è definitiva. Al termine della giornata 
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avremo un quantità a disposizione di 56 unità e una posizione di flusso netto di 140, 
che non porterà ad una raccomandazione dell'ordine.


Figura 2.61 Simulazione giorno 20 
Fonte: elaborato personale


Nella Figura 2.61 che rappresenta l'ultimo giorno di simulazione notiamo che la 
situazione si è ristabilita ed il buffer si è dimostrato molto solido. Nel caso si 
verificassero spesso dei controlli riguardanti la qualità potremmo pensare di 
aumentare il fattore di variabilità andando ad aumentare i giorni di copertura e quindi 
aumentando la zona rossa. Dobbiamo considerare inoltre che la domanda media 
nell'arco dei 20 giorni è pari a 12,8 quantità di componente richiesta, mentre l'ADU 
predisposta all'inizio della simulazione era pari a 10 unità. Anche se era di 2,8 unità 
superiore il buffer è rimasto robusto, nel caso di una gestione dell'ADU dinamica lo 
sarebbe stato molto di più.


2.7 Pull: Demand Driven Execution 

Nell'approccio DDMRP è presente una chiara distinzione tra il cosiddetto planning 
che corrisponde alla generazione degli ordini che abbiamo affrontato nel capitolo 
2.6, e l'execution, ovvero la gestione degli ordini aperti in relazione a criteri ben 
definiti. La gestione degli ordini aperti si divide in due macro categorie di avvisi 
come possiamo vedere dalla Figura 2.62, quella nella parte sinistra definita Buffer 
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status alerts, che monitora i punti di disaccoppiamento e quella nella parte di destra 
definita Synchronization alerts che controlla i componenti senza buffer sincronizzati 
e gestiti con la logica MRP.


Figura 2.62 Avvisi di base del DDMRP 
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


2.7.1 Avvisi sullo stato dei buffer 

Prima di spiegare come vengono definite le due tipologie di avvisi principali, ovvero 
l'avviso riguardante la quantità presente in magazzino (Current on-hand) e la 
quantità che si prevede di avere nell'immediato futuro utilizzando solamente i dati 
certi "Projected on-hand", alcune precisazioni sono necessarie. Nei sistemi di 
gestione dei fabbisogni tradizionali, come l'MRP, oltre a non avere una modalità di 
gestione in tempo reale per monitorare la situazione dei componenti, la priorità viene 
definita in base alla data di richiesta di evasione dell'ordine concordata con il cliente. 
Quando i pianificatori si ritrovano a prendere le decisioni, non hanno a disposizione 
un unità di misura per calcolare quale intervento ha più priorità di un altro, inoltre le 
priorità non sono statiche. Nell'esempio in Figura 2.63 abbiamo nella parte sinistra la 
visione che avrebbe un pianificatore utilizzando un sistema di pianificazione 
convenzionale come l'MRP, mentre a destra è rappresentato quello che verrebbe 
visualizzato dal sistema DDMRP.
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Figura 2.63 Confronto schermate situazione ordine nei sistemi MRP e DDMRP  
Fonte: Ptak, C. A., & Smith, C. (2016). Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 
Industrial Press, Incorporated.


Come si vede chiaramente il pianificatore se dovesse decidere a quale ordine dare 
priorità utilizzando il sistema MRP sicuramente dovrebbe fare un'ulteriore analisi, 
mentre con il sistema DDMRP si capisce immediatamente che un componente ha 
chiaramente la priorità rispetto agli altri. Questo ci aiuta anche ad introdurre la 
seconda precisazione che è necessario fare, ovvero che i colori e le percentuali dei 
dello stato dei buffer assumono un significato differente rispetto alla pianificazione 
dove la priorità veniva calcolata attraverso la net flow equation, mentre in questo 
caso dell'execution vengono utilizzate metodologie differenti a seconda che si parli 
di avvisi riguardanti il "current on-hand" oppure il "projected on-hand". Inoltre, le 
schermate visualizzano dati differenti (Ptak, Smith, 2016)

Gli avvisi sullo stato del buffer in tempo reale (current on-hand) servono al personale 
per verificare quale componente riporta dei problemi. Come abbiamo visto nel 
capitolo 2.6, la media dei componenti che si hanno disponibili oscilla in un intervallo 
che ha come limite inferiore la quantità di TOR e superiore la quantità di TOR 
sommata alla zona verde. Nel caso della simulazione precedente avremo che il 
componente 101P avrà una quantità disponibile che oscilla tra 49 e 94 unità (49 + 
45) e una quantità media di stock di 57 unità. L'avviso scatterà quando la quantità 
scenderà al di sotto della metà della zona rossa, in questo caso al di sotto delle 25 
unità.

Per quanto riguarda l'avviso sulla quantità disponibile progettata, il sistema calcolerà 
quale sarà la penetrazione all'interno della zona rossa del buffer nel periodo fissato 
dall'order spike Horizon per avvisare in tempo il personale e poter gestire con largo 
anticipo i possibili problemi che ne deriverebbero. La Figura 2.64 chiarirà le 
operazioni che vengono eseguite.
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Figura 2.64 Avviso livello buffer progettati 
Fonte: elaborato personale


2.7.2 Avvisi di sincronizzazione 

Oltre agli avvisi che aiutano il personale di un'azienda incaricato a gestire le 
situazioni di emergenza che si possono verificare nei buffer, esistono anche altre 
situazioni da dover controllare. Non tutti i componenti avranno una gestione a buffer 
perché non è sempre necessaria per cui ci saranno molti componenti dipendenti e 
sincronizzati utilizzando le logiche dell'MRP convenzionale, ma questi vengono 
monitorati grazie a due tipologie di avviso differenti.

La prima tipologia è definita "Material Synchronization Alert", ovvero un avviso che 
viene innescato quando i livelli di fornitura del componente sono inferiori a quelli 
richiesti. Questo può succedere quando, come abbiamo visto nella simulazione, si 
manifesta un problema di qualità oppure dei ritardi nella consegna dell'ordine. 
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A questo punto il componente non bufferizzato che ha ricevuto un ordine dal 
componente padre, segnala un problema di sincronizzazione se non riuscirà ad 
ottenere il materiale necessario a causa di uno stockout del componente che si 
trova a livello inferiore della distinta base (Ptak, Smith, 2016, p. 222).

L'ultimo avviso di sincronizzazione che varrà presentato è quello relativo all'avviso di 
lead time, ovvero un indicatore che avviserà il personale quando un componente 
non bufferizzato, sta per accumulare del ritardo e creare un problema di 
sincronizzazione.


 

Figura 2.65 Orizzonte di avviso del Lead Time 
Fonte: elaborato personale


In Figura 2.65 è rappresentato un possibile avviso di lead time e la freccia inferiore 
rappresenta il lead time totale. Le tre zone colorate rappresentano solamente un 
conto alla rovescia e permettono al pianificatore di monitorare l'avanzamento 
dell'ordine chiedendo informazione sulla posizione dello stesso.
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Conclusioni 
Come abbiamo visto il DDMRP è un sistema che combina alcune nozioni nuove con 
altre già conosciute in approcci comunemente usati, ma l'insieme che Chad Smith e 
Carol Ptak hanno messo a punto è un sistema che sconvolge le dinamiche aziendali 
e che, anche se c'è veramente necessità di questo rinnovamento, troverà qualche 
opposizione, soprattutto nel nostro Paese. Portare dei cambiamenti all'interno di 
aziende è sempre molto complesso e trova delle resistenze molto forti, soprattutto 
da parte dei dipendenti che dovrebbero modificare le loro abitudini. Il lavoro che si 
sta cercando di fare e la Francia è una delle nazioni trainanti da questo punto di 
vista, è quello di educare gli imprenditori e gli addetti ai lavori sulle potenzialità di 
questo nuovo sistema. A tal proposito, la grossa mancanza di pubblicazioni (quelle 
rilevanti le possiamo contare sulle dita di una mano) non aiuta di certo la promozione 
non del flusso, ma in questo caso del sistema. Inoltre, bisognerebbe capire quale 
sarà la sua posizione all'interno di sistemi già consolidati, in quali ambiti lavorerà 
meglio e in quali peggio, considerando il fatto che potrebbe rimpiazzarli tutti come 
ha fatto l'MRP circa 60 anni fa.

Quello che è certo è che gli autori non si sono fermati all'ideazione del DDMRP: 
questo processo rappresenta il cuore di un modello più ampio che è stato 
sviluppato e di cui alcuni aspetti sono ancora in fase di analisi. Il modello è stato 
definito Demand Driven Operating Model ed è rappresentato molto bene in Figura 
2.66. Come possiamo vedere nella parte centrale del modello abbiamo il Demand 
Driven MRP che ha il compito principale di gestire i fabbisogni e generare ordini. Gli 
ordini legati ad acquisti o trasferimenti vengono gestiti dal Demand Driven 
execution, che è parte del DDMRP, ma ha la funzione specifica di controllo. Gli ordini 
di produzione vengono gestiti da un'altra funzione definita Demand Driven 
Scheduling che non abbiamo affrontato nella tesi e che richiederebbe ulteriori 
analisi. Il problema relativo alle code è un problema che si verifica frequentemente 
nei processi produttivi e una nuova gestione in ottica Demand Driven dev'essere 
assolutamente approfondita. Tutte queste funzioni si interfacciano con il Demand 
Driven S&OP che ha un ruolo differente da quello che abbiamo discusso nel 
Capitolo 1, ma si pone come sistema di analisi per la riconfigurazione del modello 
DDMRP (Ptak, Smith, 2018a).
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Figura 2.66 Demand Driven Operating Model 
Fonte: Sito web ufficiale Demand Driven Institute


Questo modello è molto interessante e richiederebbe ulteriori analisi che potranno 
essere svolte in futuro. Inoltre, si potrebbero creare delle best practice riguardanti 
l'implementazione del modello. Il primo passo però sarà la realizzazione del primo 
software DDMRP add-on in Italia per poi effettuare delle simulazioni per testare il 
comportamento di questo sistema rivoluzionario.
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Appendice A: Modello di base del lotto economico ad uno e 
due stadi 

Uno dei problemi che Ford Whitman Harris ha riscontrato all’interno delle unità 
produttive agli inizi del 1900, era quello dell’individuazione della quantità più 
economica da ordinare. Questo è un problema generale, che viene riscontrato 
trasversalmente, indipendentemente dal settore di riferimento e secondo Ford H. 
richiede una soluzione generale (Harris, 1913).

L’obiettivo ultimo del modello presentato è quello di calcolare la quantità ottimale da 
ordinare, che minimizzi i costi di emissione dell’ordine e al tempo stesso i costi 
finanziari di mantenimento delle scorte (costi di emissione dell’ordine, costi di 
mantenimento e costi di stockout) (De Toni, Panizzolo, Villa, 2013).


Le ipotesi di base che validano il modello sono le seguenti:


- Il tasso di domanda è noto e costante;

- il valore unitario degli articoli è definito, costante nel tempo indipendentemente 

dalla quantità acquistata o prodotta;

- i costi di mantenimento delle scorte sono proporzionali al valore dell’articolo e al 

tempo di permanenza del magazzino;

- le quantità ordinate vengono versate a magazzino in un’unica soluzione e nel 

momento in cui vengono ordinati, ovvero il lead time è pari zero;

- non esistono vincoli per quanto concerne la capacità del magazzino, la quantità 

da ordinare, il capitale richiesto per acquistare o produrre la merce;

- non sono consentite rotture di stock (stockout), tutta la domanda viene cioè 

soddisfatta senza far attendere i clienti. 


Inoltre, si assumono le notazioni indicate di seguito:


Q = quantità domandata;

D = domanda annuale;

Fb = costo unitario di emissione dell’ordine;

hb = costi annuali di mantenimento per unità;

Cm = costi annuali medi di mantenimento;
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Ce = costo di emissione dell’ordine [€];

n = numero di ordini emessi nel periodo = D/Q.




Figura A-1 Variazione di quantità di materiale in magazzino 
Fonte: Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2010). Operations management. Pearson education.


Il costo di mantenimento viene definito come l’insieme dei mezzi finanziari 
immobilizzati nelle scorte. Nelle ipotesi esemplificative, la quantità mediamente 
presente in magazzino è definita come Q/2, rappresentata in Figura A-1 che 
moltiplicata per i costi annuali di mantenimento per unità forniscono il costo di 
mantenimento del magazzino:


� .


Il Costo di emissione dell’ordine può essere identificato nel costo di emissione 
dell’ordine trattandosi di materiali d’acquisto oppure nel costo di preparazione e 
attrezzaggio nel caso di ordini di produzione:


� .


Il costo totale (CT) è la somma del costo di mantenimento e del costo di emissione:


� .


cm =
Q
2

⋅ hb

ce = n ⋅ k =
D
Q

⋅ Fb

CT = cm + ce =
Q
2

⋅ hb +
D
Q

⋅ Fb
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Figura A-2 Economic Order Quantity 
Fonte: Slack, N., Chambers, S., & Johnston, R. (2010). Operations management. Pearson education.


La Figura A-2 rappresenta l’andamento delle tre funzioni, ovvero dei costi di 
emissione (order cost), dei costi di mantenimento (holding cost) e dei costi totali 
(total cost).

Si noti che la funzione di costo totale ha un solo punto di minimo. La quantità Q che 
minimizza la funzione può essere trovata grazie alla seguente equazione:


� 


Viene definita EOQ (Economic Order Quantity), poiché è la quantità di componente 
da ordinare in grado di minimizzare i costi totali ed è la quantità che eguaglia i costi 
di mantenimento e i costi di emissione, come rappresentato dalla seguente 
equazione:


� 


Il modello di base precedentemente descritto è definito anche a singolo stadio, 
ovvero considera solamente la posizione del consumatore. Nelle normali pratiche di 
business, le politiche del fornitore riguardanti la produzione di un articolo sono 
influenzate ampiamente dalle scelte del consumatore relative a quantità e frequenza 

EOQ =
2 ⋅ D ⋅ Fb

hb

cm =
Q
2

⋅ hb = ce = n ⋅ Fb =
D
Q

⋅ Fb
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degli ordini. Se le richieste di un certo articolo sono frequenti e rilevanti in termini di 
quantità, il fornitore sarà obbligato a mantenere un determinato ammontare in stock. 
Essendo presente un solo cliente per un dato prodotto, l’ordine di acquisto verrà 
ricevuto ad un intervallo di tempo regolare. Nel caso in cui lavorassero in maniera 
indipendente, il consumatore definirebbe la politica di ordini e il fornitore 
adatterebbe la propria per soddisfare le richieste del cliente, come nel caso del 
modello del lotto economico precedente. Invece, se i due attori lavorassero 
congiuntamente e determinassero le loro politiche rispettivamente di 
approvvigionamento e produzione in un’ottica di collaborazione si potrebbero 
delineare dei risparmi economici per entrambe le parti (Goya, 1977).

Si assume nella descrizione di questo modello che la struttura dei costi del fornitore 
sia simile a quella del consumatore, ovvero che il fornitore rifornisca il proprio 
magazzino in lotti di un quantità uguale ad un certo ammontare multiplo della 
domanda ricevuta dal consumatore (Q) e sostenga come il consumatore costi fissi 
per ogni ordine che chiameremo costi di evasione dell’ordine e costi di 
mantenimento dello stock (Geunes, 2018).


Si assumono le annotazioni indicate di seguito:


Q = quantità domandata

D = domanda annuale

n = valore intero positivo uguale alla quantità di rifornimento del fornitore diviso Q

Fb = costo unitario di emissione dell’ordine

Fs = costo unitario di evasione dell’ordine

hb = costi annuali di mantenimento per unità per il consumatore

hs = costi annuali di mantenimento per unità per il fornitore


� 


Nel caso in cui il valore di n sia fisso, la struttura dell’equazione si può ricondurre 
esattamente a quella del modello EOQ ad un singolo stage, ovvero:


Fb ⋅ D
Q

+
hb ⋅ Q

2
+

Fs ⋅ D
n ⋅ Q

+
(n − 1) ⋅ hs ⋅ Q

2
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Goyal sostiene che si debba procedere attraverso la sostituzione del valore n, fino a 
che non si trovino i valori di Q e n che minimizzano il sistema di costi.

Dopo l’analisi del sistema a due stadi così costruito, Goyal è riuscito a dimostrare 
che la quantità ottima di acquisto del consumatore basata solamente sui propri costi 
non è compatibile con la decisione ottima per il sistema.


Q * =
2 ⋅ (Fb +

Fs

n ) ⋅ D

hb + (n − 1) ⋅ hs
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