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INTRODUZIONE 

 

 

Il presente elaborato è stato realizzato a seguito di uno stage presso la sede di Breganze 

(Vicenza) dell’azienda Agco SpA, gruppo americano fondato nel 1990 a Duluth (Georgia) 

con sedi in Nord America, Sud America, EMEA1 ed Asia e con un organico di 17.400 

dipendenti2. L’impresa in questione produce macchine agricole e trattori destinati alla 

vendita tramite concessionari autorizzati. 

L’obiettivo della tesi è principalmente quello di analizzare la gestione del supermarket 

G3 nello stabilimento sede dello stage. In particolare, l'elaborato si propone di studiare i 

flussi di risorse (intese quali materiali e persone) e i processi che nel complesso danno 

vita all'insieme di attività svolte nel magazzino oggetto di studio. Il lavoro prende avvio 

da un'attenta analisi dello stato as-is, procedendo poi all'individuazione dei punti critici 

che sono causa di malfunzionamenti del processo, per giungere infine alla proposta di 

soluzioni migliorative. Il business process reengineering (BPR) in questione verrà 

supportato da analisi di tipo quantitativo sulla scorta del metodo kaizen, nell'ottica del 

miglioramento continuo.  

Il corpo centrale della tesi è suddiviso in cinque capitoli.  

Il primo capitolo è fondamentale per far avvicinare chi legge ai contenuti che seguono. 

Esso infatti si apre con una breve introduzione dell’azienda, di cui vengono descritti la 

storia e il core business, e continua poi con la spiegazione di alcuni concetti teorici 

funzionali alla comprensione del miglioramento ipotizzato. La conoscenza di nozioni 

quali BPR, filosofia kaizen e lean thinking è imprescindibile in quanto tali concetti 

permeano tutto il lavoro e fungono da presupposto teorico per la maggior parte delle 

                                                             
1 EMEA è l'acronimo di Europe, Middle East, and Africa (Europa, Medio Oriente e Africa) ed è una 

sigla relativa alla partizione geografica usata prevalentemente in campo economico-industriale. 

Esistono anche le varianti SEMEA (South Europe, Middle East, and Africa), che non considera i 

Paesi dell'Europa settentrionale, e MEMEA (Mainland Europe, Middle East, and Africa) la quale 

esclude le Isole Britanniche. Non è inusuale tra le multinazionali dividere il mercato in macro 

aree: oltre ad EMEA/SEMEA/MEMEA esistono LATAM (Latin America) e APAC (Asia Pacific). Una 

nuova macro area è definita dall'acronimo IMEA ed indica India, Middle East, and Africa. 
2 Dato 2012. 
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considerazioni effettuate. Il capitolo termina con l’elenco delle macro fasi logiche in cui 

l’elaborato nel suo complesso è suddiviso. 

Il secondo capitolo si propone di analizzare la situazione dell’oggetto di studio al mio 

arrivo in azienda. In particolare viene spiegato il metodo di lavoro allo stato as-is e, con 

l’ausilio del diagramma di Pareto, vengono individuate le cause che concorrono in 

misura maggiore a generare criticità all’interno del flusso. Una volta identificate dunque 

le ragioni che hanno nel tempo contribuito ad operare come descritto, si procede ad una 

prima analisi quantitativa che permette di tradurre in numeri la situazione attuale. 

Il terzo capitolo tratta l’analisi critica delle inefficienze individuate in precedenza. Dopo 

aver introdotto il concetto di key performance indicator ed averne spiegato l’utilità in 

ambito aziendale, si passa alla spiegazione dei KPI più rilevanti ai fini del nostro lavoro 

associando a ciascuno i valori rilevati e desiderati. La differenza emergente sarà il punto 

di partenza per le considerazioni a seguire. Gli indicatori considerati sono in parte 

standard, in parte personalizzati sulla base delle richieste dei decisori aziendali, a 

seconda dell’ambito di indagine che si propongono di esplorare.  

Nel quarto capitolo vengono definiti gli obiettivi di performance che l’azienda si propone 

di raggiungere con riguardo ai flussi oggetto di studio. A partire da una action list 

vengono individuati gli interventi che dovrebbero essere implementati per 

l’ottimizzazione del metodo di lavoro, tenendo presente che il fine ultimo di qualsiasi 

miglioramento proposto dovrebbe essere l’aumento del livello di efficienza operativa. 

Questa sezione dell’elaborato risulta anche essere la più corposa in quanto in essa sono 

contenute le principali analisi (quantitative e non) su cui lo studio si basa e che 

rappresentano il punto di svolta all’interno del lavoro. 

Il quinto capitolo, infine, si occupa di illustrare le conseguenze che i cambiamenti 

ipotizzati potrebbero apportare al flusso studiato qualora il progetto venisse 

implementato. Gli aspetti indagati afferiscono non solo alla possibilità tecnica di 

realizzazione degli interventi e agli eventuali benefici e svantaggi derivanti dalla 

situazione congetturata, ma trattano anche di temi legati alla sicurezza sul lavoro e in 

parte alla psicologia del lavoratore. Lo scenario che viene profilato rimane comunque 

(almeno per il momento) una proposta, e pertanto i dati ad esso relativi sono frutto di 

stime e valutazioni.  
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CAPITOLO I – DEFINIZIONI E CONCETTI GENERALI 

 

In questo primo capitolo ci si propone di spiegare e definire alcuni concetti chiave che 

verranno utilizzati nel corso dell’elaborato. La società presa in considerazione per il caso 

di studio è Agco SpA, multinazionale americana operante nel settore dei macchinari per 

l’agricoltura. In particolare, la nostra attenzione sarà rivolta allo stabilimento produttivo 

di Breganze (Vicenza). Nel primo paragrafo vengono introdotte la storia dell’azienda, 

una descrizione del prodotto e una panoramica sui valori cui l’azienda si ispira. Il 

secondo paragrafo è dedicato alla spiegazione di alcune filosofie che faranno 

concettualmente da sfondo a tutta l’analisi successiva, mentre il terzo e il quarto trattano 

le modalità di implementazione del miglioramento continuo in Agco. Infine, verrà 

descritta nell’ultimo paragrafo la suddivisione logica delle fasi dell’elaborato.  

 

 

1. L’azienda: AGCO Spa 

AGCO – Your Agricolture Company è azienda leader mondiale nella progettazione, 

produzione e distribuzione di macchinari agricoli. La sua linea completa di trattori, 

mietitrebbie, attrezzature per il fieno, irroratrici, attrezzatura per il foraggio, per la 

coltivazione e attrezzi, insieme ai pezzi di ricambio necessari, è disponibile 

attraverso 3.100 concessionari e distributori indipendenti, in più di 140 paesi in 

tutto il mondo. I principali marchi in portafoglio (Challenger, Fendt, Massey Ferguson 

e Valtra) permettono ad AGCO di offrire un ampio ventaglio di opzioni per soddisfare 

le più variegate esigenze dei clienti: dai trattori a bassa potenza per le piccole 

aziende, ai sofisticati macchinari ad alta tecnologia per le grandi aziende agricole. Il 

logo con cui è conosciuta a livello mondiale è quello rappresentato in figura 1.1. 
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Fig. 1.1 – Logo Agco SpA 

  

 

1.1 La storia 

Il patrimonio del marchio AGCO, un'azienda profondamente radicata 

nell'industria delle macchine agricole, risale alla metà dell'Ottocento. Nel 

corso del tempo l’impresa si è poi lentamente trasformata in un produttore 

di macchine agricole globale grazie alla crescita sul mercato, alle acquisizioni 

strategiche e a soluzioni agricole all'avanguardia. 

AGCO viene fondata nel 1990 a seguito dell'acquisizione della Deutz Allis 

Corporation da parte della società tedesca Kloeckner-Humboldt-Deutz. 

Cinque anni prima inoltre, KHD aveva acquisito alcune divisioni della società 

di macchine agricole Allis-Chalmers. Inizia allora la produzione e la 

distribuzione di macchinari agricoli con marchio AGCO® Allis e 

GLEANER®.  Nel 1991 AGCO acquisisce Hesston Corporation, azienda leader 

del mercato nordamericano delle attrezzature per il fieno, nonché il 50% di 

un'impresa in partecipazione, la Case International, società produttrice nota 

all'epoca come Hay and Forage Industries (HFI). Nello stesso anno, AGCO 

acquista l'azienda di trattori White. Entrambe le acquisizioni sono funzionali 

all’ampliamento della propria rete di concessionari. Nel 1992 AGCO entra a 

far parte delle aziende quotate sul listino NASDAQ a seguito dell’emissione 

pubblica di metà delle proprie azioni e, nel 1994, viene inserita nel listino 

del NYSE con il simbolo "AG". La crescita sul mercato non si arresta: nel 

1993 AGCO acquista infatti l'azienda White-New Idea, produttrice di 

pianatrici, attrezzature per il fieno e spargipaglia, oltre che lo stabilimento 
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produttivo di Coldwater, nell'Ohio. Di 

notevole rilevanza strategica sono 

anche l’acquisto dei diritti di 

distribuzione dei prodotti Massey 

Ferguson® per il Nord America e il 

50% di un’impresa in partecipazione creata per Agricredit Acceptance 

Corporation (AAC). L'acquisizione Massey Ferguson® (il cui logo appare in 

figura 1.3) aggiunge oltre 1.000 concessionari alla rete di rivenditori 

nordamericani di AGCO. Nel 1994 AGCO acquista la holding globale di 

Massey Ferguson®, affermando in tal modo il proprio stato di global firm, e 

il rimanente 50% dell'interesse di partecipazione in AAC. Nel 1996 

l’attenzione di AGCO si rivolge invece all’acquisto dell'azienda di macchine 

agricole Iochpe-Maxion in Brasile, 

leader nel mercato dei trattori con 

marchio Massey Ferguson, e a Deutz 

Argentina, entrata nella sfera di 

interesse di AGCO in quanto azienda 

con la quota più elevata del mercato 

dei trattori nello stato sudamericano. 

Anche il nord America continua a stimolare il desiderio di espansione di 

AGCO, che ottiene la proprietà di Western Combine Corporation e di Portage 

Manufacturing, Inc., in Canada, così da ampliare le attività commerciali 

Massey Ferguson® legate alle mietitrebbiatrici. Un altro passo significativo 

per la propria crescita viene compiuto con l’acquisizione da parte di AGCO, 

nel 1997, di Fendt GmbH, azienda tedesca leader nel mercato dei trattori, 

aumentando in tal modo la propria disponibilità nei confronti della più 

avanzata tecnologia per trattori del mondo. L’importanza di tale 

acquisizione risiede nel fatto che Fendt è ben nota per le proprie tecnologie 

e per la leadership nelle quote del mercato non solo europeo ma anche 

internazionale; il logo con cui ha acquisito popolarità è quello di figura 1.2.  

AGCO acquisisce anche Dronningborg Industries, leader europeo delle 

tecnologie di agricoltura di precisione. Nel 1998 AGCO incrementa il numero 

di azioni emesse, portandolo a 59 milioni, e nel 1999 annuncia la fondazione 

Fig. 1.2 – Logo Fendt 

Fig. 1.3 – Logo MF 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0yPODz4zaAhVB6RQKHeG6A4AQjRx6BAgAEAU&url=http://logonoid.com/massey-ferguson-logo/&psig=AOvVaw1OkhNc_jFACvADsKM75-PG&ust=1522244017893467
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg3rzozozaAhWDVhQKHUCwBcQQjRx6BAgAEAU&url=https://www.danielcamillo.it/home/fendt-logo/&psig=AOvVaw0vixlrncshmPGggc05ylIN&ust=1522243925933560
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di AGCO Finance, una nuova organizzazione dedicata alle attività finanziarie 

il cui obiettivo primario è quello di rafforzare e migliorare le attività 

finanziarie all'ingrosso e al dettaglio di AGCO. Nel 2000 viene portato a 

termine l'acquisto di Hay and Forage Industries a Hesston, nel Kansas, 

nell’ottica di rafforzare la propria strategia per il raggiungimento della 

razionalizzazione efficiente della produzione tramite un consolidamento 

delle principali operazioni del Nord America. Nel 2002 AGCO acquisisce le 

attività dell'azienda di produzione di 

macchine agricole Caterpillar Inc., 

essenzialmente la progettazione, 

l'assemblaggio e il marketing dei trattori 

cingolati Challenger. La storia della 

multinazionale inizia ad intrecciarsi con lo 

stabilimento produttivo di Breganze (che sarà 

oggetto del presente lavoro) nel 2007, quando AGCO acquisisce il 50% della 

proprietà di Laverda SpA, azienda leader del mercato italiano dei produttori 

di attrezzature per la raccolta. Alla 

fine del 2009 AGCO annuncia che 

aprirà due siti produttivi in Cina. Nel 

2010 AGCO completa l’acquisizione 

del rimanente 50% di Laverda SpA dal 

gruppo italiano ARGO. Questo accordo include anche il controllo del 100% di 

Fella-Werke GmbH, casa produttrice di macchinari per erba e fieno con sede 

in Germania. AGCO acquista inoltre Sparex Holdings Ltd, nonché le sue 

consociate commerciali, da Rubicon Partners Industries LLP. Sparex è 

un'azienda indipendente di distribuzione globale leader nel settore degli 

accessori e delle parti di ricambio per trattori: AGCO si garantisce così 

un’eccellente assistenza post-vendita alle macchine agricole. Nello stesso 

anno vengono resi noti piani di investimento in attività produttive in Nord 

America e contemporaneamente si verifica l’espansione della produzione di 

trattori su gomma a elevata potenza a Jackson, in Minnesota.  GSI Holding 

Corp, azienda produttrice leader globale nel settore degli impianti di 

Fig. 1.4 – Logo Laverda 

Fig. 1.5 – Logo Challenger 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5k67Cz4zaAhVBWxQKHUCSDnAQjRx6BAgAEAU&url=http://farmingsimulator.wikia.com/wiki/File:Logo-challenger.png&psig=AOvVaw2-xGPvXB7bO3z7yww-oTYz&ust=1522244149856153
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD0a3lzYzaAhWGtRQKHUl5CiMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.laverdaworld.com/it/landing/look_19&psig=AOvVaw1nZ095gr2BbeN-v9LC9iCA&ust=1522243669105506
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conservazione dei cereali da granella e di produzione di proteine, è stata 

acquisita da AGCO verso la fine del 20113. 

  

1.2 Lo stabilimento: European Harvesting Operations Breganze 

La produzione di macchine e 

attrezzature agricole a 

Breganze prende avvio nel 

1905: la storia di questo 

centro produttivo è molto 

antica (iniziata nel 1873 con la 

“Ditta Pietro Laverda”, fig. 1.6) 

e da sempre fonda le sue 

radici su affidabilità e solidità, 

ricerca tecnologica e grande 

capacità progettuale. La preziosa decennale esperienza di questo sito di 

produzione aveva attratto, già nel 2004, l’attenzione di AGCO Corporation, 

che ha poi completato nel 2011 l’acquisizione di Laverda; questa scelta è 

stata dettata dalla volontà di concentrare tutta la produzione europea di 

mietitrebbie nello stabilimento di Breganze, confermandone l’elezione a 

sede strategica d’eccellenza per le mietitrebbie destinate ai mercati di 

Europa, Africa e Medio Oriente. AGCO ha infatti individuato nel know-how 

progettuale e produttivo, nella cultura tecnologica, nella competenza e 

nell’organizzazione dello stabilimento di Breganze (fig. 1.7), una leva 

essenziale per la propria strategia globale finalizzata ad un’offerta completa 

di soluzioni per la meccanizzazione agricola. Tutte queste caratteristiche 

sono alla base della missione della multinazionale: “fornire macchine per la 

raccolta innovative, in continua evoluzione, in grado di rispondere 

prontamente ed efficacemente alle richieste di un mercato globalizzato, 

mietitrebbie efficienti e qualitativamente sempre più performanti”. 

  

                                                             
3 www.agcocorp.com 

Fig. 1.6 – Lo stabilimento nel 1873 
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Fig. 1.7 – Vista dall’alto dello stabilimento di Breganze oggi  

 

 

1.3 Il prodotto 

La mietitrebbiatrice, chiamata spesso per semplicità anche mietitrebbia, è 

una macchina agricola di grandi dimensioni la cui funzione è quella di 

mietere ed allo stesso tempo trebbiare diversi tipi di colture, 

prevalentemente cereali e leguminose. L'invenzione della mietitrebbia viene 

associata al periodo della meccanizzazione dell'agricoltura da parte 

dell'impero romano e dei celti, fatto di cui si trova conferma in alcuni 

documenti storici del tempo4. Per quanto riguarda l’impresa breganzese 

Laverda, è possibile affermare5 che la progettazione e costruzione delle 

mietitrebbie inizia nel 1955 sulle orme delle prime combine nordamericane, 

giunte in Europa negli anni successivi alla seconda guerra mondiale. In 

particolare, l’intento era quello di realizzare un prodotto moderno in grado 

rispondere alle esigenze specifiche dettate dalle colture locali: elevata 

produzione per ettaro, grani alti e fitti, massima pulizia del prodotto, 

                                                             
4 Il più rinomato tra tutti è forse la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio (23 – 79 d.C.). 
5 Laverda, Piergiorgio (2013), Le macchine agricole Laverda. La storia, le macchine, I protagonisti di 140 
anni di meccanizzazione Agricola – Agorà Factory Editore (distribuito da Archivio Storico “Pietro Laverda” 
– Breganze). 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnuvuxso7aAhUCxxQKHXDfCo0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.laverdaworld.com/it/azienda/lo-stabilimento&psig=AOvVaw3EquRIBWdFOGdzM4hvgmrh&ust=1522305018893066
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versatilità per le diverse colture, appezzamenti piccoli e di difficile 

accessibilità. 

La mietitrebbia, nella sua versione più tradizionale, ha la seguente 

configurazione: una testata raccoglitrice anteriore, il battitore e un sistema 

di pulizia. La testata raccoglitrice ha la funzione di realizzare il distacco dei 

fusti e convogliare il raccolto verso la parte interna della macchina; ne 

vengono prodotte diverse tipologie, sempre intercambiabili, tutte comunque 

provviste di pistoni idraulici che permettono di sollevarle e anche di 

regolarne l'altezza in fase di lavoro. Le più utilizzate sono le testate falcianti 

generiche (impiegate per le colture di grano, orzo, soia, colza, fave e altre 

colture a fusto esile), ma esistono anche le testate "spannocchiatrici" per il 

mais, le testate taglianti per colture particolari come ad esempio il girasole 

(il cui stelo è molto spesso), e le testate raccoglitrici per colture già mietute 

(pensate queste ultime per la trebbiatura di colture che richiedono alcuni 

giorni di essiccazione tra il momento del taglio e quello della trebbiatura). 

Una volta che il prodotto viene tagliato dalla testata e raccolto verso il centro 

della coclea, passa all'interno del corpo della macchina, dove incontra gli 

organi di trebbiatura. Questi, il cui scopo è quello di staccare le cariossidi dai 

rachidi, comprendono il battitore (un tamburo rotante trasversale sotto la 

cabina) e il controbattitore, una struttura fissa a sviluppo semicircolare 

munita di piccoli rilievi e cavità da cui il primo è in parte avvolto. La trebbia-

tura avviene per attrito: il principio di funzionamento risiede nella rotazione 

che causa la frizione del prodotto raccolto tra battitore e controbattitore, 

con conseguente separazione della granella dal resto delle parti vegetali. 

Tale operazione è tanto più completa quanto maggiore è la velocità del 

battitore e quanto minore è la distanza battitore - controbattitore. Questi 

stessi parametri sono però anche responsabili dell’aumento delle rotture di 

granella, e devono pertanto essere opportunamente regolati. Esistono valori 

ottimali per ogni coltura riportati sul manuale d'uso della macchina e che 

comunque vanno controllati e aggiustati in campo.  A valle del processo si 

determinano quindi due distinti flussi di materiale, uno composto 

prevalentemente da granella, e l'altro prevalentemente da parti vegetali di 

scarto. Ad ognuno dei flussi corrispondono apparati di pulizia distinti, la cui 
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funzione è quella di separare la 

granella dalla paglia. Tali 

apparati (chiamati 

tecnicamente scuotipaglia) si 

presentano come cassetti in 

lamiera disposti 

longitudinalmente e rivestiti 

superiormente da griglie, 

fissati ad alberi a gomiti che 

imprimono un moto 

oscillatorio tale da provocare la 

separazione per gravità della 

granella residua all'interno 

degli scarti. Lo stesso movimento oscillatorio fa sì che tali scarti vengano 

progressivamente trasportati all'esterno del corpo macchina, mentre la 

granella recuperata viene riportata verso il battitore per essere convogliata 

nel flusso di prevalente granella. Quest’ultimo flusso (originato dal battitore 

ed in parte dal recuperato dagli scuotipaglia) è avviato ad un apparato di 

pulizia differente, collocato nella parte inferiore della macchina, e si 

compone essenzialmente di due sistemi di vagli vibranti e di un impianto di 

ventilazione forzata che asporta le parti di scarto più fini (volatili). In tal 

modo, si garantisce la produzione di un flusso di granella pulita che viene 

avviato al serbatoio situato di norma nella parte alta della macchina. 

Gran parte dei sistemi e degli apparati interni qui descritti possono essere 

facilmente regolati nel loro funzionamento (ad esempio, la velocità di 

rotazione del battitore, la distanza e angolatura tra battitore e 

controbattitore, la velocità di vibrazione dei vagli) a seconda delle specifiche 

esigenze dettate della coltura da trebbiare, e molti componenti risultano 

intercambiabili e disponibili in diverse forme e fatture. In figura 1.8, una 

mietitrebbia in azione in un campo di frumento. 

 

 

Fig. 1.8 – Una mietitrebbia al lavoro 
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1.4 Visione, missione, valori 

Vision e mission sono concetti che risultano indispensabili nella 

pianificazione di una strategia aziendale solida e lungimirante. Inoltre, al 

crescere delle dimensioni dell’impresa, diventa ancora più importante 

definire in modo preciso la strada che si intende percorrere: ciò consente, 

infatti, di intraprendere scelte consapevoli e di avere ben chiara quella che 

sarà la direzione da seguire e che ispirerà l’agire imprenditoriale. 

Nell’economia della gestione d’impresa, la vision aziendale rappresenta una 

sorta di proiezione nel futuro dello scenario immaginato dall’imprenditore. 

Tale scenario si deve fondare su valori e aspirazioni della persona, che si 

impegnerà a trasmettere gli stessi ideali alla propria attività. Una vision 

risulterà veramente efficace se sarà in grado di permeare tutta la realtà 

aziendale e se sarà oggetto di condivisione a tutti i livelli dell’organizzazione. 

 

 

 

In una sorta di linea continua, la mission si lega alla vision costituendone il 

risvolto tangibile: a essa infatti è affidato il ruolo di concretizzare il 

Fig. 1.9 – Ingresso dello stabilimento di Breganze. Il marchio AGCO e i 
colori caratteristici dell’azienda sono ben evidenti e contribuiscono al 

processo di brand recognition 

http://www.laverdaworld.com/s_files/sin_page/immagine/sin_page_immagine_00022_1414753718_dsc_8853.jpg
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contenuto della vision, stabilendo anche le risorse da impiegare al fine di 

raggiungere gli obiettivi determinati. 

 

Solo se questi due elementi vengono considerati congiuntamente e 

procedono di pari passo si ha la possibilità di fornire all’impresa un percorso 

coerente e duraturo, che a sua volta è presupposto irrinunciabile per la 

prosperità dell’attività. 

Fatto salvo che l’identificazione di una vision e di una mission ricopre 

un’importanza indiscutibile per le imprese di ogni dimensione e a 

prescindere dal business in cui operano, indubbiamente una realtà come 

AGCO non può astenersi dal definire in modo preciso e puntuale i valori su 

cui fondare la propria strategia. Ecco dunque come AGCO esprime in modo 

sintetico ed essenziale ciò che quotidianamente ne ispira le azioni: 

 

Vision 

“Soluzioni altamente tecnologiche per gli agricoltori professionisti 

impegnati nella produzione degli alimenti necessari all'umanità.” 

 

Mission 

“Crescita redditizia attraverso un'assistenza clienti di qualità superiore, 

innovazione, qualità e impegno.” 

 

Se vision e mission sono concetti fondanti, ma allo stesso tempo risultano 

talvolta astratti o troppo distanti dall’agire quotidiano, i business values 

possono essere visti come la loro traduzione più pragmatica e operativa. 

Meglio noti in italiano come ‘valori-chiave aziendali’, sono quei principi che 

guidano la condotta di un’organizzazione non solo al suo interno, ma anche 

nelle relazioni esterne con i clienti, i fornitori, i partner, gli shareholders e 

tutti gli altri possibili stakeholders. Di solito, le aziende rendono facilmente 
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fruibile un elenco in cui tali valori sono espressi in modo chiaro e conciso. Di 

seguito la lista di business values stilata da AGCO: 

✓ Attenzione al cliente, in ottica di creazione di soluzioni eccellenti sulla 

base delle sue esigenze e superando le sue aspettative; 

✓ Attenzione al concessionario, nella speranza di diventare per esso il 

fornitore preferito; 

✓ Dimensione umana, che si esplica in una spiccata attenzione da un lato 

al rapporto coi dipendenti e alla loro motivazione, dall’altro al livello di 

competenza e preparazione dei dirigenti; 

✓ Numero 1 nella qualità, non solo quella fornita attraverso i prodotti e i 

servizi, ma anche quella percepita dall’utente (in figura 1.9, il tentativo 

di trasmettere agli stakeholders i valori associati al marchio attraverso 

il meccanismo di brand recognition); 

✓ Attenzione all’ambiente: in tutte le sue attività AGCO si preoccupa di 

proteggere l'ambiente da influssi nocivi, di conservare le risorse 

naturali e di promuovere la consapevolezza ambientale; 

✓ Creazione di valore per gli azionisti, nell’ottica di una crescita 

redditizia del cui rendimento gli azionisti potranno beneficiare. 

L’elenco dei business (o corporate) values denota un’attenzione non 

particolare, ma rivolta piuttosto a tutte le categorie di stakeholders che 

gravitano attorno alla sfera di interesse dell’azienda.  

È importante ricordare, inoltre, che esiste un ulteriore livello di valori che 

viene considerato nella realizzazione delle singole iniziative volte ad 

implementare la mission. Tali valori denotano genericamente un sistema di 

idee e modi d’agire che l’azienda ritiene importanti per sé e che quindi 

informano l’azione dell’intera organizzazione. Ad integrazione dei business 

values, i core values a cui AGCO si attiene sono: la piena responsabilità per 

l’area di influenza, con un impegno finalizzato al raggiungimento 
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dell'eccellenza; l’integrità, che si concretizza in un comportamento coerente, 

onesto ed affidabile; il rispetto verso gli altri, di cui si apprezza la singola 

identità culturale; lo spirito di squadra, che consente di contribuire 

attivamente a risolvere i problemi come un team; trasparenza, che si traduce 

in comunicazioni chiare e sincere.  

 

2. La filosofia lean e la tensione continua al miglioramento 

La filosofia che farà da sfondo a tutto il nostro lavoro e fungerà da base per le analisi 

che seguiranno è la lean philosophy. Tale pensiero si esplica al meglio attraverso il 

metodo kaizen, che indagheremo più in profondità nei prossimi sotto paragrafi. Il 

punto in comune tra questi due approcci teorici trova piena espressione nella 

tensione continua verso il miglioramento, che non deve però essere intesa come “una 

strategia da adottare in una certa fase della vita di un’impresa allo scopo di 

raggiungere determinati obiettivi, ma può solo essere uno stile, un modo, una 

caratteristica intrinseca all’agire”6. Infatti, solo il non sentirsi mai completamente 

soddisfatti della condizione raggiunta può rappresentare il presupposto per il 

superamento degli standard attuali e uno stimolo per le organizzazioni al 

raggiungimento di performance sempre migliori.  

 

2.1  Business Process Reengineering7 

Un business process è un ciclo gestionale completo basato su molteplici 

competenze. Esso è formato da attività collegate tra loro nel tempo e nello 

spazio e svolte dalle risorse di un’azienda (uomini e mezzi). Partendo da input 

definiti producono un output (prodotto e/o servizio) utilizzato da determinati 

clienti. 

‘Reingegnerizzare’ un business process significa mettere in atto un 

procedimento di innovazione organizzativa dello stesso. Si parla di: 

                                                             
6 Mascherpa, Vittorio (2014), Lean Philosophy. Dallo zen al metodo Toyota per una nuova cultura d'impresa 
- Edizioni Guerini e Associati, Milano. 
7 Favaretto dott.ssa Daniela - Università Cà Foscari (Venezia), corso di Sistemi di supporto alle decisioni 
aziendali – a.a. 2017-2018. 
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- Procedimento di innovazione, perché il BPR è formato da una serie di 

azioni attraverso cui un’azienda passa dalla situazione A alla situazione 

B; 

- Innovazione organizzativa, perché il BPR agisce sull’assetto 

organizzativo dell’azienda e non sui procedimenti tecnologici di 

produzione o sul portafoglio dei prodotti e/o servizi forniti al cliente 

finale. Il BPR modifica come un’azienda opera e non ciò che vende o 

produce; 

- Innovazione centrata sui business process, in quanto il BPR agisce 

principalmente sul flusso delle attività svolte dall’azienda. 

 

Il BPR8 consiste dunque in un re-layout, più o meno radicale, del business 

process che prende avvio da congetture circa una possibile configurazione 

della situazione auspicata. Si tratta di reinventare il modo di lavorare, 

attraverso un riesame delle regole e delle ipotesi che stanno alla base del 

modo di gestire il processo. 

La prima decisione da prendere, per un manager, riguarda la scelta del 

processo da reingegnerizzare, considerando che è utopico pensare che in ogni 

momento un’organizzazione disponga delle risorse (tempo, denaro, 

personale) per implementare contemporaneamente un ri-disegno di tutti i 

business processes presenti in azienda. Secondo Hammer9, il reengineering 

deve essere selettivo: ciò significa che esso deve riguardare un sottoinsieme 

opportunamente selezionato di processi. Ma come selezionare i processi su 

cui intervenire? 

• Cattivo funzionamento: sovra-informazione, proliferazione di 

eccezioni, sovra-dimensionamento dei magazzini. Sono i processi che 

funzionano peggio. 

                                                             
8 Junewick, Mary A. (2001), LeanSpeak: The Productivity Business Improvement Dictionary - Productivity 
Press, Portland (Oregon). 
9 Hammer, Michael (1990), Reengineering work: Don't automate, obliterate - Harvard Business Review 
(July-August) – Harvard Business School Publishing, Boston. 
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• Importanza: misurata in base all’utilità del processo per il cliente finale 

dell’azienda. Sono i processi più strategici. 

• Fattibilità: misura la probabilità di successo dei processi BPR ed è 

inversamente proporzionale all’impatto organizzativo del processo. La 

probabilità della buona riuscita del re-layout è, cioè, tanto minore 

quanto maggiori sono l’ampiezza e la profondità dell’intervento. 

I processi da reingegnerizzare in via prioritaria sono quelli che presentano 

un punteggio più alto rispetto a questi tre parametri. 

Spesso l’idea del BPR si è rivelata un fallimento perché le organizzazioni non 

avevano dato sufficiente importanza ai risvolti problematici che il 

cambiamento strategico avrebbe portato all’interno dell’organizzazione. Il 

movimento trova tuttavia ancora larga applicazione in quanto il metodo BPR 

diventa fondamentale in fase di implementazione di un’impresa lean-

oriented, in cui tutti i processi, non solo quelli produttivi, devono essere 

rivisti in chiave migliorativa e trasformati. 

 

2.2  Il Kaizen 

Il kaizen, concetto ereditato dalla cultura asiatica, è un modo di intendere i 

problemi e le difficoltà ben distante dall’ideologia che domina la maggior 

parte delle nostre organizzazioni. Se infatti tendenzialmente la cultura 

occidentale considera l’assenza di criticità come condizione desiderabile, la 

logica kaizen vede nelle “difficoltà piccole e grandi che lo svolgimento di un 

compito può presentare” la possibilità di convertire i problemi trasformandoli 

“da nemici in alleati”10. 

 

                                                             
10  Mascherpa, Vittorio (2014), Lean Philosophy. Dallo zen al metodo Toyota per una nuova cultura 
d'impresa - Edizioni Guerini e Associati, Milano. 
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Fig 1.10 – Rappresentazione grafica del significato di kaizen, scomposto  
in ideogrammi giapponesi. 

 

2.2.1 Il metodo 

Composto dai termini giapponesi kai (meaning "to take apart") e 

zen (meaning "to make good,") (fig. 1.10), kaizen11 è il graduale, 

incrementale e continuo miglioramento delle attività che consente 

di generare più valore riducendo gli sprechi che si originano dalle 

attività NVA. Il suo successo dipende dal totale coinvolgimento 

della forza lavoro e dal loro impegno nell’aumentare l’efficienza e 

nel ridurre i costi. È anche chiamato point kaizen e process kaizen. 

 

 

Fig. 1.11 – Rappresentazione grafica del concetto di kaizen 

                                                             
11 Junewick, Mary A. (2001), LeanSpeak: The Productivity Business Improvement Dictionary - Productivity 
Press, Portland (Oregon). 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik1Iavy4naAhWG8RQKHUaRAxYQjRx6BAgAEAU&url=https://mt.kaizen.com/&psig=AOvVaw0s82M-wnZUPeKLsYb5NYV2&ust=1522139921755458
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È una filosofia di business riguardante la metodologia di lavoro e 

l’efficienza, nonché il miglioramento della produttività e/o della 

performance. L’utilizzo del metodo kaizen ma soprattutto 

l’elevarlo a guida per tutte le attività aziendali, quotidiane e non, 

permette a tutto il personale di sentirsi coinvolto nel 

miglioramento delle aree di lavoro in termini di sicurezza, 

qualità, produttività, capacità e costi (fig.1.11). 

 

Uno degli strumenti più efficaci all’interno del metodo per 

l’analisi e la risoluzione dei problemi è quello dei ‘5 Perché’, che 

consiste semplicemente nel domandarsi ‘perché?’ per cinque 

volte (o più, fino a giungere alla determinazione della causa-

radice del problema). Tale approccio è utilizzato per la 

costruzione dei diagrammi causa-effetto, e conduce ad una 

visione nitida delle sfaccettature dei problemi così da risolverli 

nel modo più rapido ed efficace. Masaaki Imai descrive questo 

metodo come uno strumento “semplice e potente”, paragonabile 

ad una sega circolare: “va utilizzato correttamente, e con logica, 

per risalire alle possibili cause prime”12. 

 

2.2.2 Il miglioramento continuo 

Noto anche come continuous improvement (CI), il miglioramento 

continuo deve incoraggiare una modalità di pensiero di tipo ‘snello’ 

(lean thinking) che sia originale e innovativa, nonché un approccio 

volto alla creazione di valore, alla risoluzione rapida dei problemi e 

al raggiungimento del successo. Nel supporto dei livelli 

manageriali, le strategie delle business unit sono essenziali: le idee 

migliorative e le azioni devono sistematicamente provenire 

dall’interno dell’organizzazione, così da incoraggiare l’efficienza 

                                                             
12 Imai, Masaaki (2012), Gemba Kaizen: A Commonsense Approach to a Continuous Improvement Strategy – 
2nd edition - McGraw Hill Professional, USA. 
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operativa e promuovere un’implementazione del miglioramento 

che sia non solo ampia ma anche profonda. Anche a detta del 

professore Olaf Passenheim13, che ha comparato gli approcci top 

down e bottom up, il vantaggio di un orientamento del tipo bottom 

up risiede nella possibilità di adattare il ritmo del cambiamento alla 

capacità di sviluppo dell’organizzazione. I cambiamenti nella 

cultura d’impresa necessitano di tempo e pazienza e proprio per 

questo motivo è più probabile che la loro realizzazione trovi 

terreno fertile in un approccio partecipativo piuttosto che in uno 

rivoluzionario ed autoritario. 

 

2.2.3 Il kanban 

All’interno di un lean production system, il metodo kanban è una 

maniera semplice e visual di regolare la produzione e il 

rifornimento dei materiali così che ogni processo produca o 

ripristini solo ciò che è effettivamente consumato dal processo a 

valle, in ottica pull anziché push. In questo modo è possibile 

contenere il fenomeno della sovrapproduzione, eliminare gli 

eccessi di rifornimento e minimizzare il numero dei componenti 

mancanti. 

Kanban è un termine giapponese che significa ‘segnale’, e nella 

pratica si concretizza in un cartellino (figura 1.12) con 

funzionamento 1-pieno/2-vuoto il quale fornisce indicazioni circa la 

regolazione della produzione, autorizzandola in specifiche 

quantità, e la corretta consegna dei materiali, sulla base del 

consumo. 

 

                                                             
13 Passenheim, Olaf (2014), Change management – pag. 10 - Createspace Independent Publishing, 
Charleston (South Carolina). 
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Fig. 1.12 – Esempio di un cartellino kanban 

 

 

3. AGCO Production System 

Indubbiamente i processi di miglioramento continuo, nei termini in cui se ne è 

parlato finora, richiedono il supporto dell’elemento umano per poter essere svolti. 

Servono innanzitutto le persone che rilevano le inefficienze e le criticità, poi i 

soggetti che si incaricano di ipotizzare soluzioni migliorative, e infine coloro che si 

adoperano in prima persona nell’implementazione dei cambiamenti. È ragionevole 

aspettarsi che nelle aziende di più piccole dimensioni questi tre incarichi siano 

assunti dalla stessa persona, la quale il più delle volte avrà già una propria mansione 

e pertanto si occuperò di kaizen in modo marginale; nelle organizzazioni più 

strutturate, invece, è probabile che venga strutturato un team dedicato al 

miglioramento continuo il cui tempo sia assorbito appieno dalle attività di 

rinnovamento. 

 

3.1  Toyota Production System 

Il miglioramento continuo è la strada più efficace per incrementare la 

produttività e preservare la competitività per qualsiasi sistema di 

produzione. Toyota, una delle più grandi aziende produttrici di automobili, 

ha lavorato a progetti di continuous improvement (o ‘Kaizen') in tutta la 

produzione, l’ingegneria e i processi aziendali. La filosofia del 

miglioramento continuo è l’elemento maggiormente critico e rappresenta il  
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valore fondamentale per il Toyota Production System (TPS) e per la lean 

manufacturing (‘produzione snella’)14. 

Il TPS15 può essere definito come modello di efficienza produttiva costruito 

su tre fattori chiave: ridotte dimensioni del lotto per consentire flessibilità 

di produzione, controllo delle parti di produzione in modo che esse siano 

sempre disponibili nel luogo e nel momento in cui sono necessarie, 

disposizione delle attrezzature di produzione in ordine logico di 

assemblaggio. 

 

3.2  Il team APS 

Sulla scorta dell’idea del Toyota Production System, AGCO ha costruito un 

proprio team la cui funzione dichiarata è quella di implementare una serie di 

attività volte al miglioramento continuo. Il team, dedicato allo sviluppo dei 

progetti dell’Agco Production System, opera seguendo una serie di step 

“standard” volti a portare a termine il proprio compito nella consapevolezza 

della delicatezza del processo di rinnovamento che gli è affidato. Queste fasi 

ricalcano una procedura che (almeno teoricamente) si tenta di applicare ad 

ogni intervento migliorativo. 

FASE 0: Impostazione delle pre-condizioni. In questa fase vengono create le 

condizioni ambientali necessarie all’impianto della nuova cultura. Questo 

nuovo ambiente stabilisce come il cambiamento verrà implementato e come 

i miglioramenti saranno gestiti quotidianamente. Durante questo stadio 

vengono istituiti dei gruppi di lavoro che, con il supporto del management, si 

occuperanno di formare l’intera organizzazione nell’ottica del 

miglioramento continuo. 

FASE 1: Pianificazione. Questo primo step consiste nel determinare lo stato 

attuale dello stabilimento (o dell’intera organizzazione) per poter fare un 

                                                             
14 Monden, Yasuhiro (2011), Toyota production system: An integrated approach to just-in-time – 4th edition 
– Productivity Press, Boca Raton (Florida). Liker, Jeffrey K. (2004), The Toyota way: 14 management 
principles from the world's greatest manufacturer - McGraw-Hill, New York. 
15 Junewick, Mary A. (2001), LeanSpeak: The Productivity Business Improvement Dictionary - Productivity 
Press, Portland (Oregon). 
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paragone con lo stato desiderato. Tale procedura consente di scoprire tutte 

le lacune che devono essere colmate se si vogliono raggiungere gli obiettivi 

prefissati a livello aziendale, e di esplicare gli strumenti e i metodi per 

avvicinarsi alla situazione auspicata. 

FASE 2: Flusso continuo/standardizzazione. Utile per bilanciare i carichi di 

lavoro, il processo di standardizzazione (di un’attività o di un processo) 

prende avvio dalla rilevazione delle inefficienze sino a giungere 

all’individuazione dell’ottima distribuzione del lavoro e della sua più 

corretta sequenza. La Standardized Work Combination Table (SWCT – figura 

1.13) è uno strumento tabellare che mostra la giusta combinazione dei tempi 

di lavoro manuale, degli spostamenti e dei tempi dei processi automatizzati. 

Con l’ausilio della SWCT i leader possono scovare i problemi operativi 

avvicinandosi sempre più al lean thinking. 

 

Fig. 1.13 - Standardized Work Combination Table 

 

FASE 3: Implementazione del pull system. L’approccio pull sostituisce il 

tradizionale sistema push. Con un pull system, il materiale viene prodotto e 

movimentato in base a quanto richiesto dal processo a valle che lo ‘tira’, 
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vale a dire il consumo. Fino a che non viene raggiunta una condizione 

ideale (e probabilmente utopica) di assenza di scorta, vengono mantenute 

delle ‘zone-cuscinetto’ strategiche per coprire eventuali inefficienze 

operative che si potrebbero presentare. Una volta ridotti gli sprechi e le 

inefficienze, tali ‘cuscinetti’ possono essere eliminati. Normalmente, 

l’autorizzazione a produrre o movimentare materiale è concessa 

attraverso il meccanismo del kanban. 

 

FASE 4: Integrazione e sostegno. Nel momento in cui esiste un progetto ben 

definito, il team APS si preoccupa della sua effettiva implementazione, 

tenendo conto del fatto che l’applicazione del nuovo metodo di lavoro 

potrebbe doversi interfacciare con delle resistenze, di carattere tecnico 

e/o culturale. È dunque doveroso innanzitutto accompagnare 

l’introduzione del miglioramento con opportune iniziative di supporto, 

quali ad esempio formazione o addestramento, e in secondo luogo operare 

un’attenta attività di monitoraggio, controllo ed eventuale correzione delle 

anomalie. 

 

 

Fig. 1.14 - AGCO Lean Road Map: le fasi del metodo del team APS 
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4. La lean logistics 

I concetti emersi fino a questo punto possono essere considerati sfaccettature e 

applicazioni di uno stesso tema, o, meglio, di una stessa generica idea: la lean 

production. I cinque principi essenziali su cui si basa e da cui ha origine la cosiddetta 

‘produzione snella’ sono: 

• definizione del valore così come percepito dal cliente; 

• identificazione del flusso di valore ed eliminazione dello spreco; 

• scorrimento del prodotto o servizio attraverso il flusso di valore; 

• ottica pull: il prodotto o servizio deve essere ‘tirato’, ‘trascinato’ dal 

sistema; 

• rincorsa dell’ottimo. 

Il metodo kaizen e i principi della lean production si intersecano continuamente in 

ogni iniziativa sviluppata sull’onda del miglioramento continuo. Sono concetti 

complementari che spesso collimano e si sovrappongono, e pertanto non possono 

essere considerati separatamente: risulterebbe infatti molto difficile pensare ad un 

continuous improvement che non sia sostenuto dalle massime sopra elencate. 

Ciò che mi propongo di fare nel presente lavoro è trasporre i principi della lean 

production nell’ambito della logistica, indagando l’applicazione del metodo descritto 

finora non al processo produttivo nel suo complesso ma ad un singolo reparto. 

L’intenzione è, perciò, quella di impostare una metodologia di lavoro che si basi su 

operazioni standardizzate, sull’eliminazione degli sprechi, e, non da ultimo, sulla 

ricerca delle condizioni ottimali di lavoro, sia a livello di flussi che con riguardo 

all’ambiente. Probabilmente non sarà immediato né semplice importare un 

cambiamento così importante: senza dubbio l’implementazione concreta di un 

progetto è cosa più complessa del mero studio teorico che la supporta. Tuttavia sono 

fermamente convinta della bontà del metodo e della reale possibilità di 

miglioramento che esso porta con sé; proprio per queste ragioni svilupperò il 
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progetto di improvement del magazzino G3, sperando di arrivare a delineare una 

logistica ‘snella’, una lean logistics.  

 

5. Fasi dell’elaborato 

È tendenza diffusa tra le aziende dotate di un magazzino preferire l’ampliamento, la 

ristrutturazione o la riprogettazione dei depositi esistenti piuttosto che l’apertura di 

nuove strutture. A questo scopo, risulta essenziale una revisione frequente e mirata 

del layout dell’area di picking all’interno dei depositi. Il progetto per la cui 

realizzazione ho collaborato con AGCO è proprio centrato sul ripensamento dei flussi 

e della disposizione dei materiali all’interno di un magazzino (G3), nella prospettiva 

di implementare una soluzione di gestione più efficiente ed efficace che possa 

condurre a risparmi in termini di tempo, spazi e denaro.  

Per raggiungere un accettabile grado di chiarezza espositiva, nonché per rendere il 

lettore partecipe, per quanto possibile, della mia esperienza in AGCO, ho deciso di far 

precedere la mia analisi da un breve schema esplicativo della metodologia di studio 

seguita. Ecco dunque la struttura del mio lavoro, suddivisa in macro-fasi che si 

susseguono in ordine logico. 

i. Selezione delle attività da analizzare. Definire in maniera nitida i 

confini dell’oggetto di studio è presupposto non trascurabile per poter 

focalizzare l’attenzione e concentrare le energie su un campo 

d’indagine non dispersivo. 

ii. Raccolta e codifica delle informazioni. Il momento della raccolta dei dati 

è fondamentale in quanto fornisce un punto di partenza e consente di 

avere ben chiaro qual è lo stato attuale della situazione che si sta per 

analizzare. Il dato grezzo acquisirà poi significato nel momento in cui 

verrà codificato, trasformandosi così in informazione utile e fruibile. 

iii. Macro e micro analisi dell’attività. In questa fase ci si pone nei confronti 

delle informazioni estrapolate al precedente punto con un approccio 

critico, che permetta l’individuazione degli aspetti problematici. Si 

parte da una visione d’insieme per poi scendere, mano a mano che si 
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acquisisce maggior dimestichezza con l’argomento trattato, ad 

un’analisi che riesca a cogliere le sfaccettature proprie dei dettagli. Lo 

strumento principe che può accompagnare in modo ordinato tale 

analisi è l’action list. È auspicabile che in questa fase lo studioso sia 

stimolato nella definizione di nuovi obiettivi di performance. 

iv. Definizione di un nuovo metodo. Una volta realizzata un’analisi 

approfondita della situazione, che tenga conto di punti di forza e di 

debolezza del processo e che ne individui i margini di crescita e le 

potenziali criticità, è il momento di proporre delle ipotetiche soluzioni 

migliorative. Tali proposte devono avere il carattere della concretezza, 

della fattibilità e devono essere temporalmente definite. 

v. Applicazione del nuovo metodo. Se, d’accordo con i responsabili del 

progetto, si giunge all’individuazione di una soluzione tra quelle 

proposte che sia soddisfacente e più promettente delle altre, è 

possibile procedere alla sua implementazione. Se l’attività su cui 

operare il business process reengineering è un metodo di lavoro, come 

nel caso di questo elaborato, sarà opportuno prevedere un periodo di 

formazione e addestramento per coloro che lo dovranno applicare. 

vi. Controllo dei risultati ottenuti. Attraverso il monitoraggio delle 

prestazioni a seguito dell’applicazione del nuovo metodo, sarà 

possibile misurare, con l’ausilio di numeri e grafici, la nuova 

situazione. Questa potrà poi essere confrontata con lo status iniziale 

per rilevare se esiste un gap positivo e verificare quindi l’eventuale 

miglioramento avvenuto. 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

 

CAPITOLO II – STUDIO DELLO STATO AS-IS 

 

L’atto di ipotizzare una o più soluzioni migliorative rispetto ad una situazione di criticità 

non può prescindere, in nessun ambito di indagine, da un attento e meticoloso studio 

dello stato presente delle cose. Quello che viene abitualmente chiamato stato as-is altro 

non è che la rappresentazione dell’oggetto di studio (sia esso una situazione, un flusso, 

un metodo di lavoro) nella forma che esso assume al momento dell’osservazione da 

parte dello studioso, prima che qualsiasi intervento venga intrapreso. 

Non sarà difficile per il lettore capire quanto l’osservazione dello stato as-is, nonché la 

sua successiva analisi, siano momenti fondamentali per una comprensione ampia e 

completa del problema che si intende approcciare e, non da meno, imprescindibili per 

chiunque intenda successivamente proporre dei miglioramenti. 

Proprio per le ragioni appena esposte, mi accingo in questo capitolo ad analizzare 

dettagliatamente lo stato dell’oggetto del mio studio al momento del primo approccio 

con esso. Attraverso strumenti e metodologie di lavoro anche notevolmente diversi tra 

loro, ho condotto un’indagine che mi ha permesso di scomporre i flussi esistenti di 

risorse per poterne avere una profonda cognizione e iniziare a scorgerne i punti 

maggiormente critici. 

 

1. Spiegazione dell’attuale metodo di lavoro (stato as-is)  

Seppure da molti possa essere ritenuta un’attività noiosa e monotona, l’osservazione 

costante e continua del modus operandi presente allo stato as-is è il primo passo per 

la buona riuscita di un’analisi approfondita. Nella prima parte del mio lavoro è stato 

quindi necessario un esame della situazione che mi permettesse di comprendere 

l’attuale metodo di lavoro, e in particolare: la struttura fisica dell’ambiente di lavoro; 

l’organizzazione del flusso dei materiali movimentati in G3 in entrata, all’interno e in 
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uscita; gli spostamenti e i movimenti compiuti dagli addetti allo svolgimento delle 

attività richieste nel supermarket G316. 

È bene specificare che il supermarket è un particolare tipo di magazzino in cui sono 

presenti, in quantità prefissate, tutti gli articoli richiesti dal processo a valle, 

“esposti” in modo tale che l’operatore possa scegliere esattamente il prodotto che 

desidera17. La produzione del processo a monte del supermarket viene regolata 

mediante un sistema di prelievo e di produzione che funziona in base alla logica 

kanban: ciò significa che si produrrà solo per sostituire i pezzi prelevati (e 

consumati) dal processo a valle. È proprio per questa ragione che il supermarket 

viene considerato lo strumento pull per eccellenza. Solitamente i supermarket sono 

posizionati nelle immediate vicinanze del processo-fornitore, di modo da fungere da 

strumento ausiliare nell’intercettazione dei bisogni e dei consumi del processo-

cliente. 

Qui di seguito illustrerò per ciascuna delle categorie sopra elencate quali sono stati i 

risultati del processo di osservazione. 

 

1.1  L’ambiente di lavoro 

 

 

Fig. 2.1 – Corsie del magazzino G3 
                                                             
16 Da qui in avanti i termini supermarket e G3 verranno usati in modo interscambiabile, ad indicare il 

magazzino oggetto di studio.  
17 www.logisticaefficiente.it 
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Il magazzino oggetto del presente studio, G3 (figura 2.1), costruito nel settembre 

del 2017, ha un’area di stoccaggio pari a 3.400 m2 e occupa la parte sud-ovest 

dello stabilimento produttivo di Agco Breganze. Si presenta suddiviso in corsie 

(da qui in avanti i termini corsia e corridoio verranno usati con analogo 

significato), a ciascuna delle quali è associata una lettera dell’alfabeto, dalla B alla 

T in maniera ordinata. Ogni corridoio è internamente suddiviso in campate (che 

spesso in gergo vengono chiamate scaffali), a loro volta ripartite in piani, su 

ognuno dei quali è possibile identificare quattro o più sottopiani (o posizioni). 

Avremo quindi che l’ubicazione in G3 di un generico codice (part number) di 

prodotto sarà così strutturata:  

 

es.:  K210301. 

 

Tale stringa alfanumerica indica che il componente considerato si trova nella 

corsia K, nella campata 21, al terzo piano/livello, nel primo sottopiano. 

G3 accoglie due macro categorie di contenitori: casse, gabbie e KLT18 (figure 2.2 e 

2.3), predisposte sulla base delle dimensioni e del peso del contenuto. Questa 

precisazione è volta a chiarire al lettore il motivo per cui le campate che 

accolgono i KLT hanno un numero maggiore di posizioni per piano. Anche il più 

grande dei contenitori KLT (il K6429T, 600mm x 400mm x 290mm), infatti, è 

notevolmente più piccolo della cassa di dimensioni minori (la 2A, 800mm x 

600mm x 450mm), permettendo quindi l’allocazione di un maggior numero di 

posizioni su un piano che ha la stessa misura in lunghezza in ogni scaffale. Le 

campate predisposte per accogliere KLT avranno dunque da 7 a 18 posizioni per 

                                                             
18 La distinzione tra casse e gabbie risiede nel fatto che le seconde presentano, diversamente dalle prime, 

un lato apribile, che favorisce il prelievo di materiale pesante. Tale differenza non verrà considerata ai fini 

della presente trattazione in quanto non rilevante. I contenitori KLT rappresentano una serie 

standardizzata di contenitori per la movimentazione manuale e automatica. Sono contenitori speciali per 

il flusso di materiale in conformità con la norma VDA nell'industria e nel trasporto merci tra produttore e 

fornitore nel settore automobilistico. 
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piano, mentre gli scaffali in cui sono ubicate le casse presentano di norma (e al 

massimo) 4 posizioni per ciascun livello. 

L’apprendimento della configurazione di magazzino appena descritta è stato 

facilitato non solo dai momenti di osservazione diretta sul campo, ma anche 

dall’attività di applicazione sulla scaffalatura 

di nuove etichette con barcode, 

propedeutiche al nuovo sistema di rettifica 

delle giacenze che era in corso di 

implementazione al momento del mio arrivo 

in azienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Il flusso dei materiali 

Come già si è visto nell’introduzione del presente lavoro, il prodotto principe 

dello stabilimento di Breganze di Agco è la mietitrebbia. In aggiunta l’azienda si 

occupa anche della produzione delle barre, che sono parte integrante di una 

mietitrebbia ma che possono essere tuttavia vendute anche separatamente e 

indipendentemente da quest’ultima. 

Le tipologie di prodotti che arrivano in azienda sono essenzialmente due:  

-  i prodotti finiti, ordinati a fornitori esterni all’azienda; 

Fig. 2.2 – Tipologie di casse e gabbie Fig. 2.3 – Tipologie di KLT 
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- i prodotti grezzi, che giungono in ugual modo dall’esterno ma che 

necessitano di ulteriori processi di lavorazione (ad esempio taglio, piega, 

saldatura, verniciatura, …) da completare internamente. 

Entrambi i tipi di prodotto vengono smistati dal reparto accettazione, ma mentre 

i prodotti finiti sono pronti ad essere stoccati a magazzino, i grezzi dovranno 

attraversare uno o più reparti prima di venire ubicati nel magazzino al quale 

sono assegnati. 

Tutti i magazzini di cui Agco si avvale accolgono dunque un mix di materiali, 

alcuni che arrivano già completati dal fornitore esterno, altri che subiscono una 

lavorazione anche interna. Ai fini del nostro studio questa suddivisione è però 

irrilevante, in quanto per lo stoccaggio degli articoli a G3 non si tiene conto della 

loro eventuale diversa provenienza. 

I materiali vengono sistemati in magazzino secondo una logica di ubicazioni 

variabili: ciò significa che gli articoli non sono associati univocamente ad una 

ubicazione preimpostata, ma che di volta in volta cambiano collocazione 

all’interno del magazzino a seconda degli spazi non occupati da altro materiale al 

momento dell’operazione di stoccaggio. 

Una volta sistemato a magazzino, il materiale è pronto per essere prelevato: gli 

operatori addetti all’attività di picking, sulla base delle cosiddette liste di prelievo 

che vengono generate dal sistema informativo a seconda delle necessità 

produttive del giorno seguente, compongono i kit o i kanban che andranno ad 

alimentare la linea di montaggio (assembly line). 

I kit sono identificati da un codice del tipo 1AB0119, che serve ad identificare la 

workstation o POU (point of use) cui sono destinati, e sono il raggruppamento di 

un insieme di part number, ciascuno espresso in una determinata quantità. 

 

                                                             
19 Il codice identificativo del kit è così composto: 

• Il primo numero (1/2/3) indica la tipologia di macchina in cui i componenti del kit andranno 

montati; 

• Le due lettere caratterizzano l’area di pre-montaggio o la workstation cui il kit è destinato; 

• Gli ultimi due numeri sono progressivi e servono a distinguere tra loro kit che riforniscono la 

stessa area e vengono montati sulla stessa tipologia di macchina. 
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Il flusso dei materiali descritto, o diagramma di flusso, può agevolmente essere 

rappresentato per mezzo di una rete Posti e Transizioni20. In figura 2.4 è 

illustrato in maniera semplificata il percorso che i materiali seguono all’interno 

dell’azienda, partendo dall’accettazione, passando attraverso la lavorazione e 

terminando poi con la spedizione del prodotto finito al cliente. 

 

 

      Fig. 2.4 – I flussi aziendali mappati attraverso una rete Posti e Transizioni 
(elaborazione personale) 

 

Tale modello permette di simulare la dinamica del processo produttivo 

dell’organizzazione, descrivendo idealmente tanti Stati (Posti) possibili e tante 

Transizioni possibili. Gli Stati sono raffigurati con nodi tondi, le Transizioni con 

nodi rettangolari. I primi non possono essere collegati tra loro, in quanto devono 

per forza essere intervallati da una Transizione; di conseguenza, una Transizione 

esiste solo se si hanno uno Stato iniziale e uno finale. Il verificarsi di un evento 

descrive una transizione di stato del sistema. L’eventuale marcatura M specifica 

                                                             
20 Favaretto dott.ssa Daniela - Università Cà Foscari (Venezia), corso di Sistemi di supporto alle decisioni 
aziendali – a.a. 2017-2018. 
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lo stato del sistema (e quindi del processo) al momento dell’osservazione, ragion 

per cui si possono avere marcature solo sui Posti e non sulle Transizioni. M è la 

funzione che associa ad ogni nodo tondo un valore intero. Sia inoltre k>0 la 

capacità del posto, ovvero la funzione che associa ad ogni nodo tondo un valore 

intero maggiore di 0. 

Si ottiene quindi un sistema da una rete P/T definita dalla sestupla (S, T, I, U, K, 

Mn), dove S e T sono gli insiemi finiti dei posti e delle transizioni, I e U sono gli 

archi di entrata e di uscita dalle transizioni, K e Mn sono la funzione di capacità 

dei posti e la marcatura all’istante n. 

Siano t e t rispettivamente l’insieme dei posti di ingresso e di uscita della 

transazione t∈ T. La transazione t è abilitata nella marcatura M se: 

- per ogni p∈  t vale M(p) ≥ 1; 

- per ogni p∈  t vale M(p)+1 ≤ K(p). 

Lo scatto di una transizione t, abilitata nella marcatura M, determina la 

marcatura successiva M’. Si scrive M[t 〉M’. 

 

È evidente che la figura 2.4 illustra un flusso di materiali che, seppur 

semplificato, non risulta di certo lineare e razionalizzato. Si nota che non sempre, 

infatti, il percorso previsto per gli spostamenti di materiale da una fase del flusso 

a quella successiva viene minimizzato, lasciando dunque aperta la possibilità di 

ipotizzare localizzazioni alternative delle fasi del flusso. Non è sicuramente 

ambizione del presente elaborato avanzare proposte di re-layout dei flussi 

complessivi all’interno dello stabilimento, operazione che richiederebbe studi 

più approfonditi e conoscenze tecniche più specifiche; tuttavia, individuando una 

disposizione “a livelli” dei vari reparti, è possibile giungere alla definizione del 

layout come nell’allegato A della sezione Allegati. Tale proposta necessiterebbe 

ovviamente di studi aggiuntivi di fattibilità tecnica ed economica, nonché di 

essere esaminata con esperti di organizzazione aziendale; per il momento, però, 

ci si accontenta di ipotizzare semplicemente percorsi “a cascata” che 

consentirebbero connessioni più logiche tra i reparti e trasferimenti più diretti di 
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materiale, evitando ad esempio che questo segua traiettorie curvilinee o 

percorra distanze non necessarie. 

 

1.3  Gli spostamenti degli operatori durante l’attività di picking 

Le attività svolte dagli operatori che si occupano del magazzino G3 possono    

essere suddivise fondamentalmente in tre categorie: 

• stoccaggio dei materiali in ingresso e abbassamento dei contenitori da cui 

vengono effettuati i prelievi per la composizione dei kit; 

• attività di picking vera e propria, ovvero prelievo dai contenitori dei 

componenti richiesti dalla linea di assemblaggio sulla base del piano di 

produzione; 

• trasporto dei kit completati dal magazzino alla linea di assemblaggio. 

La nostra attenzione si focalizza in particolar modo sulla seconda attività in 

elenco, sebbene anche la prima abbia un’importanza non trascurabile all’interno 

del flusso esaminato. Ogni fase è infatti propedeutica alla fase seguente, ed è 

pertanto imprescindibile studiarne i risvolti in termini sia teorici che pratici per 

giungere ad una visione d’insieme che non sia parziale ed incompleta. 

Per aiutarmi in una prima analisi degli spostamenti compiuti quotidianamente 

dagli operatori, mi sono servita di alcuni concetti estratti dalla letteratura, in 

particolare da alcuni studi riguardanti i tempi e i metodi. Nell’elaborato Analisi 

dei tempi a cura dell’istituto Piero Pirelli21, si afferma che “lo scopo principale 

dello studio dei tempi in una impresa ben organizzata è quello di giungere alla 

conoscenza, sufficientemente precisa, della durata di ciascuna operazione onde 

permettere il controllo e la valutazione della produzione”. Dal momento che il 

controllo e la valutazione dell’attuale metodo di lavoro sono due fasi necessarie 

alla proposta di una metodologia alternativa, ho scelto di intraprendere 

un’analisi dei tempi. Non solo: ho ritenuto fondamentale accompagnare lo studio 

                                                             
21 Patanè, Salvatore (settembre 1989), Analisi dei tempi – Istituto Piero Pirelli, Milano. 
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sulle tempistiche con uno studio sui metodi22, che mi desse la possibilità di 

attuare un esame critico dei fatti oggetto d’osservazione. Lo studio di tempi e 

metodi può pertanto, nel suo complesso, essere considerato uno strumento per 

la misura del lavoro: una volta selezionato il lavoro da studiare, si procede 

all’osservazione diretta volta alla raccolta delle informazioni, che verranno poi 

analizzate per scorgere i punti di problematicità del processo e, 

conseguentemente, intervenire su essi. 

Nel tentativo di concretizzare tale procedura, ho iniziato la fase di osservazione 

costante e continua del processo su cui avevo deciso di concentrarmi: l’attività 

di picking. Per circa una decina di giorni ho seguito gli operatori passo passo 

durante lo svolgimento della loro attività lavorativa, affiancandomi a loro e 

interagendo con essi. Avevo a mia disposizione uno strumento semplicissimo 

che mi consentiva di rilevare ogni minima attività e qualsiasi spostamento essi 

compissero, tracciandone allo stesso tempo le relative durate in minuti e/o 

secondi. Tale strumento non era nient’altro che una tabella strutturata in 4 

colonne e in n righe, e appariva così (tabella 2.1): 

 

ATTIVITA’ ORA DI INIZIO ORA DI FINE DELTA (δ) 

A    

B    

C    

D    

N    

            
           Tab. 2.1 – Modello impiegato per le rilevazioni dei tempi  

   (foglio di rilievo) 

 

La prima colonna era destinata ad accogliere un elenco ordinato della sequenza 

di attività compiute dall’operatore coinvolto nell’analisi: tutti i movimenti e gli 

spostamenti dovevano essere riportati nella tabella, accompagnati ciascuno 

                                                             
22 Patanè, Salvatore (settembre 1989), Lo studio dei metodi – Istituto Piero Pirelli, Milano. 
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dall’ora di inizio e dall’ora di fine. Per ottenere un discreto livello di accuratezza 

dell’analisi mi ero in precedenza procurata un cronometro; nonostante in 

seguito l’arrotondamento sia stato eseguito al secondo e non alle sue frazioni, ho 

ritenuto importante effettuare le rilevazioni dei tempi nel modo più preciso 

possibile.  

Per quanto attiene la procedura, la scelta è ricaduta sulla scomposizione del 

processo studiato in attività elementari, cioè in porzioni di mansione che non 

possono essere ulteriormente semplificate: sono riuscita, in tal modo, ad isolare 

le operazioni compiute per lo svolgimento del compito nel suo complesso. 

Una volta raccolti i dati sul tipo di attività svolta e sulle coordinate temporali di 

inizio e di fine, ho potuto calcolare la durata (quarta colonna) delle singole 

operazioni come differenza tra l’orario di termine (terza colonna) e l’orario di 

inizio (seconda colonna), arrivando dunque a quantificare ogni attività con il 

sistema sessagesimale. Ho ripetuto l’iter appena descritto su un campione di 5 

operatori (su 10 totali) per una media di rilievi di 5 ore per operatore. 

A seguito di questo procedimento (che, seppur in apparenza macchinoso, è a 

parere di chi scrive uno step irrinunciabile per la buona riuscita dell’analisi 

nonché per la comprensione profonda del processo esaminato) ho voluto 

portare il mio studio su un altro livello, approfondendo quanto appreso fino a 

quel momento. Utilizzando Microsoft Excel®, ho sviluppato una tabella di rilievi, 

impostata come in figura 2.5: 

 

Fig. 2.5 – Tabella rilievi 

 

Tale prospetto tabulare mi ha consentito, una volta riportate al suo interno le 

attività elementari rilevate e i relativi tempi, di convertire i differenziali da 
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secondi a centi-ore: in questo modo, per semplicità di analisi, sono riuscita ad 

esprimere nella colonna Time cent i delta ricavati dai precedenti fogli di rilievo 

(tabella 2.1) in frazioni di un’ora che ho idealmente suddiviso in 100 unità 

invece che in 6023. Le altre colonne della tabella in figura, invece, esprimono: 

- VA/NVA: questa voce identifica, per ogni attività in esame, se questa 

aggiunge o meno valore al processo studiato.  

Tutte le attività coinvolte nella creazione di un prodotto possono essere 

classificate come Value-Added (VA) o Non Value-Added (NVA). In 

particolare esse presentano rispettivamente le seguenti caratteristiche: 

 

  Attività Value-Added 

• Il cliente deve essere disposto a pagare per quell’attività: nel nostro 

caso il cliente è un processo che idealmente acquisterebbe un’attività, 

in quanto altrimenti esso stesso non troverebbe attuazione;  

• L’attività deve modificare l’output del processo; 

• L’attività deve essere correttamente portata a termine al primo 

tentativo. 

 

  Attività Non Value-Added 

È qualsiasi attività che impiega tempo, risorse o spazio ma che non cambia 

la forma dell’output del processo.  

 

                                                             
23 Tabella di conversione minuti-centesimi. 1:60=x:100 → x=1,667 

Quindi ad esempio: 

 

   A             B           C             D 

C1=(A1-INT(A1))*1,667 

D2=(B2+C2)-(B1+C1) 

 

16,14 16,00 0,23 0,02

16,17 16,00 0,28 0,05
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  Necessary, Non Value-Added 

Esiste, poi, una serie di attività che sono necessarie ma che rimangono 

comunque NVA. Esse sono attività richieste dalla legge, dalle 

regolamentazioni o da contratto per la tutela della salute, della sicurezza o 

per ragioni etiche e/o ambientali. Questa tipologia di attività è nota anche 

come incidental work. 

 

  Waste 

Per amore di completezza, ma senza dilungarci eccessivamente nell’analisi 

in quanto non centrale ai fini del presente lavoro, è utile ricordare che 

un’ulteriore differenziazione può essere operata con riguardo agli sprechi. 

Taichi Ono24 ha individuato sette comuni categorie di wastes, meglio 

conosciute come 7Ws, che rappresentano le principali pratiche di 

produzione improduttive. Esse si distinguono in sprechi relativi a: 

• Trasporto: movimentare un prodotto tra i processi produttivi non 

aggiunge valore, è dispendioso e può danneggiare il prodotto o 

deteriorarlo; 

• Magazzino: un eccesso di materiale stoccato consuma risorse, 

aumentando i costi di deposito e manutenzione; 

• Spostamento: i movimenti non necessari sprecano risorse, in quanto i 

lavoratori devono piegarsi, allungarsi o percorrere distanze per 

portare a termine il proprio compito. Dovrebbero essere progettate 

stazioni di lavoro (workplaces) ergonomiche così da realizzare un 

ambiente di lavoro più funzionale ed efficiente; 

• Attesa: i flussi sono inefficienti e vi sono sprechi di tempo nel momento 

in cui un processo per iniziare deve attendere che un altro finisca. In 

condizioni ottimali il flusso di operazioni dovrebbe essere liscio e 

                                                             
24 Taichi Ohno è un ingegnere di produzione i cui anni di formazione sono stati spesi nella divisione tessile 
della Toyota Corporation, e che si è trasferito nel settore automotive nel 1943. Ohno è solitamente 
identificato come il padre del Toyota Production System (TPS), che è a sua volta la base per ciò che in 
Occidente viene considerato Lean manufacturing. 
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continuo. In figura 2.5, la voce “Attesa” è la più generica all’interno 

della lista; questo perché essa a volte sta ad indicare pause 

dell’operatore che sono concesse da regolamento o connesse a 

necessità fisiologiche, in altri casi denota “tempi morti” in cui gli 

operatori sono impossibilitati ad iniziare un’attività; 

• Sovrapproduzione: la produzione di materiale in eccesso rispetto alla 

domanda spreca denaro, spazio e tempo; 

• Eccessiva elaborazione: un’attrezzatura troppo elaborate e dispendiosa 

risulta inappropriata se la mansione potrebbe essere ugualmente 

portata a termine con macchinari e/o procedure più semplici; 

• Difetti: i difetti nella qualità del prodotto, che si manifestano ad 

esempio negli scarti, sono un costo tremendo per le organizzazioni. 

Altri costi associati a questa categoria sono quelli di ri-controllo, di 

riprogrammazione e di perdita di capacità produttiva, che fanno 

sprecare ingenti quantità di tempo e di denaro. 

L’identificazione e la successiva eliminazione degli sprechi sono lo scopo 

principale della logica lean. Solo dopo aver individuato in maniera precisa 

l’origine e il motivo dello spreco è possibile approcciare il problema con gli 

strumenti più opportuni. Dal punto di vista operativo, l’eliminazione dei 

7Ws risulta essere il modo migliore per accorciare il tempo di reazione e 

non è difficile immaginare quanto beneficio ciò possa apportare in termini 

di vantaggio competitivo per un’impresa. La classificazione delle macro 

tipologie di attività svolte durante l’attività lavorativa può essere 

raffigurata dall’immagine seguente (figura 2.6): 
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Fig. 2.6 - Le componenti che coesistono nell’attività di un lavoratore. 

 

Volendo ora chiudere la parentesi descrittiva riguardo le componenti 

presenti in qualunque attività lavorativa e tornando alla spiegazione della 

tabella dei rilievi, è utile ricordare che nel nostro specifico caso il processo 

è il picking. Pertanto ho ritenuto VA tutte quelle attività che contribuiscono 

all’effettiva composizione del kit, ad esempio il prelievo del materiale da 

scaffale, il deposito di un articolo sul carrello, il deposito di un kit 

completato; al contrario, ho considerato come NVA l’insieme delle attività 

che intercorrono tra le attività VA e che in nessun modo aggiungono valore 

al processo: la fanno da padrona, a titolo esemplificativo, gli spostamenti 

tra una corsia e l’altra, la pulizia dei contenitori da eventuali rifiuti, l’attesa 

che torni disponibile di un carrello elevatore occupato. Le attività NVA 

possono essere necessarie al processo, ma la maggior parte delle volte 

sono migliorabili se non addirittura eliminabili; più avanti in questo lavoro 

focalizzeremo l’attenzione su tutte quelle attività che non consentono 

l’ottimizzazione del processo e che necessitano perciò di essere 

revisionate; 

- Speed (velocità): in parte per semplificare l’analisi, in parte perché ritengo 

che il campione di operatori che ho analizzato lavorasse al meglio 

considerando come date le condizioni di contesto, ho scelto di porre il 

parametro della velocità pari a 100. Il valore in colonna è volto ad indicare, 

su una scala da 0 a 100, la velocità con cui viene svolta l’attività in riga: un 
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valore di speed di 80 significherebbe, cioè, che l’attività nella riga 

corrispondente viene svolta ad una velocità pari all’80% dell’ottimo25; 

- Description: una descrizione concisa e qualitativa, espressa possibilmente 

in modo impersonale, della singola attività; 

- Number of workers: indica il numero di lavoratori coinvolti nella singola 

attività. Nel processo in esame, è richiesto nella quasi totalità dei casi 

l’impiego di un singolo operatore per attività; 

- Run time: è il tempo di esecuzione dell’attività, calcolato come TimeCent * 

Speed /100; 

- Effective time: è il tempo effettivo impiegato per lo svolgimento 

dell’attività, calcolato come Number of workers * Run time. Nello specifico 

processo qui analizzato, avremo che Effective time = Run time in quanto le 

attività considerate sono sempre svolte da un solo operatore; 

- Optimizazion: esprime, in maniera qualitativa, eventuali suggerimenti di 

chi compila la tabella circa le criticità rilevate per ciascuna attività. 

L’analisi appena descritta è stata ripetuta per ogni kit composto dall’operatore 

analizzato. Il risultato è stato, dunque, l’elaborazione di un numero di tabelle 

rilievi pari al numero di kit realizzati nell’arco temporale rilevato. Ho voluto, 

inoltre, servirmi di un grafico che rendesse più impattante a livello visivo i dati 

esaminati.  

                                                             
25 La velocità presa a riferimento come velocità 100, ossia la velocità ottimale, è un parametro deciso da 

chi compila la tabella sulla base dello studio della mansione analizzata. 
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Fig. 2.7 – Grafico a torta esemplificativo di percentuali di attività VA e NVA. 

 

Questo strumento (figura 2.7) permette di visualizzare per ciascun kit, 

ipotizzando 100% il totale delle attività necessarie a comporre il kit in esame, 

quanta parte delle attività è da considerarsi VA e quanta invece, in percentuale, è 

formata da attività che non aggiungono valore al processo. Ovviamente, più 

ampia risulta quest’ultima parte, più profonda è la criticità associata a quello 

specifico kit. Si tenterà in seguito di individuare le cause che incidono 

maggiormente nello sviluppo di attività NVA. 

 

2. Le critiche all’attuale metodo di lavoro 

Come già ripetuto più volte in precedenza, l’osservazione costante e continua di un 

processo è la parte più ripetitiva e monotona dell’analisi. Nonostante ciò, è quasi 

sempre funzionale (o meglio, indispensabile) ad alcune considerazioni che 

intervengono in seguito. Nel caso specifico oggetto di questo studio, posso affermare 

che la presenza fisica nell’ambiente di lavoro, ma ancor di più il fatto di aver rilevato 

in prima persona i tempi e i metodi, mi hanno consentito di individuare numerose 

criticità relative al processo. 

Nondimeno, ritengo che in questo procedimento di individuazione delle 

problematicità un notevole grado di importanza sia stato ricoperto dal confronto 

diretto con gli operatori. Durante la mia permanenza in G3, infatti, numerosi sono 

stati gli scambi di pareri tra me e gli addetti al magazzino. Questi ultimi non solo 

esprimevano opinioni su come il processo avrebbe potuto potenzialmente 

migliorare, ma mi fornivano anche consigli su eventuali modifiche da poter 

VA = 77%

NVA = 23%
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apportare per l’eliminazione di alcuni malfunzionamenti, in una logica di tipo 

bottom-up; di contro, io ponevo loro le più svariate richieste, di modo da poter 

approfondire, grazie al loro aiuto, la mia conoscenza sull’oggetto dello studio. A mio 

personale giudizio, il contatto diretto e possibilmente frequente con l’operatore è 

imprescindibile: in primis perché questi, in ragione della sua prossimità al processo, 

è quello che meglio di qualsiasi analista lo può conoscere, comprendere e 

padroneggiare; in secondo luogo perché, sulla base delle mie impressioni frutto di 

questo periodo di stage, ho appurato che le persone apprezzano sentirsi coinvolte 

nelle attività e utili all’interno di un processo. Non è da escludere un maggior 

benessere dell’operatore derivante da un maggior coinvolgimento possa sfociare a 

sua volta in un incremento, seppur lieve, della produttività della persona 

considerata. 

 

È stato proprio grazie all’analisi combinata dei due metodi appena descritti 

(osservazione diretta e confronto con gli operatori) che mi è stato possibile 

individuare gli aspetti problematici del processo. La presenza nell’ambiente di lavoro 

mi ha permesso di scorgere criticità che però probabilmente non mi sarebbero state 

chiare se non con un’adeguata spiegazione; d’altro canto il solo confronto con i 

lavoratori non sarebbe stato sufficiente se non accompagnato da un’attenta 

osservazione in prima persona. L’output di queste valutazioni si è concretizzato, poi, 

in un elenco di fenomeni a mio avviso critici, in quanto influenti sulla performance 

degli operatori. Esaminiamo dunque (per ora in modo semplicistico e qualitativo) le 

problematiche più rilevanti che sono emerse riguardo il processo di picking: 

 

• Accesso ad un numero troppo elevato di corsie. La compilazione delle tabelle di 

rilievo ha consentito di mettere in evidenza il numero di prelievi per kit. 

L’analisi successiva dei dati contenuti nelle stesse tabelle mi ha portata a 

constatare che spesso il numero di corsie che l’operatore deve percorrere per 

comporre il kit è di poco minore del numero di prelievi richiesti per la 

composizione dello specifico kit. È evidente che tale situazione è paradossale, 

in quanto l’entrata (obbligata) in un numero così elevato di corridoi comporta 
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necessariamente dei tempi di spostamento notevoli, facendo incrementare 

non di poco la percentuale di attività NVA, posto 100% il totale delle 

operazioni da svolgere. 

• Prelievi in zona di stock. Come visto nel paragrafo 1.3 del capitolo II, una delle 

attività da compiere in preparazione dell’attività di picking consiste nello 

svolgimento delle cosiddette “missioni di abbassamento”. Tale procedimento 

consiste nell’individuare, sulla base delle liste di prelievo materiali che il 

sistema informativo genera per il giorno seguente, quali sono i componenti da 

allocare in zona di picking, abbassando, per l’appunto, i relativi contenitori dai 

piani dedicati allo stoccaggio ai piani funzionali al processo di prelievo. A 

causa di problematiche aziendali estranee al processo da me studiato, 

individuate però dai manager come prioritarie rispetto al miglioramento del 

magazzino G3, tali missioni di abbassamento non sono state portate a termine 

per un considerevole periodo di tempo, costringendo pertanto gli operatori a 

prelevare i materiali anche nei piani predisposti per lo stoccaggio. Come per il 

primo punto, questo intoppo nel processo porta ad allungare i tempi 

impiegati per realizzare il kit, dal momento che il componimento del kit stesso 

deve tenere conto dello spostamento in verticale che l’operatore compie per 

raggiungere i piani più alti. È opportuno segnalare, infine, come la pratica di 

effettuare picking ai piani più alti e la conseguente necessità di effettuare 

prelievi di materiale ad un’altezza non trascurabile da terra comportino 

indubbi rischi legati alla sicurezza del lavoratore. 

• Ubicazioni variabili. Il magazzino G3 è stato pensato per funzionare a variable 

allocations; ciò significa che in fase di stoccaggio i materiali trovano posto 

sugli scaffali non in base ad un’ubicazione predefinita ma a seconda degli 

spazi liberi disponibili. Le conseguenze in questo caso sono due: in primo 

luogo c’è il rischio potenziale di ubicare i componenti di un kit in corsie molto 

diverse e anche distanti tra loro; inoltre, non si riesce a sfruttare la memoria 

dell’operatore, il quale, in un’ipotesi di disposizione ad allocazioni fisse, 

potrebbe impiegare meno tempo nella composizione sfruttando la memoria 

circa l’ubicazione dei materiali. 
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• Scarsa luminosità dell’ambiente e dissesti nella pavimentazione. Soprattutto nel 

periodo invernale e nelle ore serali, l’ambiente di lavoro non risulta 

adeguatamente illuminato. Gli operatori segnalano che il problema si acuisce 

durante il turno di notte, oltre al fatto che la pavimentazione delle corsie 

presenta talvolta dei dislivelli che rallentano il passaggio con i carrelli 

elevatori. 

• Disponibilità limitata dei mezzi. Questa criticità si collega al secondo punto in 

elenco. Infatti, dal momento che esiste l’esigenza di prelevare materiale in 

aree non raggiungibili autonomamente, spesso gli operatori devono ricorrere 

ai carrelli elevatori. Il numero di mezzi presenti in magazzino è, però, 

sottodimensionato rispetto all’effettiva necessità, in quanto stimato sulla base 

di un numero di prelievi in zona di stoccaggio inferiore al dato reale. Proprio 

per questa ragione, talvolta gli operatori si vedono costretti ad attendere la 

disponibilità dei mezzi (magari nel frattempo utilizzati da altri) per 

completare il kit se non addirittura a lasciare un kit incompleto. È evidente 

come questa situazione conduca ad ulteriori perdite di tempo, nonché ancora 

una volta all’aumento della percentuale di attività non a valore. 

• Eccessiva pesantezza del materiale da prelevare. Anche questo aspetto è da 

considerarsi diretta conseguenza dell’esigenza di prelevare articoli ubicati in 

aree non appropriate. È inevitabile che alcuni kit debbano essere composti da 

componenti pesanti (>15 kg), ma quest’attività diventa problematica solo dal 

momento in cui il prelievo viene fatto in maniera poco agevole a causa della 

locazione del contenitore. 

• Corsie intralciate da altri operatori/altri mezzi. L’ostruzione dei corridoi e la 

conseguente necessità per l’operatore di allungare il tragitto percorso 

derivano dal fatto che non esiste uno studio preventivo del routing funzionale 

al prelievo di tutti i componenti del kit. La non linearità dei percorsi induce 

talora a dover percorrere itinerari più lunghi del necessario, aumentando il 

tempo speso in spostamenti. 

• Richieste di prelievo materiali da parte di soggetti esterni al magazzino. Questo 

è forse il fattore più complesso da analizzare. Succede di quando in quando 
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che lavoratori addetti ad altre aree dello stabilimento abbiano bisogno di 

materiali presenti in G3, per una svariata serie di motivazioni che non 

indagheremo in questo lavoro. Essi si trovano, pertanto, costretti a richiedere 

il prelievo di tali componenti agli operatori addetti al magazzino, 

interrompendone così l’attività di picking e generando perdite di tempo 

all’interno del processo. Questa eventualità è certamente da considerarsi un 

punto critico in questa analisi; tuttavia non è semplice fare delle 

considerazioni a riguardo in quanto le richieste di “prelievi extra” sono 

dettate da un’urgenza che sicuramente in alcuni momenti è prioritaria nelle 

aree da cui si origina la richiesta. 

 

2.1  Il questionario 

Le mie deduzioni hanno dunque portato a stilare l’elenco di fattori appena visto. 

In maniera più o meno incisiva, tutti hanno dei risvolti sul processo che intendo 

analizzare, in quanto la loro presenza e la loro intensità si riflettono sulla qualità 

della performance. Tuttavia, essendo molto vasto lo spettro di ambiti indagati, 

l’analisi accurata di ogni singolo fattore nonché un ipotetico intervento massivo 

su tutte le criticità individuate risultano essere eccessivamente dispendiosi a 

livello di tempo e di risorse da impiegare. Piuttosto, dunque, di realizzare 

un’analisi sommaria di tutti i punti, ho preferito concentrarmi su un numero 

limitato di essi di modo da poterli esaminare approfonditamente. È stato dunque 

necessario mettere le variabili in ordine di rilevanza così da poter focalizzare 

l’attenzione su quelle che maggiormente influenzano il processo e peggiorano la 

performance. Per concretizzare questa idea, nonostante avessi già in mente una 

personale classifica dei fattori in ordine di incidenza sul processo, ho ritenuto di 

poter aggiungere valore all’analisi coinvolgendo gli operatori, anche sulla scorta 

delle considerazioni fatte in precedenza sul committment del lavoratore. Ho 

realizzato dunque un semplice questionario (figura 2.8) da sottoporre ad un 

campione di operatori: lo scopo del survey era di rilevare l’opinione di chi tutti i 

giorni ha a che fare con il processo oggetto di studio. Il sondaggio consta di 

un’unica domanda, in cui viene richiesto di assegnare ad ognuno dei fattori in 
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elenco un valore da 0 a 5 (con 0 = min, 5 = max26) in base a quanto ciascuno di 

essi contribuisce a rendere difficoltoso portare a termine l’attività di picking.  

 

Fig. 2.8 – Il questionario 

 

Il gruppo di operatori analizzato, di numerosità 11 e scelto in maniera 

assolutamente casuale sul totale degli addetti al picking in G3, può essere 

considerato un campione statistico, ovvero un “gruppo di unità elementari che 

formano un sottoinsieme della popolazione. Un campione è generalmente costituito 

in modo da consentire, con un rischio definito di errore, la generalizzazione 

all’intera popolazione. Data una popolazione […] è quindi possibile studiarne le 

caratteristiche sulla base delle informazioni derivanti dal campione.”27.  

È quindi sensato aspettarsi che l’output del questionario sia attendibile e 

soprattutto rappresentativo delle percezioni dell’intera popolazione. Il dato 

grezzo che si estrae dal sondaggio può facilmente essere trasformato in 

informazione utile all’analisi. Lo strumento che ho scelto come supporto per 

questa conversione prende il nome di Pareto chart, in onore del suo ideatore 

Vilfredo Pareto, professore di Politica Economica all’Università di Losanna nel 

IXX secolo. Il diagramma di Pareto è utile per evidenziare i fattori più importanti 

                                                             
26 La scala di valori che è stata proposta è la seguente. 

Il fattore incide in maniera: 

0) Per nulla rilevante 

1) Appena rilevante 

2) Poco rilevante 

3) Abbastanza rilevante 

4) Rilevante 

5) Molto rilevante 

27 www.treccani.it - Dizionario di Economia e Finanza 

http://www.treccani.it/
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all’interno di una serie; spesso viene utilizzato anche per individuare i difetti più 

ricorrenti all’interno di un processo di controllo della qualità. 

 

2.2 Il diagramma di Pareto 

Il diagramma di Pareto, o Pareto chart, è uno strumento che permette di 

identificare in modo abbastanza rapido quali sono gli aspetti (fra i tanti in esame) 

che meritano una particolare attenzione in quanto cause maggiormente incisive 

su un certo altro fenomeno, che da essi ha origine. Il diagramma è utile nello 

stabilire quali sono le variabili che hanno influenza sul fenomeno studiato, e può 

pertanto risultare d’aiuto nelle analisi e nei processi decisionali. 

La Pareto chart è composta da due grafici affiancati: un grafico a barre (nello 

specifico un istogramma) che evidenzia quali sono i fattori più importanti 

ponendoli in ordine di numerosità decrescente, accostato ad un grafico a linea, 

che rappresenta invece una distribuzione cumulativa (curva di Lorenz28). Questa 

semplice analisi mi ha consentito di distinguere le variabili sulla base della loro 

incidenza sul processo, separando le vital few dalle trivial many. Ricordo al lettore 

che la finalità dell’analisi è quella di porre il focus su un numero limitato di fattori, 

che coincidono con le cause-radice delle problematiche in G3.  

Ma è sempre bene tenere distinti i problemi dalle cause che li generano. In questa 

fase del lavoro ci stiamo concentrando sulle fonti dei problemi più generali che 

incontreremo e studieremo più avanti nell’elaborato (in particolare nel capitolo 

III). La scelta di volersi dedicare all’analisi approfondita delle cause trova 

fondamento nel cosiddetto principio 80/20, meglio conosciuto come legge di 

Pareto29. Essa è un risultato di natura statistica, applicabile a molti sistemi dotati 

di una struttura causa-effetto. La regola afferma che circa il 20% delle cause 

provoca l’80% degli effetti, e trova riscontro in una sorprendente molteplicità di 

                                                             
28 La curva di Lorenz venne inizialmente sviluppata da Max O. Lorenz nel 1905 come strumento grafico 
per l'analisi della distribuzione del reddito. 
29 Vilfredo Pareto (1848-1923) fu uno dei maggiori economisti italiani. Egli, studiando la distribuzione dei 

redditi, nel 1897 dimostrò che in una data regione solo pochi individui possedevano la maggior parte della 

ricchezza. Questa osservazione fornì l’ispirazione per la cosiddetta "legge 80/20", una legge empirica che 

fu poi riformulata anche da Joseph M. Juran, ma che è nota anche con il nome di principio di Pareto (o 

principio della scarsità dei fattori). 
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discipline. Il principio è stato infatti applicato ad un’ampia varietà di ambiti, dalla 

pesca (dove il 20% dei pescatori perca l’80% dei pesci), alla pubblicità (dove il 

20% di una campagna pubblicitaria genera l’80% degli acquisti o degli ordini da 

parte dei consumatori), all’editoria (in cui il 20% dei libri produce l’80% dei 

profitti complessivi)30. Come è agevole intuire, procedendo col ragionamento 

inverso, è possibile affermare che in generale l’80% dei risultati deriva dal 20% 

delle cause31. Volendo riassumere tale legge al di là di percentuali troppo 

stringenti, possiamo trarre la conclusione che la maggior parte degli effetti ha 

origine da un numero ristretto di cause. Ed è proprio su questo principio che si 

basa la costruzione del diagramma di Pareto. 

Ho ritenuto opportuno servirmi di questo strumento nella mia analisi in quanto 

utile al fine di operare una sorta di “scrematura” che non sia semplicemente 

frutto di considerazioni personali ma che si basi su un (seppur non articolato) 

ragionamento scientifico.  Mi è stato possibile isolare un numero limitato di 

variabili, così da poter focalizzare lo studio sugli aspetti che tra tutti sono 

maggiormente meritevoli di attenzione. 

Operativamente, ho costruito la Pareto chart del caso con l’ausilio di Microsoft 

Excel®: è stato innanzitutto indispensabile trascrivere i risultati del sondaggio in 

una tabella (tabella 2.2), dalla quale poi ho estrapolato il diagramma vero e 

proprio. 

 

 

 

 

                                                             
30 Hindle, Tim (2003), Guide to Management Ideas – Vol. 66 (The Economist) - Wiley, New York. 
31 In letteratura si trovano alcune variazioni alla regola 80/20. Ad esempio, la visione di Robert Townsend 

del principio di Pareto, esposta nel suo “Up the Organisation:  How to Stop the Corporation from Stifling 

People and Strangling Profits” (1970), era che “il 20% di qualsiasi gruppo di venditori genererà sempre il 

90% delle vendite”; quindi non una regola 80/20 bensì una regola 90/20. Un’ulteriore esempio è il Boston 

Consulting Group (BCG), il quale ha riscontrato che il 65% dei benefici deriva dal 35% dei progetti; siamo 

quindi in presenza di una regola 65/35. 
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VARIABILE 
FREQUENZA 
ASSOLUTA 

FREQUENZA 
PERCENTUALE 

FREQUENZA % 
CUMULATA 

Accesso ad un numero eccessivo di 
corsie 55 23% 23% 

Ubicazioni variabili 51 22% 45% 

Prelievi effettuati in zona di stock 49 21% 66% 

Richieste di prelievo materiali da parte 
di soggetti esterni al magazzino 38 16% 82% 

Scarsa luminosità dell'ambiente 19 8% 90% 

Limitata disponibilità dei mezzi 13 6% 96% 

Corsie intralciate da altri operatori o 
mezzi 8 3% 99% 

Eccessiva pesantezza dei materiali da 
prelevare 3 1% 100% 

TOTALE 236     

Tab. 2.2 – I risultati del sondaggio 

  

 La tabella è graficamente strutturata nelle seguenti colonne: 

- Variabile: è l’elenco dei punti critici che generano difficoltà nel processo di 

picking; 

- Frequenza assoluta: in ogni casella troviamo il totale di riga estratto dal 

sondaggio e dato dalla somma dei punteggi assegnati da ogni operatore 

con riguardo alla specifica variabile di riga. In funzione del passaggio 

successivo dell’analisi (creazione diagramma di Pareto) i valori sono stati 

organizzati in ordine decrescente. 

- Frequenza percentuale: è utile a questo punto dividere ciascuna frequenza 

assoluta per quello che tecnicamente viene chiamato numero totale delle 

unità statistiche (in questo caso 236), ottenendo così le frequenze 

relative. Non sarà difficile poi calcolare la frequenza percentuale come 

frequenza relativa * 100.  

- Frequenza percentuale cumulata: è semplicemente la somma cumulata 

delle frequenze percentuali. 
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Nel nostro caso le frequenze, oltre che essere propedeutiche alla realizzazione 

della Pareto chart, si usano per rappresentare sinteticamente i dati elementari 

rilevati nel questionario. 

A partire dalla tabella costruita come appena descritto, non è complicato estrarre 

il diagramma paretiano (figura 2.9), che vede sull’asse delle ascisse (asse x) la 

lista dei fattori critici come da tabella 2.2 e che presenta 2 distinti assi delle 

ordinate (assi y): per la variabile in ordinata di sinistra si riportano numeri 

naturali interi, mentre sull’ordinata di destra si indicano i valori percentuali in 

un intervallo da 0 a 1. Le barre blu dell’istogramma specificano la frequenza 

assoluta del rispettivo fattore, mentre la linea rossa rappresenta la frequenza 

percentuale cumulata. Ciò che ne risulta è, appunto, una sovrapposizione di due 

diversi tipi di grafici, in grado di fornire contemporaneamente una duplice 

informazione riguardo la medesima variabile. 

 

Fig. 2.9 – Il diagramma di Pareto (elaborazione personale) 

 

Il diagramma può essere suddiviso in due macro sezioni32: vital few in 

corrispondenza di una frequenza cumulata dell'80% (cui corrisponde in ascissa 

                                                             
32 Fu Joseph Juran che al termine degli anni ’40, formulò la cosiddetta legge dei “vital few” o principio della 

scarsità dei fattori, nozione che col tempo prese, però, il nome di Vilfredo Pareto L’idea di base è che era 
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un valore intorno al 37%) e trivial many con progressivamente minore 

incidenza. L’interpretazione immediata del grafico suggerisce che i primi tre 

fattori per numerosità concorrono all’80% della difficoltà complessiva del 

processo di picking che stiamo analizzando, diventando di conseguenza i più 

rilevanti ai fini dell’analisi; i fattori appartenenti invece alla sezione trivial many 

saranno tralasciati. Tale scelta è frutto della necessità di scremare i dati raccolti 

affinché lo studio non risulti eccessivamente complesso e lungo. 

È opportuno ricordare che il principio di Pareto si basa sui grandi numeri, vale a 

dire che c’è bisogno di una grande quantità di osservazioni per rilevare un 

andamento che riflette esattamente la regola dell’80/20. Purtroppo i dati a 

nostra disposizione non sono numerosi, e quel che emerge è pertanto un 

rapporto che non ha una corrispondenza precisa col modello di partenza. Ciò 

nonostante quello che qui è rilevante è il principio sui cui si basa tale legge, il 

modo in cui i dati devono essere ordinati e la modalità di costruzione e 

interpretazione del grafico, che è alla base del problem solving secondo la legge 

di Pareto.  

Ora che sono state individuate le variabili critiche (accesso ad un numero 

eccessivo di corsie, ubicazioni variabili e prelievi effettuati in zona di stock) non 

risulta difficoltoso chiudere il focus sulle tre macro-aree più problematiche, che 

necessitano quindi di essere affrontate e risolte in via prioritaria rispetto a tutti 

gli altri aspetti. L’analisi dei problemi da esse derivante sarà trattata nel terzo 

capitolo. 

 

3. Motivazioni che hanno condotto all’attuale metodo di lavoro 

Al di là della ricognizione degli aspetti problematici che insistono su G3 e gravano sul 

corretto funzionamento dello stesso, è interessante volgere per un attimo 

l’attenzione sui fenomeni da cui tali criticità scaturiscono. Come è supponibile, risulta 

particolarmente arduo cercare di individuare un numero n preciso e definito di 

                                                                                                                                                                                              
necessario dividere i “vital few” (le poche cose davvero importanti) dai “trivial many” (le molte cose meno 

importanti). 
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ragioni cui imputare la colpa per il sorgere delle complicazioni che intervengono 

durante il flusso di operazioni in magazzino. Tuttavia a mio avviso è possibile 

individuare almeno un paio di situazioni che non risulta difficile ritenere 

responsabili delle criticità analizzate nel paragrafo precedente.  

 

È bene tenere a mente, dal momento che l’azienda nel suo complesso è un istituto 

economico dinamico e in continua evoluzione33, che sarebbe un grosso errore 

considerare tali fonti di criticità come compartimenti stagni. È più opportuno 

immaginarle come fasi del flusso continuo di attività che caratterizza l’impresa. In 

quanto tali, sono aspetti interrelati e reciprocamente influenti, i cui effetti si 

riversano a cascata sullo stadio logicamente successivo. Di conseguenza, anche a 

livello strettamente espositivo risulterebbe più appropriato trattare questa tematica 

in prosa; ciò nonostante, in nome di una maggiore chiarezza, si procederà alla 

stesura di un elenco per punti. Si lascia alla perspicacia del lettore collegare 

opportunamente in sequenza logica i vari punti. 

 

3.1 Overstocking 

Una volta entrati all’interno del perimetro dello stabilimento, salta 

immediatamente all’occhio la presenza di un eccesso di materiale, distribuito in 

modo non ordinato tra il reparto di accettazione merci e la cosiddetta area P, 

un’area di ‘parcheggio’, adiacente al magazzino, destinata ad accogliere i codici 

che non trovano spazio in area di stoccaggio. L’accettazione, durante il mio 

periodo di permanenza in azienda, è stata in forte difficoltà con lo smistamento 

dei materiali in ingresso, in quanto la merce veniva consegnata dall’esterno in 

modo continuo e in quantità eccessiva rispetto al reale fabbisogno produttivo. 

Non è intento di chi scrive indagare approfonditamente in questo lavoro i motivi 

che hanno contribuito a generare questa situazione; è semplice capire, però, che 

con tutta probabilità il meccanismo si è inceppato a causa di una scarsa 

                                                             
33 Zappa definisce l’azienda come “istituto economico destinato a perdurare che, per il soddisfacimento dei 
bisogni umani, ordina e svolge in continua coordinazione la produzione, o il procacciamento e il consumo 
della ricchezza” (Zappa, Gino (1957), Le produzioni nell’economia delle imprese - Vol. I, pag. 37– Giuffrè, 
Milano). 
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coordinazione a livello di tempistiche tra i planners, incaricati di compilare il 

piano di produzione, e i buyers, responsabili dell’acquisto della merce. Una 

situazione già compromessa da una mole di materiale di difficile gestione, non 

poteva che essere aggravata da una limitata disponibilità di risorse umane; 

l’attività di smistamento ordinato di tutti i componenti richiede, infatti, per essere 

svolta, un numero di persone superiore rispetto a quello necessario per gestire 

una situazione di normalità. In mancanza di nuove assunzioni, non è pensabile 

sollevare dal loro incarico operatori addetti ad altri reparti, in quanto questo 

significherebbe mettere in sofferenza anche altre aree. Non da ultimo, bisogna 

considerare che comunque, anche in condizioni ottimali (forza lavoro in adeguata 

quantità), non sarebbe stato possibile stoccare tutto il materiale in quanto la 

capacità del magazzino era quasi completamente satura. 

 

3.2 Mancanti 

Una quota parte del materiale in ingresso, per le motivazioni appena viste, non 

riesce ad essere stoccato. Naturale conseguenza di ciò è che durante l’attività di 

picking gli operatori spesso non trovano in magazzino gli articoli da prelevare. 

Questo fa scattare la ricerca dei codici mancanti, cioè di quei materiali che a 

sistema risultano immagazzinati ma che fisicamente non sono ubicati sulle 

scaffalature perché ‘parcheggiati’ temporaneamente in accettazione o, appunto, 

in area P in attesa di trovare posto sulle scaffalature di G3. Logica implicazione 

del tempo speso in questa ricerca è la generazione di ritardi nella fornitura dei kit 

e dei kanban alla linea di assemblaggio; ed è inoltre da tale situazione che ha 

origine, a catena, una delle variabili critiche in elenco nel paragrafo 2 di questo 

capitolo: richieste extra di prelievo di materiali da parte di soggetti esterni al 

magazzino, in particolare i responsabili di linea. Questi infatti, spinti da necessità 

impellenti a causa della velocità della assembly line, si vedono spesso costretti a 

domandare prelievi urgenti di pezzi indispensabili al montaggio ma non presenti 

nei kit che giungono nelle stazioni di linea. In aggiunta, si è presentata 

un’ulteriore complicazione dovuta al fatto che è stato necessario incrementare il 

numero di persone addette esclusivamente alla ricerca mancanti; questo ha 

inevitabilmente sottratto risorse e produttività ad altre aree. 
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3.3 Missioni di abbassamento non portate a termine 

Le missioni di abbassamento (per la cui definizione si rimanda al paragrafo 2 del 

presente capitolo) andrebbero svolte durante la notte, basandosi sui prelievi 

programmati per il giorno successivo. Dal momento che, però, lo smistamento del 

materiale in accettazione è stato ritenuto dai responsabili un ‘collo di bottiglia34’ e 

pertanto un’attività prioritaria rispetto alle altre attività di logistica, gli addetti 

agli abbassamenti si occupano ora dello stoccaggio del materiale in eccesso, 

tralasciando il compimento delle missioni. Il risultato è che la percentuale di 

missioni di abbassamento portate a termine sul numero complessivo di 

abbassamenti previsti ha seguito, da fine gennaio a fine marzo 2018, il trend 

mostrato in figura 2.10: 

 

                  

           Figura 2.10 – Andamento della percentuale di abbassamenti 
eseguiti nel periodo week 5 – week 13. 

 

Balza immediatamente all’occhio che i trend, sia per casse e gabbie che per i KLT, 

rimangono costantemente lontani dal target. Quest’ultimo è stato fissato a 80% 

                                                             
34 È la fase di un processo (produttivo, distributivo, ecc.) che impedisce il normale flusso delle operazioni 
perché rappresenta una strozzatura dello stesso. In inglese è detto bottleneck. 
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per definire un obiettivo che, alle condizioni di lavoro attuali, sia raggiungibile e 

allo stesso tempo sfidante. Porre il target a 100% sarebbe auspicabile ma, data 

appunto la situazione corrente, esso non sarebbe raggiungibile, risultando 

probabilmente di conseguenza poco stimolante se non addirittura 

disincentivante. Aspirare a traguardi teoricamente perseguibili ma 

sostanzialmente irraggiungibili potrebbe infatti, nel lungo periodo, essere 

demotivante35. 

 

I mancati abbassamenti (o la loro realizzazione in percentuali talmente basse da 

essere irrilevanti) sono all’origine della maggiore percentuale di attività NVA 

durante il processo di picking in quanto costringono gli operatori a spostamenti 

verticali non necessari, rallentando di conseguenza l’intero processo di picking. Il 

circolo vizioso che si viene a creare può assumere questa forma (figura 2.11): 

 

 

Fig. 2.11 – Il circolo vizioso 

 

 

                                                             
35 La filosofia di gestione aziendale MBO (Management by Objectives, ossia la gestione per obiettivi) 
introdotta da Peter Drucker nel suo libro "The practice of management" si basa sull'importanza data 
all'obiettivo in sé ed alle azioni necessarie a raggiungerlo. 
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4. Analisi distanze allo stato as-is 

Un primo passo per ‘quantificare’ la situazione finora trattata, cioè per tradurla in 

numeri, consiste nell’assegnarle dei valori che siano rappresentativi dello stato 

attuale delle cose. A questo proposito, si è voluto stimare per ciascun kit la distanza 

che viene approssimativamente percorsa per la sua composizione, vale a dire la 

somma dei metri percorsi dall’operatore durante gli spostamenti tra le ubicazioni dei 

codici da prelevare. Tale calcolo potrebbe essere notevolmente utile per avere 

un’idea di quanto alcune delle problematiche di cui al paragrafo precedente 

(ingresso ad un eccessivo numero di corsie per la realizzazione di uno stesso kit e 

gestione ad allocazioni variabili) influiscano sul processo da noi studiato. 

 

In pratica, si è proceduto all’estrazione dal sistema informativo di un report che 

presentasse l’elenco di tutti i kit esistenti. Ad ogni kit in elenco è stato associato un 

numero n di volte in cui è stato rilevato il percorso di composizione del kit stesso 

(con 2 ≤ n ≤ 117). Il range di valori all’interno del quale n è compreso risulta molto 

ampio: ciò è dovuto al fatto che, essendo il periodo X di rilevazione limitato, i kit in 

generale realizzati meno frequentemente sono associati ad un valore di n piccolo; al 

contrario i kit maggiormente usati presentano un n più grande perché nel periodo 

sono stati composti con frequenza maggiore rispetto ai primi.  

Dal momento che, come si è detto, la gestione di G3 è ad ubicazioni variabili, e posto 

Nxyz l’insieme delle rilevazioni associate al kit xyz, è normale aspettarsi per ogni xyz 

che ognuna delle n rilevazioni ∈ Nxyz fornisca un risultato diverso dal precedente e 

dal successivo. Questo perché i codici che compongono il kit sono di volta in volta 

con ogni probabilità allocati in posizioni diverse dalla volta precedente e da quella 

successiva. Si è proceduto poi al calcolo della media aritmetica dei valori rilevati per 

ogni kit, ottenendo dunque per ciascun xyz la distanza media necessaria alla sua 

composizione. 

 

Concretamente, tale analisi è stata condotta rilevando in data x ∈ X l’ubicazione del 

codice abc appartenente al kit considerato. La procedura è stata ripetuta ∀ abc ∈ xyz 

e ∀ xyz ∈ XYZ (con XYZ = insieme dei kit in elenco).  



 

 63 

Per arrivare poi a definire le distanze tra i codici sono stati stimati i seguenti valori 

standard (tabella 2.3): 

 

 

       Tab. 2.3 – Valori standard per il calcolo delle distanze 

 

La tabella in figura indica semplicemente che uno spostamento tra casse/gabbie va 

considerato pari a 0,7 metri, un cambio di posizione da un KLT ad un altro 

corrisponde a 0,2 metri, e infine un cambio di corsia comporta la necessità di 

percorrere 8 metri. È importantissimo sapere che in questa analisi, per semplicità, 

non vengono considerati gli spostamenti in altezza. Ne deriva quindi che la dicitura 

0408 sta ad indicare l’ottava posizione nella quarta campata di una generica corsia Z, 

non tenendo conto del piano. 

Per quanto riguarda il cambio di posizione tra casse, ipotizzando che la campata 00 

del generico corridoio Z sia predisposta ad accogliere casse e gabbie, avremo quindi 

che, ad esempio da 0001 a 0001 la distanza sarà 0mt; da 0001 a 0002 ci saranno 

0,7mt, perché ci si sta semplicemente spostando “di una cassa”, cioè di una posizione. 

E così via, seguendo questo modello (figura 2.12): 

 

metri

tra casse 0,7

tra KLT 0,2

corsia 8

cambio di
posizione
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Fig. 2.12 – Esempio di calcolo delle distanze tra ubicazioni intra-corsia 

 

La stessa logica può essere applicata alle campate in cui sono stoccati i KLT: quindi 

se all’interno di uno stesso corridoio ci si deve spostare da 0513 a 0807 si 

percorreranno 4,4 metri, secondo il calcolo 22*0,2. 

Analogamente si può ripetere l’iter per gli spostamenti tra campate, e il risultato è il 

seguente (figura 2.13): 

 

 

Fig. 2.13 – Esempio di calcolo delle distanze tra campate 

 

Sulla base delle ubicazioni e di queste distanze stimate, si simulano gli spostamenti 

che un operatore compirebbe per la composizione del kit, passando da un codice 

Ubi 0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0000 0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7 7,7

0001 0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7

0002 0,7 0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3

0003 0,7 1,4 0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6

0004 0,7 1,4 2,1 0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9

0005 0,7 1,4 2,1 2,8 0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2

0006 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5

0007 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 0 0,7 1,4 2,1 2,8

0008 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 0 0,7 1,4 2,1

0009 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 0 0,7 1,4

0010 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 0 0,7

0011 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7 0

0012 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7 7,7

0013 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7 7,7
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all’altro, e si giunge così alla definizione di distanze parziali tra campata e distanze 

parziali intra scaffale. La somma dei due dà come risultato il totale dei metri percorsi 

per prelevare un codice, prendendo come punto di partenza di volta in volta 

l’ubicazione del codice prelevato per ultimo36. La somma di tutte le distanze, 

calcolate come appena descritto, è pari alla distanza totale percorsa per il prelievo di 

tutti i codici appartenenti al kit, e quindi ai metri totali percorsi per comporre il kit. A 

titolo esemplificativo, si riporta in figura uno stralcio (figura 2.14) dell’elenco dei kit 

analizzati con le relative distanze medie: 

 

 

Fig. 2.14 – Esempio di calcolo di distanze medie percorse per singolo kit 

 

La finalità di questa analisi è di definire anche dal punto di vista quantitativo la 

situazione attuale. Ciò consente di avere un punto di partenza da confrontare in 
                                                             
36 Nel caso in cui si debba calcolare la distanza associata al primo codice del kit prelevato si prende come 

punto di partenza una base, che di default viene considerata distante 10 metri dal codice. 

 



 

 66 

seguito con i risultati di un’analisi analoga svolta però su ipotesi differenti  (paragrafo 

2.1.1, capitolo IV). Sarà infatti nostro interesse valutare se ad esempio, in uno 

scenario in cui i codici sono distribuiti ad ubicazioni fisse, si può ottenere una 

riduzione delle distanze che possa a sua volta apportare un qualche beneficio in 

termini di risparmio di tempo nel processo di picking. 

È evidente che a questo punto dell’analisi è possibile prendere atto dello stato as-is, 

ma sarebbe decisamente avventato esprimere un giudizio sulla bontà dei numeri 

trovati. Bisognerà attendere il confronto con i dati emergenti dallo studio che sarà 

effettuato in seguito per fare delle valutazioni che siano fondate e ragionevoli. 

Non bisogna comunque dimenticare che l’analisi appena condotta consente di 

ricavare informazioni circa le distanze percorse durante l’attività di picking, ma nulla 

dice riguardo il tempo impiegato. È però ovvio aspettarsi che, se applicando la 

soluzione migliorativa a locazioni fisse diminuisse il totale delle distanze percorse, si 

ridurrebbe anche il tempo speso per la composizione del kit. 
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CAPITOLO III – ANALISI CRITICA DELLE INEFFICIENZE 

 

Il pensiero critico è “un tipo di pensiero che si propone di raggiungere un giudizio 

attraverso processi mentali di discernimento, analisi, valutazione, inferenza, non disgiunti 

da spiegazioni delle considerazioni sulle quali si fonda quel giudizio”37. Non soffermarsi al 

dato grezzo ma analizzarlo e trasformarlo in informazione utile alla riflessione permette 

la formazione di un giudizio che sia fondato e personale.  

L’approccio critico prende vita dall'osservazione, dall'esperienza, dal ragionamento e 

dalla comunicazione, e si fonda sul tentativo di andare al di là dei luoghi comuni e della 

conoscenza considerata a priori verità indiscussa. L’attitudine al pensiero critico sfocia 

solitamente in una forma mentis che può essere estesa a molteplici ambiti della 

quotidianità, passando attraverso la discussione costruttiva e il confronto continuo. La 

chiave affinché l’approccio critico sia efficace ed efficiente è la capacità di interpretare, di 

mettersi continuamente in gioco e di non smettere mai di essere curiosi. 

Ovviamente, non esiste la garanzia che il pensiero critico conduca ad una conclusione 

corretta (ovvero alla verità). Innanzitutto perché si potrebbe non disporre di tutte le 

informazioni necessarie alla valutazione (tra l'altro perché alcune di esse potrebbero 

non essere state ancora scoperte, o perché addirittura inconoscibili). In secondo luogo, 

perché i preconcetti di chi valuta potrebbero compromettere il buon esito del 

procedimento. 

Tutte le considerazioni svolte sinora valgono senza dubbio anche per il nostro ambito di 

indagine. Quello che ci si propone di fare nelle prossime pagine è, appunto, un’analisi 

critica degli aspetti problematici messi in evidenza nel precedente capitolo, di modo da 

individuarne i risvolti in termini quantitativi. Non solo: l’impegno è quello di cercare 

delle spiegazioni alle situazioni analizzate per poi interpretarle e successivamente 

                                                             
37 Abrami, Philip C., Bernard, Robert M., Borokhovski, Eugene, Waddington, David I., Wade, C. Anne, 

Persson, Tonje (2015), Strategies for Teaching Students to Think Critically: A Meta-Analysis, in Review of 

Educational Research, vol. 85, nº 2, pp. 275-314 – Sage Publication, New York. 
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proporre delle alternative ad esse. In questo processo il principale supporto verrà 

fornito dagli indicatori chiave di prestazione, meglio noti come key performance 

indicators. 

 

1. I Key Performance Indicators (KPI) 

 

Una volta individuati i punti critici 

meritevoli di attenzione, è necessario 

monitorarli nel tempo per rilevarne 

l’andamento. A tal proposito, si è 

soliti dotarsi di uno strumento noto 

come cruscotto informativo (o 

dashboard), il quale sintetizza grandi 

quantità di dati, che diventano 

dunque accessibili in tempo reale. In questa maniera, tutti i team possono 

allinearsi in merito ai dati più rilevanti sui medesimi obiettivi e rimanere di 

conseguenza sempre aggiornati. Nondimeno, avere sotto controllo 

contemporaneamente tutti i punti problematici consente di prendere importanti 

decisioni in tempi relativamente brevi, cosa che non sarebbe possibile se le 

informazioni rimanessero isolate nei rispettivi report. 

 

Ma cosa sono in concreto gli indicatori di prestazione? 

I key performance indicators sono un metodo di misurazione della performance. 

In qualsiasi processo di miglioramento, il primo passo è costituito dalla 

misurazione (figura 3.1): se infatti non conosciamo a fondo la realtà che 

intendiamo migliorare, non è possibile nessun cambiamento38. Questo concetto 

può essere espanso al mondo aziendale, nel qual caso i KPI rappresentano uno 

strumento utile nella valutazione del successo di un’organizzazione con riguardo 

a specifiche attività da essa svolte o circa traguardi cui essa tende. Solitamente i 

                                                             
38 A tal proposito è diffusa la celebre frase di Peter Drucker (1909 - 2005) “You can’t manage what you 

can’t measure”. 

 

Fig. 3.1 – Illustrazione di un misuratore di           
performance 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV4bXxnq_aAhUFUBQKHeBHAWcQjRx6BAgAEAU&url=https://www.eventa.it/eventi/francavilla-al-mare/cruscotto-aziendale-i-principi-essenziali-della-gestione-dimpresa-44&psig=AOvVaw2Q7kiugOTRhAGBegnkZid0&ust=1523433688667389
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KPI sono più o meno sofisticati sulla base delle esigenze del business, e comunque 

preferibilmente personalizzati sulla base degli obiettivi e delle aree di interesse 

aziendali. Esistono indicatori standard riconosciuti ed utilizzati dalla maggior 

parte delle imprese, mentre altri sono specificamente creati dai decisori sulla 

base delle necessità o in funzione di attività particolari. 

Le misurazioni che i KPI permettono di effettuare non hanno come oggetto 

esclusivo la performance dell’intera organizzazione, ma possono riguardare 

anche delle specifiche SBU (strategic business units), delle divisioni, o dei 

dipartimenti. Di conseguenza, i KPI sono di norma definiti in un modo che sia 

chiaro, comprensibile a tutti, significativo e misurabile. Inoltre, per poter essere 

valutati gli indicatori devono essere collegati ad un target, così che il valore 

rilevato periodicamente possa essere confrontato con un valore-obiettivo ed 

eventualmente aggiustato di conseguenza. Pertanto, affinché possano 

ritenersi efficaci, essi devono possedere anche il carattere della 

confrontabilità. 

I KPI (figura 3.2) definiscono i fattori che 

l’organizzazione ha bisogno di prendere 

a riferimento e monitorare. Le tecniche 

di valutazione dei risultati (assessment) 

forniscono invece il meccanismo di 

misurazione e di giudizio dei fattori 

individuati, per valutarne il progresso o 

l’impatto sulla performance. Avremo 

dunque che mentre i KPI specificano cosa viene misurato, le tecniche di 

valutazione precisano come e quando effettuare la misurazione. Gli indicatori di 

performance sono tipicamente espressi in termini di progresso verso gli obiettivi 

organizzativi a lungo termine.  

 

2. I KPI di area logistica in AGCO 

Proprio per le motivazioni addotte nel paragrafo precedente, sarebbe opportuno 

che tutte le aziende si dotassero di una dashboard che consenta di tenere 

sott’occhio l’insieme di indicatori rilevanti. Naturalmente, al crescere delle 

dimensioni dell’organizzazione (in termini di dipendenti, volumi di 

Fig. 3.2 – Illustrazione del significato 
dell’acronimo KPI 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5ybTEnq_aAhVM6RQKHfYHCosQjRx6BAgAEAU&url=http://solopracticeuniversity.com/2018/02/06/20-kpis-of-a-successful-law-firm-how-to-diagnose-why-your-law-firm-isnt-doing-as-well-as-youd-like/&psig=AOvVaw0vYhjDtxqCnUW9KIhJ6Tbu&ust=1523433522089820
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produzione/di vendita, quota di mercato) aumenta anche l’importanza di 

possedere dei KPI che siano significativi e adeguati al business specifico. 

Com’è ovvio aspettarsi, anche AGCO ha provveduto all’individuazione di propri 

indicatori, differenziati sulla base dell’area o del reparto cui si riferiscono. 

Divisioni diverse si occupano di processi diversi tra loro, e pertanto i punti su cui 

è necessario concentrare l’attenzione non risultano essere i medesimi. In ragione 

di tale eterogeneità, i vari reparti hanno bisogno di KPI diversificati sulla base 

delle specifiche esigenze e capaci di cogliere le criticità proprie dell’area. 

In particolare, lo studio che stiamo affrontando in questo elaborato attiene al 

reparto di logistica: la nostra attenzione si focalizzerà pertanto, nel presente 

capitolo, sugli indicatori ritenuti rilevanti in questo ambito. Nei prossimi 

paragrafi verranno esposti solo alcuni degli indicatori utilizzati, scelti in base al 

grado di incidenza sui processi oggetto di analisi. Alcuni saranno indicatori 

generici e di uso comune, impiegati dalla maggior parte delle aziende in quanto 

imprescindibili per la buona riuscita della valutazione della performance; altri 

invece risulteranno essere più specifici e appositamente pensati per l’azienda in 

funzione della particolarità o delle criticità del processo. Ciò che comunque è 

fondamentale per entrambe queste tipologie è la costanza nel loro monitoraggio, 

affinché i risultati forniti siano il più attendibili e veritieri possibile, e la loro 

significatività, intesa come funzionalità all’estrazione di informazioni utili al 

processo decisionale. 

È inoltre buona abitudine, se possibile, associare ad ogni KPI una 

rappresentazione grafica, così da rendere lo strumento più impattante a livello 

visivo e permettere al lettore una più rapida comprensione dell’andamento 

dell’indicatore. La struttura di base che da questo punto in avanti verrà utilizzata 

per la spiegazione di ciascun KPI sarà:  

- Descrizione dell’indicatore: quali sono gli aspetti che misura e su quali dati 

è costruito;  

- Utilità dell’indicatore: in che ambiti viene impiegato e con che fine; 

- Stato: qual è l’andamento nel periodo di quell’indicatore per G3 in AGCO 

SpA; 

- Conseguenze: come l’informazione fornita dal KPI può essere interpretata 

in chiave critica con riguardo alla situazione del magazzino studiato. 
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2.1 Indice di saturazione  

L’indice di saturazione è uno degli indicatori più diffusamente utilizzati dalle 

aziende, siano esse di piccole, medie o grandi dimensioni. Il potere di questo 

KPI risiede nel fatto che in ogni momento esso è in grado di fornire in modo 

rapido un’idea dello spazio che può ancora essere sfruttato, al di là 

dell’ambito per cui tale indicatore viene calcolato. Con riguardo all’impiego 

dell’indice in logistica, ai fini del nostro lavoro è interessante studiarne 

l’applicazione all’interno del magazzino. 

In generale, l’indice di saturazione superficiale39 (SSU – Storage Space 

Utilization ratio), espresso in percentuale, si propone di individuare il 

rapporto tra la superficie occupata dal materiale e la superficie totale 

disponibile all’interno del magazzino. Tale percentuale si calcola rapportando 

la superficie effettivamente utilizzata al totale della superfice dell’area di 

stoccaggio. Sia dividendo che divisore saranno naturalmente espressi in m2. 

Lo stesso indice può essere stimato anche con riguardo alla saturazione 

volumetrica (VUR – Volume Utilization Rate) anziché superficiale: in tal caso 

avremo che la percentuale ricercata sarà il risultato di m3 di volume occupato 

diviso i m3 di volume disponibile. In formule: 

 

Indice di saturazione superficiale = 
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜
; 

 

Indice di saturazione volumetrica = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑔𝑎𝑧𝑧𝑖𝑛𝑜
 . 

 

                                                             
39 Nevani, Antonio (2016), Conoscere la logistica – ambito industriale - Digital Index Editore, Modena. 
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In entrambi i casi, maggiore è l’indice di saturazione e meglio vengono 

spalmati i costi fissi di magazzino. Sarà però necessario fare attenzione a che 

il valore dell’indice non sia eccessivamente alto: infatti, nel caso in cui il totale 

di superficie (o volume) occupata di magazzino sia prossima alla saturazione, 

è opportuno verificare che il materiale che non è ubicato sugli scaffali non 

vada ad occupare altri spazi non idonei, ad esempio intralciando le corsie e 

rallentando di conseguenza i flussi di merce e le attività degli operatori. 

Per quanto attiene specificamente l’utilizzo di questo indicatore in AGCO, è 

opportuno precisare che esso viene sì impiegato in G3 ma con un’accezione 

leggermente diversa rispetto alle due esplicate poc’anzi. Il KPI diventa infatti 

in questo caso un indice di saturazione lineare, nel senso che lo spazio 

occupato e disponibile non sono quantificati né in m2 (SSU) né in m3 (VUR), 

bensì in metri lineari. In particolare, si è deciso di attribuire ad ogni 

ubicazione una larghezza pari a 750mm, che verrà considerata l’unità di 

riferimento. Ubicare una cassa significa dunque farle occupare una unità o un 

suo multiplo. Avendo i contenitori utilizzati dall’azienda misure differenti, 

non tutti occuperanno, una volta ubicati, lo stesso numero di unità: ad 

esempio una cassa 2A, le cui dimensioni di ingombro sono in larghezza pari a 

600mm, occupa una unità; una cassa 2D, larga 1200mm, occupa due unità; e 

così via. Per semplicità di analisi, non vengono tenuti in considerazione gli 

spazi residui non saturati dal contenitore all’interno della singola ubicazione. 

Riagganciandoci all’esempio di prima, ciò significa che lo spazio differenziale 

ancora materialmente disponibile in una unità occupata da una 2A (750mm – 

600mm = 150mm) non viene considerato nell’analisi come spazio sfruttabile 

per lo stoccaggio della merce40. 

                                                             
40 L’impostazione prescelta per questa analisi risulta in parte criticabile in quanto porta alla presenza, con 
riferimento ad alcuni contenitori, di spazi usufruibili che però rimangono non sfruttati. Tuttavia da un 
altro punto di vista ciò potrebbe essere un bene in quanto rimane aperta la possibilità di scambiare, in 
caso di necessità, contenitori di differenti larghezze all’interno delle ubicazioni, garantendo così una certa 
elasticità nelle movimentazioni. 
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Ora che è stata fatta questa precisazione, vediamo concretamente 

l’andamento dell’indice di saturazione lineare di G3, prendendo come 

riferimento il bimestre febbraio – marzo. Il calcolo effettuato per ricavare i 

dati necessari all’analisi è stato il seguente: 

 

𝑚𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 + 𝑚𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘

𝑚𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 + 𝑚𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘
 

= 

𝑚𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖

𝑚𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖
 

Le rilevazioni della percentuale di saturazione del magazzino sono state 

svolte giornalmente. Ciò che ne è risultato può essere agevolmente riassunto 

nel grafico in figura 3.2, che però, per chiarezza espositiva, riporta il dato 

ricercato su base settimanale. Il trend del periodo considerato è stato il 

seguente: 

 

 

Fig.3.3 – Andamento indice di saturazione nel periodo week 5 – week 13 
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Sebbene il trend sia lievemente decrescente, è possibile affermare che i valori 

rilevati per tale indice sono complessivamente positivi: la prossimità alla 

completa saturazione permette una buona distribuzione dei costi fissi. 

Tuttavia, non si può contemporaneamente asserire che il mancato 

raggiungimento della saturazione totale consente di evitare la presenza fisica 

nel magazzino di materiale non ubicato e potenzialmente d’intralcio. Infatti, 

come si è visto nel precedente capitolo, vi è una massiccia quantità di articoli 

‘parcheggiata’ in area P; ciò è dovuto al fatto che, sebbene esistano ubicazioni 

libere a magazzino che fanno quindi figurare un indice di saturazione al di 

sotto del 100%, queste non sono in numero sufficiente per contenere in 

larghezza determinate tipologie di contenitori. Utilizzando le casse 

dell’esempio di prima e le loro relative misure, potrebbe ad esempio 

succedere che a scaffale ci sia spazio sufficiente per una cassa 2A ma non per 

una 2D, che di conseguenza finirà in area P. Il risultato sarà un magazzino non 

completamente saturo, ma ciononostante con casse che non vi trovano 

ubicazione. 

 

2.2 Velocità di prelievo dei materiali  

Per velocità di prelievo dei materiali si intende il numero medio di ordini che 

vengono evasi in un determinato lasso di tempo, vale a dire il numero di 

articoli che risultano essere prelevati a magazzino e che sono pronti per 

passare alla fase successiva del processo, sia essa la spedizione al cliente o 

l’invio in linea di assemblaggio come nella nostra fattispecie. L’indice che ne 

risulta aiuta l’azienda a valutare il tempo impiegato per il prelevamento della 

merce. Una volta ricavato il dato in questione, lo si può utilizzare con un 

duplice obiettivo: 

- innanzitutto per tentare di migliorare l’indice, implementando 

interventi che consentano l’allineamento del valore attuale con quello 

desiderato (nel caso i due non combacino già). Alcuni dei possibili 
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modi per colmare il gap e raggiungere il valore auspicato possono ad 

esempio essere l’ipotizzare differenti politiche di routing, nonché il 

mappare il magazzino ad ubicazioni fisse di modo che il percorso non 

sia continuamente variabile; 

- in secondo luogo, per essere in grado di valutare la prestazione degli 

operatori. È infatti possibile costruire un semplice grafico in Microsoft 

Excel® (allegato B della sezione Allegati) che aiuti ad individuare in 

modo rapido i lavoratori la cui performance raggiunge mediamente 

valori più elevati dell’indice rispetto a quella altrui. 

 

Per tali ragioni, anche AGCO ha ritenuto questo dato rilevante, tanto da 

volerlo monitorare congiuntamente agli altri KPI di ambito logistico. Dal mio 

arrivo in azienda, è stato a tal proposito implementato un sistema che 

consentisse il costante controllo dell’indice in questione senza dovere, però, 

individuare una risorsa esclusivamente dedicata. È stato distribuito 

giornalmente ad ogni operatore addetto al picking un modulo di auto-

rilevazione (figura 3.4), da compilare con il codice del kit composto, il numero 

di prelievi previsti per quel kit, e l’ora di inizio e di fine dell’attività.  
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Fig. 3.4 – Modulo di auto-rilevazione 

Tramite l’inserimento successivo dei dati dei form in un apposito foglio di 

calcolo, applicando per ogni kit composto la formula41: 

 

60

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑖 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖

 

 

si è riusciti a ricavare il numero di prelievi/ora per singolo kit, sfruttando 

anche in modo intelligente l’approccio bottom-up.  

La media di picking/ora, calcolata sia per famiglia di kit che per operatore, è 

stata poi confrontata con un target, anch’esso fissato in maniera diversificata 

sulla base della categoria di appartenenza del kit42. Considerando le due 

                                                             
41 La formula seguente deriva dalla proporzione: numero prelievi effettuati : minuti impiegati = x : 60 

(con 60 = minuti/ora). 
42 Il target di picking/h è differenziato in base alla famiglia del kit, che a sua volta si distingue per gli 

articoli che lo compongono: ad esempio componenti più piccoli e più leggeri (kit milkrun) richiedono 
meno tempo per essere prelevati rispetto a materiali pesanti (kit U-celles), dunque il target per i kit “U-
celles” sarà inferiore rispetto al target per i kit di famiglia “milkrun”. Ai fini del presente lavoro ci basterà 
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famiglie più rilevanti in termini numerici, e posto di dover raggiungere un 

numero di picking/ora pari al 100% del target43, la performance media nel 

bimestre febbraio – marzo può essere rappresentata dal seguente grafico 

(figura 3.5): 

 

 

 

 

Fig. 3.5 – Performance picking/ora nel bimestre febbraio - marzo 

 

A livello concettuale, l’interpretazione dell’istogramma appare abbastanza 

chiara: nel periodo indagato si è riscontrato un buon livello di allineamento 

tra la media rilevata e il target (più per la famiglia 2 che per la famiglia 1) ma 

il margine di miglioramento resta ancora molto ampio. L’obiettivo che 

razionalmente viene immediato porsi è di far avvicinare ancor più la media al 

goal (↑ numero picking/h), facendo così ridurre il tempo di prelievo associato 

                                                                                                                                                                                              
comunque sapere che esistono diverse famiglie di kit a cui sono associati target differenziati, senza 
bisogno di scendere ulteriormente nel dettaglio. 
43 I target sono stati fissati dai docenti accademici che hanno contribuito allo studio per la realizzazione 
del supermarket G3. 
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ai componenti del kit. Sarà compito del prossimo capitolo ricercare le 

modalità che consentano un miglioramento del parametro qui analizzato, ma 

è possibile sin d’ora affermare che un risparmio nella quantità di tempo 

necessaria ad un operatore a completare lo stesso numero di kit implica un 

aumento del tempo che può essere impiegato dallo stesso per lo svolgimento 

di altre attività, nell’ottica di ottimizzazione dei processi.  

 

 

2.3 Indice di rotazione (rotation index) e periodo di copertura (coverage 

period) 

L’indice di rotazione del magazzino è uno degli indicatori utilizzati dalle 

organizzazioni per gestire le scorte in maniera corretta ed efficiente. È uno 

strumento molto diffuso in ragione della sua versatilità, che si esplica nel suo 

essere potenzialmente al servizio di diverse aree aziendali (dal magazzino, al 

cost controlling, agli acquisti). Concretamente, il rotation index esprime il 

numero di volte in cui un determinato articolo “si rinnova” o “ruota” in 

magazzino nell’arco di un certo intervallo di tempo, spesso coincidente con 

l’esercizio. 

Il calcolo del KPI è relativamente semplice ed intuitivo44: l’indice di rotazione 

sarà infatti il numero che risulta dal “rapporto fra le uscite di un periodo e la 

giacenza media relativa al medesimo periodo”45.  

                                                             
44 Nell’utilizzo della formula che segue è necessario prestare attenzione, in quanto essa fornisce un valore 

approssimativo; può infatti succedere che la rotazione del magazzino appaia più alta di quello che è in 

realtà, in ragione del fatto che le vendite vengono contabilizzate al prezzo a cui vengono offerte ai clienti, 

mentre il magazzino viene contabilizzato solo ai costi all'ingrosso più bassi. Come regola generale, questa 

formula andrebbe usata solo per rapide valutazioni; per scopi più importanti sarebbe opportuno usare la 

formula più completa: IRvalore = Costo del Venduto (CdV) / Valore medio del Magazzino. 

Con: 

-CdV = costo diretto di produzione dei beni prodotti. Corrisponde solitamente alla somma del costo di 

fabbricazione dei beni e del costo della mano d'opera direttamente riferibile alla loro produzione. 

-Valore medio del Magazzino = valore monetario medio di tutti i beni depositati presso il deposito e sugli 

scaffali dei punti vendita. 
45 Urgeletti Tinarelli, Giulia (1981), La gestione delle scorte: organizzazione, contabilità e automazione – 
pag.42 - Etas Libri, Milano. 
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𝐼𝑅 𝑞. 𝑡à =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑇

𝐺𝑖𝑎𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑇
. 

  

A titolo esemplificativo, se il totale delle vendite annue di un dato articolo 

ammonta a 23.758 pezzi e il suo stock medio nei 12 mesi è stato di 7.232 

pezzi, si avrà: indice di rotazione = 23.758/ 7.232 = 3,29. Ciò significa che 

l’articolo in questione ruota 3,29 volte in un anno. Com’è immediato intuire, 

un alto IR è generalmente un dato positivo perché indica che le merci sono 

vendute rapidamente. Può denotare una buona gestione di magazzino, ma 

potrebbe anche suggerire una scorta di sicurezza non sufficiente. Al contrario, 

un valore più basso dell’indice significa che le scorte rimangono più tempo in 

magazzino, (ruotano più lentamente), potendo potenzialmente causare 

problemi di liquidità. 

Un indicatore che solitamente viene monitorato contemporaneamente 

all'indice di rotazione, in quanto derivante dagli stessi dati ma esprimente un 

concetto leggermente diverso, è il periodo di copertura. Esso quantifica il 

tempo in cui un determinato articolo esaurisce la propria scorta in magazzino, 

ovvero esprime il numero di giorni di vendita possibili utilizzando 

esclusivamente la merce in magazzino. Viene calcolato con la formula 

seguente, come inverso algebrico dell’indice di rotazione: 

 

𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =  
1

𝐼𝑅
=  

𝐺𝑖𝑎𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑇

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡à 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑇
 . 

 

Riprendendo l'esempio precedente (IR = 3,29; T = 12 mesi) la copertura 

risulta essere di 7.232/23.758 = 0,3 → 30% x 12mesi = 3,6 mesi. 

Per avere una visione delle scorte completa e corretta è consigliabile 

procedere anche alla cosiddetta analisi ABC, la quale emerge agevolmente una 

volta calcolati i due indicatori visti sopra. Questo tipo di analisi (basata sul 

principio di Pareto) prende avvio da una segmentazione dei prodotti in esame 
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in tre categorie, di modo da permettere di valutare in modo distinto il loro 

impatto sull’utile dell’azienda e per identificare gli elementi critici su cui è 

necessario focalizzare l'attenzione. Se infatti un’azienda riesce ad individuare 

quali sono i prodotti più profittevoli può decidere come distribuire le proprie 

risorse (tempo, denaro, forza lavoro, ecc.) nel modo più efficiente possibile. 

L’analisi ABC in ambito logistico classifica gli articoli in tre gruppi (A, B e C, in 

ordine di rilevanza decrescente) per consentire il controllo del flusso di 

materiali in magazzino, analizzando la relazione tra articoli e valore delle 

scorte. Stando a quanto afferma il principio di Pareto (paragrafo 2.2, capitolo 

II), il 20% delle scorte è in grado di determinare l’80% del valore economico 

totale di un magazzino, che equivale a dire che “una piccola frazione di un 

determinato universo è sempre quella che ha l’impatto maggiore sugli effetti da 

questa provocati”46. Questo essenzialmente significa che la domanda non è 

distribuita in maniera uniforme: un numero limitato di articoli venduti genera 

la fetta più sostanziosa del fatturato (figura 3.647). 

 

 

Fig. 3.6 – La curva ABC (fonte: Urgeletti Tinarelli, G., 1981) 

 

                                                             
46 Maraschi, Ettore (2012), Gestione dei materiali. Pianificazione e gestione scorte – pag. 36 - E-formazione 

by Consulman S.p.A., Torino. 
47 In questo esempio, si nota come il 20% degli articoli (classe A) contribuisca a circa il 75% del fatturato, 

mentre una percentuale del 70% (classe B e C) ne generi solamente il 25%. 
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Per realizzare questa analisi, AGCO ha definito dei parametri da associare ad 

ogni classe di articoli, sia in termini di spesa annua che di giorni di copertura 

di magazzino. In particolare, per ogni articolo appartenente alla classe A è 

prevista una spesa annua superiore ai 19.000€ e un tempo di permanenza in 

magazzino (DOH = days on hand) che va dai 2 ai 5 giorni; gli articoli di classe 

B, invece, rimangono in magazzino dai 10 ai 15 giorni e rappresentano per 

l’azienda una spesa annuale compresa tra i 2.500€ e i 19.000€; infine, ciascun 

articolo per cui l’organizzazione spende annualmente meno di 2.500€ e che 

rimane in magazzino più di 25 giorni, viene categorizzato in classe C. La 

classificazione appena descritta può essere visualizzata in maniera più nitida 

grazie alla tabella seguente (tabella 3.1), la quale fornisce anche un dettaglio 

sulla frequenza di consegna dei materiali a seconda della classe di 

appartenenza. 

 

Class 

Annual 
expense 

 
From 

Annual 
expense 

 
To 

DOH  
Delivery 

frequency 

A > 19 K€   2-5 Weekly 

B > 2,5 K€ 19 K€ 10-15 
Weekly / 
twice a 
month 

C > 0 2,5 K€ >25 Monthly 

 

           Tab. 3.1 – Parametri per la suddivisione degli articoli nelle classi A, B e C 

 

Sulla base di questa logica, si è ritenuto opportuno approfondire l’analisi 

individuando innanzitutto per ciascuna classe il numero di articoli ad essa 

attribuiti, e in seconda battuta quanti di questi articoli rispettano i giorni di 

copertura previsti per la classe di appartenenza. Successivamente, col 

supporto di estrazioni di dati dal sistema informativo, si è calcolata su base 

settimanale la percentuale di codici che presentano coerenza di DOH rispetto 

alla richiesta della propria classe, e ciò che ne è risultato è rappresentato nel 
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grafico sottostante (figura 3.6): per ciascuna delle tre classi si è ricavato il 

trend del bimestre febbraio – marzo 2018. 

 

 

Fig. 3.6 – Andamento del rispetto DOH delle classi ABC nel periodo week 5 – week 15 

 

Non è difficile notare che i valori rimangono nel periodo complessivamente 

molto distanti dall’obiettivo del 100%, il cui raggiungimento denoterebbe una 

situazione di perfetta aderenza di ogni articolo alle soglie corrette di giorni di 

copertura di magazzino. 

 

Sebbene anche gli indicatori maggiormente diffusi e utilizzati possano essere rivisitati 

per adattarli alle particolarità della realtà aziendale che si propongono di indagare, in 

modo da renderli più “parlanti” possibile, come detto nell’introduzione di questo 

capitolo esiste la possibilità per le organizzazioni di creare i propri KPI, plasmandoli 

sulla base dei dati che hanno necessità di monitorare. I prossimi due indicatori che 

passeremo in rassegna sono sicuramente meno standard dei tre visti in precedenza, ma 

forse proprio per questo ancor più utili perché maggiormente personalizzati. 

 

2.4 Percentuale di missioni di abbassamento eseguite  

Le missioni di abbassamento (replenishments), come già visto nel capitolo 

precedente, sono degli ordini generati dal sistema informativo funzionali alla 

preparazione a scaffale del materiale da prelevare per comporre i kit. In una 
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situazione di normalità gli abbassamenti dei contenitori dalla zona di stock 

alla zona di picking sono effettuati nella loro totalità, per ripristinare le scorte 

in esaurimento e in modo tale da agevolare l’attività di prelievo minimizzando 

il tempo ad essa dedicato. L’utilità del calcolo di tale indicatore non risiede 

tanto nel monitoraggio del risultato che fornisce, quanto piuttosto nelle 

valutazioni che permette di fare circa gli aspetti che esso influenza. Nello 

specifico caso di AGCO, la necessità di un indicatore appositamente pensato 

per il controllo delle missioni di abbassamento portate a termine nasce dal 

fatto che queste non vengono svolte con costanza né nel tempo né in termini 

numerici, generando pertanto una serie di difficoltà in alcune fasi del 

processo di picking. Certamente, se il mancato completamento delle missioni 

non avesse ripercussioni negative su altre attività non ci sarebbe stata 

l’esigenza di creare il KPI specifico e monitorarlo in seguito. Il calcolo che 

conduce al dato ricercato è semplicemente il rapporto tra il numero di 

missioni di abbassamento eseguite e il numero complessivo di missioni di 

abbassamento richieste dal sistema. Per semplicità di analisi e di confronto, il 

risultato viene espresso in percentuale. 

Prendendo a riferimento lo stesso bimestre considerato anche per gli altri 

indicatori, l’andamento (figura 3.7) rilevato per il KPI di questo paragrafo 

presenta valori notevolmente bassi, per la maggior parte del tempo prossimi 

allo 0%. Non occorre essere profondi conoscitori delle movimentazioni di 

materiali in ambito logistico per capire che un indicatore che assume nel 

periodo valori così distanti dal target non fa presagire nulla di positivo. Una 

situazione ottimale richiederebbe infatti l’esecuzione di tutti gli abbassamenti 

previsti, con un trend costante prossimo dunque al 100%. È opportuno tenere 

presente che il raggiungimento del target non denoterebbe una performance 

d’impresa particolarmente brillante, ma sarebbe semplicemente indice di 

un’azienda che porta a termine le attività propedeutiche al corretto 

svolgimento dei processi. 
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Fig. 3.7 – Andamento percentuale di abbassamenti eseguiti nel periodo week 5 – week 13 

 

Se osserviamo l’indicatore dal punto di vista opposto [(nr. missioni totali 

previste – nr. missioni eseguite)/nr. missioni totali previste], la percentuale 

che scaturisce dal rapporto indica che esiste una quantità x sul totale dei 

contenitori che non viene portata in zona di picking, obbligando di 

conseguenza gli operatori a spostamenti verticali per prelevare i materiali ai 

piani più alti (zona di stock). L’influenza di questa situazione è duplice, e ha 

impatti negativi su entrambi gli aspetti che da essa dipendono. 

1. In primo luogo, compiere spostamenti verticali significa aggiungere 

attività NVA ad un processo che già di per sé presenta necessariamente 

un’alta percentuale di attività non a valore (gli spostamenti). Questo 

implica l’impiego di una quantità superiore di tempo per lo svolgimento 

della mansione e quindi un allontanamento dall’ottimizzazione del 

processo; 

2. inoltre, l’esigenza di prelevare articoli (anche pesanti) ai piani alti fa 

diminuire il livello di sicurezza dell’operatore che esegue l’attività, 

esponendolo a rischi notevoli che mettono in pericolo la sua incolumità. 

È evidente che lo svolgimento del 100% delle missioni richieste 

permetterebbe una riduzione dell’entità di entrambi i punti problematici. 
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2.5 Percentuale di prelievi in zona di picking 

Strettamente connesso alla percentuale di missioni eseguite, troviamo 

l’indicatore relativo al numero di prelievi effettuati in zona di picking. Di 

nuovo, più che il numero fine a se stesso è interessante capire i risvolti che la 

variazione in aumento o in diminuzione di tale valore ha sui passaggi 

successivi del processo. A differenza degli altri KPI, la peculiarità di quello 

trattato in questo paragrafo consiste nel suo essere dipendente in toto 

dall’andamento di un altro indicatore. Infatti, mentre gli indicatori visti finora 

sono costruiti su parametri a sé stanti (economici, spaziali, temporali, ...), il 

numero di prelievi di materiale dai piani dedicati al picking è condizionato 

esclusivamente dal numero di missioni di abbassamento realizzate. È logico 

aspettarsi che se tutte le missioni venissero eseguite, ogni prelievo verrebbe 

effettuato da una ubicazione “corretta”; il che equivale a dire che il 100% di 

abbassamenti portati a termine sarebbe il presupposto per il 100% di prelievi 

in zona di picking. In buona sostanza, il KPI in questione dice quanti prelievi, 

sul totale dei prelievi effettuati in un arco di tempo, vengono effettuati da 

ubicazioni su piani di picking. Ancora una volta, per comodità nella 

manipolazione, è preferibile esprimere tale rapporto in percentuale (x%). Per 

differenza, la percentuale (100% - x%) rappresenta il numero di prelievi sul 

totale che sono effettuati dalla zona di stock. 

Esaminando per omogeneità il medesimo bimestre scandagliato con i 

precedenti indicatori, è abbastanza prevedibile che la condizione di questo 

quinto indice in AGCO non sia delle migliori. Il suo andamento infatti, per le 

motivazioni addotte poco sopra, è prepotentemente influenzato 

dall’indicatore relativo alle missioni, che abbiamo visto presentare nel 

periodo un trend prossimo allo 0%. Risulterebbe difficoltoso stimare con 

precisione in che misura un ∆ % nel KPI delle missioni incida su un ∆ % nel 

KPI dei prelievi, tuttavia valori così bassi del primo indicatore non possono di 

certo essere una premessa per un buon livello percentuale del secondo. A 

conferma di ciò, si veda il seguente grafico (figura 3.8): 
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Fig. 3.8 – Andamento percentuale prelievi in zona di picking nel periodo week 5 – week 13 

 

Con riguardo ai dati rilevati nel periodo, risulta più interessante osservare il 

valore in negativo, vale a dire la percentuale di prelievi di materiale non 

effettuati in zona di picking. Nel lasso di tempo considerato, una quantità di 

prelievi pari al 33% - 51% della richiesta complessiva viene compiuta ai piani 

predisposti per lo stoccaggio. Onde evitare inutili ripetizioni, ci limitiamo ad 

affermare che le conseguenze di tale circostanza sono analoghe a quelle 

provocate dall’indicatore studiato nel paragrafo precedente. L’esigenza di 

prelevare a piani di non semplice accesso comporta uno spostamento 

verticale dell’operatore, con derivante spreco di tempo nel processo nonché 

decremento del livello di protezione della persona. 

 

Questo capitolo è importante perché in esso non si è semplicemente fornito un elenco 

delle inefficienze, ma il tentativo è stato piuttosto quello di esplicarle attraverso il 

supporto numerico di dati reali. Approfondire le questioni problematiche e 

scandagliarne i punti cruciali ci ha permesso di mantenere nell’analisi un approccio 

oggettivo ma comunque critico allo stesso tempo. Ora che abbiamo cercato di fornire 

un’interpretazione agli aspetti focali su cui la logistica di AGCO ha scelto di concentrare 

la propria attenzione per quanto riguarda il miglioramento di G3, siamo pronti a definire 
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nel prossimo capitolo i nuovi obiettivi di performance e le modalità attraverso cui poterli 

raggiungere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 88 

 

CAPITOLO IV – IL NUOVO METODO: DEFINIZIONE DEI NUOVI 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE 

 

 

Questo capitolo, in ragione dei contenuti che presenta e del grado di elaborazione 

personale dei punti problematici, può essere considerato il fulcro dell’elaborato. 

Sebbene per quanto attiene alle stime e a valutazioni più specificamente economiche si 

rimandi al prossimo capitolo, qui di seguito verranno delineati gli obiettivi di 

performance che ci si propone di raggiungere. Esistono nella realtà numerose 

testimonianze che provengono da esperti, da società di consulenza, ma anche da piccoli 

imprenditori che raccontano di come il magazzino, emblema della logistica, sia uno degli 

oggetti che meglio si presta a cambiamenti in chiave innovativa. I risultati che 

normalmente ci si aspetta di ottenere da un’operazione di re-layout sono l’aumento della 

capacità produttiva, l’ottimizzazione e razionalizzazione del flusso dei materiali, il 

miglioramento dell’efficienza del sistema produttivo nel suo complesso. A livello di 

magazzino, questo spesso si traduce nella riduzione delle movimentazioni dei materiali 

(con conseguente diminuzione dei costi che ne derivano), nell’allocazione dei materiali 

in posizioni strategiche, e non da ultimo nell’adozione di logiche pull per la fornitura del 

materiale alla linea. Per quanto riguarda strettamente la logica kanban, inoltre, 

simbolico è l’intervento di Ermanno Rondi, il quale, riferendosi all’industria 4.0, afferma 

che “il valore che il Kanban aggiunge è l’informazione immediata, chiara e visibile a tutti 

di che cosa serve al momento. Chi ha adottato questa tecnica è passato da 4/5 settimane a 

4/5 giorni di tempo di attraversamento riducendo anche i magazzini intermedi”48. Questi 

sono in linea generale gli scopi di un processo di riprogettazione con annesse 

esemplificazioni dei metodi maggiormente diffusi per raggiungerli. Tuttavia, sebbene a 

parere di chi scrive sia importantissimo tenere a mente tali concetti per avere un punto 

di riferimento da cui partire con l’analisi, rimane pur vero che l’oggetto di ogni singolo 

                                                             
48 Ermanno Rondi per www.industriaitaliana.it (06 maggio 2016). 
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re-layout presenta un numero talmente alto di variabili che risulta quasi impensabile 

applicare le medesime idee innovative a due realtà distinti. 

In questo capitolo, quindi, si spiegherà quali sono gli interventi concreti e particolari che 

possono essere implementati a fronte della situazione finora descritta e si cercherà di 

fornire un’anteprima dei risvolti che essi apportano al processo. In particolare, la prima 

parte del capitolo avrà ad oggetto la action list elaborata ad hoc per il supermarket G3, 

che farà luce sulla direzione da mantenere nel nostro studio; la sezione centrale 

esplicherà poi quali sono le azioni correttive che si intende intraprendere e in che 

termini queste effettivamente possono apportare miglioramenti allo stato as-is; infine 

sarà interessante notare se e come si modificano alcuni dei key performance indicators 

analizzati nel terzo capitolo a seguito dei cambiamenti ipotizzati. È bene specificare sin 

d’ora che per il momento le ipotesi migliorative avanzate resteranno appunto tali, 

dovendo aspettare per la loro concretizzazione di verificarne l’effettiva fattibilità nonché 

l’eventuale beneficio che potrebbero apportare se messe in atto.  

 

1. Action list49 

La action list è uno strumento di pianificazione altamente diffuso ed utilizzato nel 

mondo dell’imprenditoria al giorno d’oggi. Si tratta di una sequenza di azioni che 

devono essere intraprese, o di attività che devono essere svolte in risposta a 

determinate situazioni affinché la strategia aziendale abbia successo. È anche 

chiamata action program o action plan.  

La struttura del documento è molto schematica: una action list è infatti composta 

in linea di massima da 3 elementi principali:  

• Target actions e correlati compiti specifici: cosa verrà fatto e da chi. 

• Orizzonte temporale: arco di tempo in cui l’azione correttiva ha il suo 

svolgimento, dalla sua pianificazione alla sua esecuzione. Si stabilisce 

un termine entro il quale si pianifica di concludere l’azione. 

• Allocazione delle risorse: quali risorse assegnare a quali azioni. 

A tale programma, oltre alla funzione di pianificazione, è affidato anche il compito 

di individuare in maniera inconfutabile un referente per ogni azione in elenco, di 

modo che allo scadere del periodo preventivato sia possibile attribuire il merito 

                                                             
49 www.businessdictionary.com 
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della riuscita del progetto (o la responsabilità del suo fallimento). Non solo: la 

action list viene utilizzata anche per tenere sotto controllo lo stato di 

avanzamento delle azioni, sulla base delle date presunte di inizio e fine.  

È chiaro pertanto che l’action plan può essere a tutti gli effetti impiegato come 

punto di partenza per avere presente gli aspetti critici su cui è opportuno 

focalizzarsi e per concordare insieme agli altri decisori aziendali un target da 

raggiungere. Sfruttando poi tecniche quali ad esempio il brainstorming ci si dovrà 

impegnare a proporre interventi concreti per raggiungere il risultato individuato 

per lo specifico progetto entro il termine deliberato. È bene ricordare che una 

action list, una volta completata in tutte le sue parti, deve essere diffusa e posta a 

conoscenza di tutte le persone coinvolte nel cambiamento. Solo la condivisione di 

obiettivi comuni e la diffusione dei progetti possono essere, infatti, presupposto 

per il successo, in quanto la realizzazione di un’idea è spesso conseguenza della 

partecipazione di più soggetti che guardano nella stessa direzione.   

 

Per quanto attiene il progetto di miglioramento dei flussi nel supermarket G3 

trattato nel presente elaborato, AGCO ha predisposto un piano d’azione che 

presenta le caratteristiche appena illustrate. Di seguito si indagheranno i punti di 

vicinanza con la struttura standard di cui ci si è occupati poco fa. Nello specifico, 

la action list è stata così organizzata (figura 4.1): 

 

Figura 4.1 – La action list per il supermarket G3 
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• Issue: comprende la lista dei punti focali su cui è necessario concentrare 

l’attenzione. Ogni numero progressivo identifica un aspetto problematico 

che ha un impatto sul progetto complessivo e che pertanto è opportuno 

trattare in modo a sé stante. Nel relayout dei flussi, le questioni rilevanti 

coincidono in gran parte con i KPI elencati nel capitolo precedente, e 

riguardano ad esempio la percentuale di picking in area di picking, il 

numero di picking/ora, la sicurezza degli operatori, l’analisi della 

distribuzione in classi degli articoli; 

• Sector: fornisce un’indicazione circa il reparto/area di lavoro interessata 

dal problema. Nel nostro caso, il sector rimarrà costantemente G3; 

• Action: specifica l’intervento che si intende effettuare per migliorare la 

situazione evidenziata nella prima colonna. È probabilmente l’insieme di 

caselle più importante nell’intera tabella, in quanto rappresenta il 

tentativo di risolvere le criticità all’interno del processo;  

• Target: è il risultato finale verso cui tendere. Può essere espresso in 

quantità (discrete, percentuali, ecc.) ma anche in termini qualitativi, 

dipendentemente dal fattore che si sta considerando. Ci si aspetta 

l’implementazione delle actions conduca al raggiungimento dell’esito 

programmato; 

• Status/comment: è una colonna multifunzione, nel senso che solitamente 

accoglie gli aggiornamenti riguardanti lo specifico issue, ciascuno 

accompagnato dalla relativa data, ma può anche essere utilizzata durante i 

meeting per allineare le persone coinvolte nel progetto e per portare gli 

altri a conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori. Possono essere 

anche aggiunti commenti in tempo reale, e ciò rende la action list uno 

strumento interattivo e in continua costruzione. 

• Responsible: identifica i soggetti responsabili per il corretto e profittevole 

svolgimento dell’azione correttiva. Di nuovo, la funzionalità di questa 

colonna è duplice: da una parte consente a tutti di individuare in maniera 

rapida un riferimento per l’attività in questione, dall’altra permette 

l’attribuzione dei meriti e/o delle colpe per lo sviluppo dei progetti 

specifici; 
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• Date start – date due: circoscrive l’arco temporale in cui ci si propone di 

iniziare e terminare l’azione. Mentre la data di partenza si determina quasi 

automaticamente, più complessa risulta la definizione della data di 

conclusione, a causa di difficoltà nelle previsioni; 

• Progress: è un indicatore a livello grafico dello stato di avanzamento della 

singola azione. La parte di cerchio oscurata corrisponde alla percentuale 

di progetto completata. 

 

 

2. Gli interventi 

A partire dall’action plan stilato nei termini visti sopra, è possibile associare a 

ciascuna criticità l’operazione che si è ipotizzato di implementare. Non è difficile 

immaginare che, in generale, all’aumentare dell’importanza del problema che ci si 

presenta, anche gli interventi risolutivi subiranno un incremento in termini di 

complessità di realizzazione, perché si tratta di reclutare un numero maggiore di 

risorse, siano esse economiche, umane o temporali. Proprio per tale ragione, da 

questo momento in avanti la nostra attenzione tenderà a stringersi attorno ai 

problemi più rilevanti a livello di influenza sul processo, che coincidono tra l’altro 

con i vital few individuati col diagramma di Pareto nel capitolo 2. È importante, 

però, non tralasciare il fatto che all’interno di un metodo di lavoro tutti gli aspetti 

sono tra loro interrelati: essi si influenzano reciprocamente e in continuazione, e 

pertanto non è da escludere che si tornerà a prendere in causa anche 

problematiche viste nel secondo capitolo per le quali però non si analizzerà il 

corrispettivo intervento. 

Per ogni punto critico su cui si agirà sarà interessante, inoltre, fare delle 

considerazioni su come si modificano i valori dei key performance indicators a 

seguito degli interventi. Tuttavia, non tutti i KPI passati in rassegna nel capitolo 

precedente subiranno variazioni in quanto, appunto, non tutti risentiranno 

dell’influenza immediata degli interventi apportati. Nei paragrafi successivi, le 

valutazioni saranno quindi limitate agli indicatori la cui variazione risulterà più 

significativa sia in generale in termini di valore che più specificamente ai fini del 

nostro studio. 
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Ricordiamo che per mezzo della Pareto chart (capitolo II) si era giunti ad isolare, 

all’interno di un insieme di problematiche, un numero limitato di fattori, per la 

precisione quelli che concorrono all’80% della complessità del processo di 

picking oggetto di studio, divenendo dunque i più rilevanti ai fini dell’analisi. 

Come si può ben comprendere, gli interventi che verranno messi in atto con 

maggiore urgenza riguarderanno appunto tali situazioni critiche, e saranno volti 

al loro miglioramento o, auspicabilmente, alla loro risoluzione. Il comune 

denominatore delle attività che verranno implementate rimarrà comunque il 

tentativo di eliminare le fasi NVA del processo, che non aggiungendo valore 

abbassano inevitabilmente il livello di efficienza operativa. Non solo: l’impegno di 

chi scrive sarà volto anche a ricercare metodi di lavoro alternativi che abbiano 

come esito il miglioramento delle procedure operative, in ottica di creazione di 

standard work.  

Prima di entrare nel vivo della questione, è opportuno ricapitolare brevemente le 

cause per cui si è rilevata una maggiore incidenza sul processo: 

- Accesso ad un numero eccessivo di corsie, con conseguenti spostamenti non 

necessari; 

- Ubicazioni variabili, che non permettono la standardizzazione né, di riflesso, 

danno la possibilità di individuare percorsi ottimi durante il picking; 

- Prelievi effettuati da ripiani dedicati allo stock, che inducono gli operatori a 

spostarsi in altezza e risultano perciò un aspetto problematico sia in termini 

di movimenti NVA che di sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

A questo punto ritengo opportuno identificare il collegamento tra gli issues focali 

della action list di AGCO vista poc’anzi e i fattori critici che emergono dall’analisi 

di Pareto, agganciandovi inoltre una rapida introduzione agli interventi previsti. 

Le questioni riguardanti la percentuale di prelievi in zona di picking (1), il 

numero medio di prelievi/ora (2) e il livello di sicurezza degli operatori (4) fanno 

tutte capo alla problematica dell’attività di picking effettuata in zone non 

appropriate. Per quanto riguarda invece il terzo punto dell’action plan, quello 

attinente al routing degli operatori nello svolgimento della loro mansione (3), si 

può facilmente evidenziare il collegamento con le criticità date dalla gestione ad 
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ubicazioni variabili e dall’ingresso obbligato a molte corsie. Per il punto 3 si 

intende procedere ipotizzando una gestione degli articoli a magazzino ad 

ubicazione fissa; per lo sviluppo dei punti 1, 2 e 4, invece, si vuole lavorare sulle 

missioni di abbassamento per osservare la variazione dei KPI che da esse 

dipendono. Un’immagine (figura 4.2) aiuterà a chiarire le connessioni tra i 

concetti: 

 

 

                                       

 

 

 

 

           

                                   

         Fig. 4.2 – Le connessioni logiche tra processo, problemi e azioni correttive 

 

 

2.1 Mappatura ad ubicazioni fisse 

Il primo intervento migliorativo è anche quello più “rivoluzionario”, nel senso 

che, se implementato, conduce ad un rinnovamento radicale del metodo di 

lavoro. L’innovazione che si genera col passaggio da un sistema ad ubicazioni 

variabili ad una gestione dei codici in magazzino ad allocazioni fisse richiede 

una profonda trasformazione in termini di disposizione dei materiali e di 

percorsi di prelievo. Com’è facilmente intuibile, la difficoltà di realizzazione 

del progetto è direttamente proporzionale alla portata del cambiamento; è 

bene quindi specificare da subito che sarà improbabile riuscire ad osservare 

nel breve termine l’effetto delle migliorie apportate. Per quanto concerne il 
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presente elaborato, si procederà ad effettuare delle stime che approssimino 

più realisticamente possibile lo scenario che verrebbe a crearsi 

concretamente. 

In questo frangente l’obiettivo che ci si pone è quello di limitare le 

percorrenze agendo sulle distanze in metri lineari, col fine però di riuscire ad 

ottenere un risvolto positivo anche sui tempi di svolgimento dell’attività. La 

necessità di ridurre distanze e tempi deriva dalla consapevolezza che, per 

quanto attiene al processo di picking in analisi, gli spostamenti incidono sul 

costo del processo stesso ma non sul suo valore. Da qui l’esigenza di 

minimizzare gli extra-motions, cioè gli spostamenti non necessari. Per quanto 

riguarda l’analisi economica di costi e ricavi costruita sui dati ricavati, si 

rimanda alla lettura del prossimo capitolo. 

 

2.1.1 Fixed allocations 

Per sfruttare nel miglior modo possibile le strutture a disposizione 

dell’azienda per il collocamento dei materiali è indispensabile una 

mappatura del magazzino. Come ci suggerisce il significato della parola, 

“mappare” significa “rappresentare su mappa un aspetto, una 

conformazione, una situazione, un fenomeno”50; nel nostro caso, dunque, 

mappare il magazzino vuol dire codificare ogni posizione con lo scopo 

di disporre il materiale in modo tale che successivamente la ricerca al 

momento del prelievo risulti semplificata. Esistono diversi sistemi di 

mappatura, ma tutti hanno in comune il fatto di prevedere una sola 

codifica per ogni posizione. Per quanto attiene alle modalità di 

distribuzione dei materiali, ci sono diverse possibilità; quelle 

maggiormente utilizzate, a detta di G. Vignati, sono: posizionamento 

casuale, posizionamento per funzione, posizionamento per codice o 

referenza, posizionamento per dimensione, posizionamento per peso. In 

particolare l’autore suggerisce di “posizionare i materiali in funzione 

della classifica ABC considerando nella classe A i prodotti a rotazione 

                                                             
50 www.treccani.it 
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veloce (codici cosiddetti “alto-rotanti”), nella classe B i prodotti a media 

rotazione e nella classe C i prodotti a bassa rotazione”. Non esiste 

tuttavia una soluzione ottimale da poter applicare a tutte le aziende, in 

quanto il posizionamento è funzione di una molteplicità di fattori, quali 

ad esempio la tipologia dei materiali, gli indici di rotazione, la tipologia 

di prelievi. È necessario comunque accertarsi in ogni momento che il 

processo di mappatura rispetti il principio di selettività, ovvero deve 

esistere la “possibilità di posizionare (e successivamente prelevare) ogni 

prodotto senza doverne spostare o superare un altro”51. 

 

Ora che quindi è chiaro cosa significhi mappare un magazzino, 

dobbiamo concentrarci su G3 per studiare e proporre una mappatura 

differente da quella esistente che possibilmente permetta di ottenere un 

beneficio rispetto alla situazione presente. In particolare, il risultato che 

speriamo di ottenere con la “ri-mappatura” è duplice: 

• posizionamento dei codici alto-rotanti in ubicazioni fisse (fixed 

allocations). L’obiettivo in questo caso è contenere le risorse 

assorbite per gli spostamenti durante il processo di picking e 

posizionare i codici più richiesti nelle ubicazioni a minor tempo 

di accesso; 

• diminuzione della probabilità di accesso a tutti i corridoi52. 

 

Iniziamo la nostra analisi individuando i codici a rotazione veloce, sulla 

scorta di quanto suggerito da Vignati. Diversamente da quanto suggerito 

dall’autore, però, non ci basiamo sulla classica divisione in classi ABC ma 

definiamo semplicemente delle regole per distinguere articoli alto-rotanti 

                                                             
51 Vignati, Gianfranco (2006), Manuale di logistica - pagg. 115-117 - Biblioteca Tecnica Hoepli, Milano. 

52 L’ing. Creazza ha elaborato una formula per stimare il numero di corridoi attesi da visitare: v= a * [1 – 

(1- 1/a)N]. Con: v = numero atteso di corridoi da visitare per effettuare N prelievi per missione di prelievo; 

a = numero di corridoi; 1/a = probabilità di accesso ad un corridoio; 1 – 1/a = probabilità che un prelievo 

non interessi il corridoio; (1 – 1/a)N = probabilità che N prelievi non interessino il corridoio; 1 - (1 – 1/a)N 

= probabilità che almeno un prelievo su N interessi il corridoio. 
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e basso-rotanti. Non consideriamo la classe intermedia, quella cioè che 

nella teoria comprende i codici a media rotazione. Nella categoria degli 

alto-rotanti facciamo rientrare tutti quei codici che soddisfano le seguenti 

caratteristiche: 

• giorni di copertura ≤ 1,5; 

• % famiglia = 15%. Ciò significa che il codice, all’interno dell’arco di 

tempo considerato (in questo caso l’anno), viene impiegato un 

numero di volte almeno pari al 15% del numero complessivo di 

elementi previsti dal piano di traino per la famiglia di prodotti 

(mietitrebbie o barre).  

Questa regola ci permette di identificare, per differenza, i codici a 

rotazione lenta (o basso-rotanti). Alla fine di questa prima fase, l’insieme 

di tutti i codici risulta quindi suddiviso in due macro-classi, e questa 

situazione rappresenta il presupposto indispensabile per procedere con i 

successivi step dell’analisi. 

Una volta categorizzati tutti gli articoli, attribuiamo ad ogni codice che 

rientra nel sottoinsieme degli alto-rotanti un’ubicazione, facendo in modo 

che tutti i codici alto-rotanti appartenenti ad uno stesso kit vengano 

collocati nella medesima corsia. Ai codici basso-rotanti, invece, si è deciso 

di non associare un’ubicazione precisa e definitiva: essi infatti, per prassi e 

in ragione della loro importanza subordinata rispetto ai codici ad alta 

rotazione, vengono di volta in volta collocati in posizioni differenti a 

seconda degli spazi disponibili, motivo per il quale le loro ubicazioni sono 

dette variable allocations. Operativamente costruiamo perciò un elenco di 

corrispondenze biunivoche tra codici ed ubicazioni: per ogni codice ad alta 

rotazione l’ubicazione di riferimento assegnata deve rimanere fissa nel 

tempo, mentre le ubicazioni dei codici a bassa rotazione variano pressoché 

ad ogni ingresso del materiale in magazzino. Nell’eseguire questa attività, 

si è ovviamente tenuto conto volta per volta della tipologia di contenitore 

richiesta dall’articolo in questione, dal momento che contenitori differenti 

occupano spazi differenti sulle scaffalature. Il risultato della fase è una 
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lunga lista che non avrebbe senso riportare per intero in quanto non 

rappresenta il punto centrale dell’analisi; tuttavia, a titolo esemplificativo, 

se ne riporta un estratto (figura 4.3): 

 

 

Fig. 4.3 – Assegnazione ubicazione fissa ai codici alto-rotanti 

 

Molto banalmente, ciò significa che l’articolo ACW3009900 ogni volta che 

entrerà in G3 troverà posto al terzo piano dello scaffale 01 della corsia F, 

precisamente nel secondo sottopiano; l’ubicazione F010303 sarà invece 

sempre riservata in via esclusiva all’articolo 003225173000; e così via. 

Con riguardo ai codici basso-rotanti, è stato deciso di attribuire loro 

momentaneamente, in funzione del presente studio, le ubicazioni che 

erano state assegnate in precedenza, mantenendo la configurazione 

estratta per svolgere l’analisi delle distanze allo stato as-is nel capitolo II 

(paragrafo 4). 

Ora che tutto il magazzino è stato mappato e che ogni articolo ha trovato la 

sua ubicazione in G3, è possibile valutare se una tale configurazione può 

generare un effettivo vantaggio. Per effettuare tale stima, è necessario 

eseguire una nuova analisi delle distanze, con procedimento analogo allo 

studio svolto al paragrafo 4 del secondo capitolo ma con le ipotesi di base 

che attingono alla proposta di scenario ad ubicazioni fisse. Solo operando 

la medesima analisi sarà infatti possibile fare un confronto attendibile tra 

le due situazioni e pervenire a valutazioni che siano fondate. 
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Ci si è serviti, come in precedenza, di un foglio di lavoro Microsoft Excel® 

e il procedimento seguito è stato il medesimo. La tabella completa 

risultante dall’analisi è esposta nella sezione Allegati di questo elaborato 

(allegato C), mentre qui per semplicità espositiva ci si limiterà alla 

presentazione dei risultati ottenuti in funzione dell’obiettivo di studio. In 

primo luogo, per ogni kit si è calcolata la distanza percorsa per la sua 

composizione con le nuove ipotesi di ubicazione degli articoli. Per la 

maggior parte dei kit si è ottenuto un risparmio notevole in termini di 

distanza percorsa durante la composizione, per alcuni la quantità di metri 

percorsi è rimasta invariata, per altri ancora il risultato è stato negativo. 

Quest’ultimo potrebbe essere il caso di kit misti, formati in parte da codici 

a bassa rotazione, in parte da articoli alto-rotanti; non è remota la 

probabilità che i secondi siano stati allocati in posizioni distanti da quelli 

che trovano ubicazione in modo variabile. Tale configurazione, per quanto 

attiene ai basso-rotanti, è indubbiamente singolare e con ogni probabilità 

varierà nel tempo, rendendo possibile ottenere per lo stesso kit un 

risparmio di metri invece che un risultato negativo. In seguito, si è 

ricercata la variazione (Δ) in metri scaturita dalla differenza tra il percorso 

seguito come da analisi delle distanze preventiva e il nuovo routing 

consentito dalla rinnovata mappatura. Considerata la totalità dei kit 

esistenti, l’applicazione dell’analisi delle distanze a seguito della nuova 

mappatura ha condotto ad un risparmio complessivo di 704,84 metri 

lineari. 

È interessante a questo punto approfondire l’analisi affiancando alle 

considerazioni sull’aspetto spaziale anche calcoli inerenti l’aspetto 

temporale del processo studiato. Per far ciò impostiamo una semplicissima 

proporzione che ci consenta di confrontare, a parità di kit, il tempo 

richiesto per la sua composizione con la vecchia mappatura (“tempo old”) e 

con la configurazione come da nuova proposta (“tempo new”). La formula 

fa riferimento ad un kit generico, nella consapevolezza che essa dovrà poi 

essere applicata ad ogni singolo kit: 
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𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑜𝑙𝑑 ÷ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑙𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑒𝑤 ÷ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑒w.53 

 

Se assumiamo che t0 sia l’istante appena precedente il cambiamento e che 

t1 sia il momento successivo agli interventi migliorativi, l’uguaglianza 

appena esposta indica che, per ogni singolo kit considerato, la distanza 

percorsa in t0 sta al tempo impiegato in t0 come la distanza percorsa in t1 

sta al tempo impiegato in t1. L’unico elemento che a questo punto ci è 

ancora sconosciuto è “tempo new”, ovvero il tempo impiegato per la 

composizione del kit alle nuove condizioni di disposizione dei materiali (in 

t1). Tale quantità di tempo sarà pertanto l’incognita di cui vogliamo 

calcolare il valore. Per ricavare tale informazione, sarà sufficiente 

moltiplicare tra loro i due termini medi e dividere il prodotto per il 

termine estremo noto. Dunque: 

 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛𝑒𝑤 =
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑙𝑑 ×𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑒𝑤

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑜𝑙𝑑
. 

 

Calcolare per ogni kit il tempo che un addetto impiega nella sua 

preparazione con la nuova mappatura ci consente di capire se il risparmio 

a livello di metri lineari impatta in modo positivo anche in termini di 

risparmio di tempo di svolgimento del processo. Sulla base dei risultati 

ottenuti, ci si accorge facilmente che anche in questo caso vale quanto 

detto per le distanze: col nuovo approccio la maggior parte dei kit 

riusciranno ad essere realizzati in minor tempo, ma alcuni altri saranno 

invece interessati da un incremento del tempo loro dedicato. 

Ciononostante, il risparmio di tempo complessivo calcolato come somma 

                                                             
53 Considerando che l’uguaglianza in questione è tra due frazioni che presentano al numeratore una 

quantità di spazio e al denominatore una quantità di tempo, possiamo affermare che si tratta di 

un’uguaglianza del tipo (S0/T0 = S1/T1 → VO =V1). Stiamo dunque implicitamente supponendo che la 

velocità media in magazzino sia costante. 
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algebrica dei singoli delta associati a ciascun kit risulta pari a 430,8 

minuti54 (= 7,18 ore). 

Risulta a questo punto interessante rendere ancora più realistica l’analisi 

procedendo con la simulazione del processo di picking di un’intera 

settimana, per mettere in evidenza i relativi risparmi in termini di distanze 

percorse e di tempo impiegato. Se infatti è vero che si ottengono benefici 

rilevanti anche considerando tutti i kit una sola volta, come è stato 

evidenziato poco sopra, è utile interrogarsi circa i vantaggi che si riescono 

ad ottenere dalla nuova prassi in un arco di tempo definito: a questo 

proposito è stata scelta la settimana lavorativa, equivalente a 5 giorni. 

Sono stati estratti dal sistema informativo i dati relativi al picking 

effettuato in quelle giornate, cioè i codici dei kit composti e il numero di 

volte in cui ciascuno è stato prelevato ogni giorno. Tali informazioni sono 

state incrociate con i tempi ricavati dai fogli di auto-rilevazione dei pickers, 

associando per ogni giorno appartenente al periodo considerato il kit 

composto al tempo impiegato dall’operatore nello svolgimento 

dell’operazione. Si è potuto così ricavare il dato “storico”, vale a dire 

l’informazione circa distanze e tempi inerente alla settimana in esame. Il 

passo successivo è consistito nel calcolo degli stessi parametri (distanze e 

tempi) associati ai medesimi kit ma con riferimento alla nuova 

configurazione proposta, di modo da avere la possibilità di evidenziare 

un’eventuale variazione rispetto alla situazione storica. In sostanza, il 

procedimento seguito è stato analogo a quello dell’analisi svolta in 

precedenza, con l’unica differenza che stavolta si sono prese a riferimento 

giornate “reali” e numeri più concreti. L’analisi puntuale è stata svolta su 

un foglio elettronico di calcolo, che tuttavia risulta essere di troppo ampie 

dimensioni per trovare spazio nel presente testo; in questo paragrafo ci 

accontentiamo quindi di osservare il risultato finale. Nella settimana tipo 

considerata (nel nostro caso week 5 del 2018, 29/01 – 02/02) si è stimato 

di poter ottenere una riduzione delle distanze percorse pari mediamente a 

5.379 metri lineari al giorno, che sui 5 giorni corrispondono a un 

                                                             
54 Arrotondamento per eccesso da 430,7972893 minuti. 
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risparmio di 26.895 metri. A questo risparmio di spazio percorso è 

associato un risparmio di tempo, quantificato in 1.830 minuti, equivalenti 

a circa 30,5 ore. Ciò in sostanza significa che la stessa attività che 

attualmente in una settimana viene svolta in x ore, con la nuova ipotesi di 

lavoro potrebbe essere portata a termine in (x – 30,5) ore. Sulla base dei 

fogli di auto-rilevazione compilati dagli operatori si è potuto calcolare il 

totale delle ore effettive dedicate al picking nella specifica settimana 

considerata: relativamente a week 5 x è stato pari 212,08. Pertanto, il 

risparmio percentuale ottenibile per la settimana tipo è del 14%55 sul 

totale delle ore impiegate per l’attività. 

 

       2.1.2  Strategie di routing 

L’ottimizzazione del processo di picking passa necessariamente anche per 

la definizione delle rotte interne percorribili dagli operatori durante lo 

svolgimento della loro mansione. Il termine routing identifica la scelta del 

percorso che l’operatore deve compiere in una missione di picking 

attraverso le corsie e scaffalature per prelevare gli articoli di cui necessita. 

Si tratta di un argomento di notevole rilevanza: infatti, secondo De Koster 

et al. (2006)56, il tempo di viaggio costituisce il 50% del tempo totale di 

una missione di picking. Pertanto, l’obiettivo delle politiche di routing è 

assicurare che la distanza da percorrere nel magazzino sia più breve 

possibile (figura 4.4). 

 

                                                             
55 30,5/212,08 = 0,14. 
56 De Koster, R., Le-Duc, T. and Roodbergen, K. J. (2006), Design and Control of Warehouse Order Picking: a 
literature review - Erasmus Research Institute of Management (ERIM) in Journal of Economic Literature, 
Rotterdam. 
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Figura 4.4 - Componenti del tempo di picking in sistemi picker-to-parts (De Koster et al., 
2006) 

 

Vediamo di seguito una panoramica di quelle che sono le principali 

strategie trattate in letteratura per quanto riguarda i percorsi di prelievo. 

Questa scaletta presenta le varie politiche euristiche di routing esistenti in 

ordine di difficoltà di implementazione. Come è stato già detto nel 

paragrafo precedente con riguardo alla correlazione tra progetto e 

realizzazione dello stesso, anche per le strategie di routing vale la regola 

per cui quelle più complesse sono anche quelle di più difficile 

implementazione e conducono a risultati migliori sul piano prestazionale. 

In questo frangente bisogna comunque saper fare le opportune valutazioni 

richieste dal caso, in quanto a seconda della configurazione del magazzino 

e dello specifico modus operandi aziendale si sarà più orientati verso una 

scelta piuttosto che verso un’altra. 

 

i) Trasversal  

La prima routing strategy prevede che l’operatore attraversi per intero 

ogni corridoio in cui è presente almeno una postazione di prelievo da 

visitare, prelevando i materiali richiesti dalla picking list sia dalle 

scaffalature di destra che da quelle di sinistra, così da esaurire tutti i 

prelievi richiesti attraversando il corridoio una sola volta. Nel caso in 

cui un corridoio non contenga nemmeno una postazione presente nella 

picking list di riferimento, esso può essere saltato e il picker passa al 
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primo corridoio successivo contenente ubicazioni da visitare 

(Petersen, 199757; Petersen and Schmenner, 200758). Una volta 

completati i prelievi, l’operatore si dirige verso il punto deposito 

seguendo il percorso che gli permette di raggiungerlo più rapidamente. 

La forma assunta dal percorso assomiglia ad una S, motivo per cui tale 

strategia è anche nota come S-shape59(figura 4.5). 

 

 

Fig. 4.5 – Percorso del picker nella strategia Trasversal 

 

 

ii) Return 

Qualora si applichi questa strategia, il picker deve accedere alla corsia 

ed uscire sempre dallo stesso lato (Petersen, 1997; Petersen and 

Schmenner, 2007). La picking list viene acquisita nel punto di deposito 

e l’operatore inizia a visitare tutti i corridoi nei quali sono presenti 

delle postazioni di prelievo interessate dalla sua missione. Ogni volta 
                                                             
57 Petersen, C.G. (1997), An evaluation of order picking routing policies - Vol. 17, No. 11, pp. 1098-1111 - 
International Journal of Operations & Production Management, UK. 
58 Petersen, Charles G. and Schmenner, Roger W. (2007), An Evaluation of Routing and Volume-based 
Storage Policies in an Order Picking Operation - Decision Sciences, Vol. 30, No. 2, pp. 481-501 – Wiley, New 
York. 
59 Con riferimento a questa strategia (ma la stessa considerazione può essere estesa anche alle politiche 

largest gap return e combined) è possibile affermare che il verso di percorrenza del tragitto individuato 

non è rilevante, motivo per cui nelle rispettive figure non compaiono frecce ad indicare una specifica 

direzione da seguire. Sarà a discrezione del picker scegliere di volta in volta il verso di percorrenza 

preferito. 
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che l’operatore esaurisce i prelievi in una data corsia, la strategia 

impone che l’addetto inverta il senso di marcia ed esca dallo stesso 

corridoio di collegamento dal quale era entrato (figura 4.6). 

 

 

Fig. 4.6 – Percorso del picker nella strategia Return 

 

iii) Midpoint Return 

Il funzionamento di questa politica di routing è molto semplice: in 

sostanza il magazzino viene separato in due parti uguali (zona 

anteriore e posteriore) da una linea trasversale al senso di 

percorrenza. L’operatore visita con logica return entrambe le zone 

partendo dai rispettivi corridoi in testa o in coda al magazzino, ad 

eccezione della prima e dell’ultima corsia, che vengono attraversate 

longitudinalmente in logica traversal (Petersen, 1997; Petersen and 

Schmenner, 2007) (figura 4.7). 
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Fig. 4.7 - Percorso del picker nella strategia Midpoint Return 

 

iv) Largest Gap Return 

Questa strategia rappresenta un’ulteriore evoluzione delle precedenti e 

in quanto tale il suo livello di complessità è maggiore. Il concetto di 

fondo alla base di questa strategia è quello di gap, ossia la distanza 

compresa tra due punti che devono essere visitati, siano essi l’ingresso 

del corridoio e la prima postazione di prelievo da visitare, due 

postazioni di prelievo consecutive oppure l’ultima postazione visitare e 

l’uscita della corsia sul corridoio di collegamento opposto a quello dal 

quale si era entrati. In sostanza, tale approccio si basa 

sull’individuazione del gap più lungo per ogni corridoio così da evitare 

di percorrerlo, visitando i punti di prelievo con una logica simile alla 

mid point, con le due parti del magazzino che sono però separate dai 

largest gap di ogni corsia (Petersen, 1997; Petersen and Schmenner, 

2007) (figura 4.8). 
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Fig. 4.8 -  Percorso del picker nella strategia Largest Gap Return 

 

v) Combined (o Composit) 

La combined è una soluzione ibrida che coniuga le logiche trasversal e 

return cercando di fondere appunto i vantaggi offerti da entrambe le 

strategie. Ciò che si vuole ottenere è la riduzione della distanza da 

percorrere per passare da un corridoio all’altro sfruttando alternati-

vamente i percorsi return o i percorsi trasversal a seconda della 

necessità60 (figura 4.9). 

 

 

Fig. 4.9 - Percorso del picker nella strategia Combined 

 

                                                             
60 Roodbergen, K. J. and De Koster, R. (2001), Routing order pickers in a warehouse with a middle aisle - 

European Journal of Operational Research, Vol. 133, pp.32-43 – Elsevier, New York. 
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2.1.2.1 I pro e i contro delle routing strategies 

 

La strategia S-shape risulta molto consigliata qualora 

all’interno delle corsie si generino frequentemente 

congestioni a causa del traffico intenso. Il vincolo di 

attraversamento completo del corridoio impedisce 

infatti che si eseguano manovre di inversione del senso 

di percorrenza che potrebbero interferire con l’attività 

di altri addetti presenti nella stessa corsia. Di contro, 

questa strategia risulta poco indicata se i corridoi sono 

molto lunghi e la quantità di articoli da prelevare nel 

singolo corridoio è modesta. 

La politica return è particolarmente indicata per layout 

di magazzino che presentano un unico corridoio di 

collegamento in testa alle corsie, rendendo pertanto 

fisicamente impossibile percorrere l’intero corridoio e 

uscire sul corridoio di collegamento opposto a quello di 

ingresso perché non esiste. I movimenti richiesti dalla 

return non sono raccomandati in configurazioni di 

magazzino in cui facilmente si verificano congestioni del 

traffico dei picker: le continue manovre per cambiare il 

senso di marcia non farebbero altro, infatti, che 

aumentare l’ingombro nelle corsie. 

La midpoint return consiste banalmente nel tentativo di 

applicare l’approccio return anche in presenza di due 

corridoi di collegamento, uno in testa e uno in coda alle 

corsie; il suo sviluppo risulterebbe molto efficace 

qualora si decidesse di posizionare in ubicazioni 

prossime agli sbocchi sui corridoi di collegamento i 

codici prelevati con maggiore frequenza (articoli di 
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classe A), mentre all’interno delle scaffalature quelli 

meno richiesti. 

Per quanto concerne la largest gap return e la combined, 

è possibile affermare che sono entrambe strategie 

concettualmente più complesse delle precedenti e che 

potrebbero incontrare delle resistenze a livello di 

comprensione da parte degli operatori. Inoltre, proprio 

in ragione di tale difficoltà intrinseca, la loro 

implementazione necessita dell’utilizzo di un supporto 

informatico adeguato a sostegno dell’attività operativa 

degli addetti. Ad esempio, potrebbe risultare non 

agevole per un picker valutare per ogni accesso ad un 

corridoio quale sia il largest gap e decidere di 

conseguenza se effettuare o meno il return. 

 

Nel caso specifico del supermarket G3 risulta complesso individuare una 

tra le strategie appena elencate che possa essere elevata a standard ed 

essere applicata ad ogni percorso di prelievo. Il motivo di questa difficoltà 

risiede in una molteplicità di cause, tra cui le allocazioni variabili dei codici 

a bassa rotazione, il fatto che gli articoli alto-rotanti non siano 

necessariamente ubicati in posizioni prossime agli sbocchi sui corridoi di 

collegamento, la mancanza di un supporto informatico per il calcolo 

puntuale del largest gap. Questi fattori, ognuno in riferimento a strategie 

diverse, allontanano i decisori dalla possibilità di individuare una routing 

policy univoca e ripetibile. Attualmente ogni picker, visionata la lista di 

prelievo, crea il proprio percorso facendo affidamento alla logica e 

all’esperienza; ciò che ne risulta non può dunque essere definito ‘strategia’ 

in senso stretto, ma rappresenta piuttosto un approccio ibrido, che 

combina in modo non sempre intenzionale elementi delle politiche viste 

poco sopra. Per ora mettiamo quindi da parte l’intenzione di individuare 

un percorso ottimo che razionalizzi il routing all’interno del magazzino, 
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ma non è da escludere che in futuro questa analisi possa essere portata 

avanti anche in questa direzione. 

 

2.2 Esecuzione delle missioni di abbassamento 

Il secondo intervento che è importante attuare è l’esecuzione delle missioni di 

abbassamento. Sebbene, come visto in precedenza, lo svolgimento di questa 

attività in magazzino dovrebbe rappresentare la normalità, la centralità di tale 

operazione in questo contesto deriva dal fatto che la sua mancata esecuzione 

incide notevolmente sulla performance di prelievo dei picker. Ovviamente vale 

anche il contrario, ovverosia che compierla permette agli addetti di lavorare 

meglio nonché di svolgere le fasi successive del processo in modo più rapido e 

lineare.  

Vediamo ora i due obiettivi di performance che auspicabilmente dovrebbero 

essere influenzati dallo svolgimento di tale attività. È importante essere a 

conoscenza del fatto che dal mese di aprile si è iniziato a fare il 100% delle 

missioni di abbassamento delle casse e delle gabbie richieste dalle liste di 

prelievo generate dal sistema informativo. È stato invece ancora rinviato 

l’inizio dell’esecuzione degli abbassamenti per quanto riguarda i contenitori 

KLT. Nei prossimi due paragrafi cercheremo di capire in che modo questo 

cambiamento può incidere sugli obiettivi di performance che ci si è prefissati, 

in primis l’aumento del numero di picking/ora e in secondo luogo l’incremento 

della percentuale di prelievi di materiale dalla zona di picking. 

 

2.2.1  Velocità di prelievo dei materiali 

L’obiettivo di aumentare la velocità di prelievo degli articoli dalle 

scaffalature è certamente tra i più ambiti se si parla di 

miglioramento della performance di prelievo in magazzino. Questo 

perché al crescere del numero di picking/ora ci si aspetta che 

migliorino di conseguenza anche una serie di altri fattori non 

strettamente legati al processo in sé quanto piuttosto a 
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componenti “di contorno”. L’entità di tali elementi non è 

trascurabile in quanto essi sono connaturati nelle persone, e il 

processo di cui ci stiamo occupando è fatto da persone. Ci stiamo 

riferendo a valori intangibili quali ad esempio la motivazione, la 

propensione al lavoro, la soddisfazione nel completare i compiti di 

cui si è incaricati. La motivazione, che lo psicologo Drew Westen 

definisce come la “forza motrice che porta un individuo a 

comportarsi in un determinato modo al fine di raggiungere uno 

scopo”61 spinge l’uomo a dare un contributo attivo nello 

svolgimento delle proprie mansioni, impegnandosi per passare 

dalla condizione attuale e quella desiderata. È indiscutibile che un 

flusso ed un processo efficienti possano concorrere alla creazione 

di un ambiente di lavoro sereno in cui le persone sono spronate a 

dare il meglio di sé per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

Alla luce di tutto ciò ben si comprende l’importanza dell’impegno 

al miglioramento del KPI in questione. 

In realtà, sebbene per comodità questo parametro sia trattato 

nella sezione dedicata alle missioni di abbassamento, esso è 

influenzato anche dalla disposizione dei materiali in magazzino. 

Una mappatura studiata in cui i materiali ubicati consentano ai 

picker di seguire un percorso logico di prelievo ha infatti 

presumibilmente un effetto positivo sul numero di prelievi che 

l’addetto riesce a fare nell’arco di tempo. Come già accennato, dal 

momento che la disposizione dei materiali a fixed allocations per 

ora rimane solo un’ipotesi e non verrà implementata nel breve 

periodo, risulta difficile stimare la variazione della velocità di 

prelievo in termini di numero di picking/ora che essa potrebbe 

generare. Non è infatti possibile simulare né a livello informatico 

né sul campo questa situazione, da una parte perché la 

simulazione virtuale farebbe perdere le caratteristiche personali 

                                                             
61 Westen, Drew (2002), Psicologia. La storia, i metodi, i meccanismi fisiologici e cognitivi del 
comportamento – Vol. I – Zanichelli, Bologna. 
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(velocità, agilità, memoria) che rendono un picker più o meno 

abile nello svolgimento del compito, dall’altra perché il materiale, 

attualmente ancora disposto a variable allocations, non 

consentirebbe di fare un test con un foglio di auto-rilievo (figura 

3.4). Tuttavia, la velocità di prelievo è un aspetto strettamente 

connesso al tempo risparmiato sulla composizione dei kit nei 

termini visti al paragrafo 2.2 del terzo capitolo; pertanto, sebbene 

non siamo in grado di ricavare un dato preciso, ci possiamo 

ragionevolmente aspettare che al diminuire del tempo impiegato 

corrisponda un incremento del numero di prelievi nell’arco di 

tempo. 

 

2.2.2 Percentuale di prelievi dalla zona di picking 

Esiste un valore il cui andamento risulta in questa situazione 

fortemente influenzato dall’aumento della percentuale delle 

missioni di abbassamento portate a termine. Si tratta di uno dei KPI 

analizzati nel capitolo precedente, di cui si è esaltata l’importanza 

per l’impatto che esso ha su vari aspetti, primo fra tutti la quantità 

di spostamenti verticali degli operatori, ma anche la sicurezza degli 

stessi, che non va trascurata soprattutto nel momento in cui si 

avanza la proposta di un nuovo metodo di lavoro. 

A questo punto dell’analisi è interessante osservare a livello grafico 

il trend dell’indicatore, per poi confrontarlo con l’andamento che lo 

caratterizzava in precedenza e fare le opportune considerazioni. 

Poiché è stato effettuato un intervento massiccio su una leva 

(percentuale di missioni di abbassamento eseguite) da cui la 

percentuale di prelievi in zona di picking è molto condizionata, non 

c’è da sorprendersi se quest’ultima presenta i valori che appaiono 

in figura 4.10: 
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Fig. 4.10 – Andamento percentuale di prelievi in zona di picking  
nel periodo week 14 – week 18 

 

Purtroppo, a causa della mia limitata permanenza in azienda, i dati 

rilevati a seguito degli interventi coprono solamente un periodo di 

5 settimane. Nonostante ciò, si riesce già a vedere quanto in media 

la tendenza dell’indicatore risenta positivamente dell’intervento 

attuato. Se infatti nel capitolo III, allo stato as-is iniziale, il valore del 

KPI in questione variava tra un minimo di 49% e un massimo del 

67% nel periodo considerato, nelle settimane successive all’azione 

migliorativa esso rimane costantemente sopra i 70%, toccando 

nella week 16 anche il 78% sul totale dei prelievi (figura 4.10). Tali 

valori rimangono comunque molto lontani dal target auspicato e 

corretto (che in una situazione ideale sarebbe pari al 100%) a causa 

del non completamento delle missioni di abbassamento dei KLT. 

Considerando però esclusivamente gli abbassamenti di casse e 

gabbie, si desume che il loro svolgimento sia responsabile 

dell’incremento, seppur lieve, dei valori del KPI come lo vediamo in 

figura (figura 4.11). Nonostante un andamento alquanto altalenante 

dell’indicatore, la linea di tendenza mette in luce dei valori che nel 

periodo considerato (comprensivo sia della fase precedente che di 

quella successiva all’intervento) risultano complessivamente 

crescenti. 
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Fig. 4.11 – Trend del KPI relativo ai prelievi in zona di picking nel periodo week 5 – 
week 18 

 

 

Sarà compito del prossimo capitolo indagare in che misura questo 

leggero miglioramento abbia dei riflessi positivi su altri temi che da 

esso dipendono, uno tra tutti il livello di sicurezza degli operatori. 

 

 

A coronamento dei ragionamenti finora sviluppati, è possibile affermare che è 

apprezzabile l’effetto degli interventi attuati, ma il tempo limitato di permanenza ha 

permesso una visione solo parziale e non nel lungo termine dello stesso. Il vero e 

proprio miglioramento, che è anche quello sulla base del quale svilupperemo le stime 

economiche che seguono, è rappresentato, a parere di chi scrive e sulla base dei risultati 

(per ora teorici, ma potenzialmente concretizzabili) che ha fornito, dalla mappatura del 

magazzino con gestione ad ubicazioni fisse. 
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CAPITOLO V – ANALISI FINALE, STIME E CONSIDERAZIONI 

 

Il precedente capitolo ci ha accompagnati nell’individuazione e nell’analisi degli 

interventi che potrebbero essere attuati in AGCO qualora si intendesse agire sui flussi di 

magazzino in termini di miglioramento degli stessi. Abbiamo visto in che termini essi 

potrebbero apportare un beneficio al processo e renderlo più fluido, focalizzandoci 

dunque sull’aspetto procedurale. Al contempo abbiamo ricercato delle risposte che, sulla 

base della disponibilità delle informazioni, hanno portato talvolta a considerazioni 

strettamente qualitative, altre invece a risultati numerici grazie al supporto di dati reali. 

L’intento finale che già dall’inizio del lavoro ha fatto da guida a tutta l’analisi è quello di 

indagare l’impatto che una nuova configurazione del metodo di lavoro può avere sul 

processo nel suo complesso. 

Sarà ora compito di quest’ultimo capitolo esplorare i risvolti più concreti e più 

interessanti a livello aziendale degli interventi che potenzialmente verranno 

implementati.  Nello specifico, verranno trattati gli ambiti tecnico, economico, di 

sicurezza e umano. 

 

1. Obiettivi generali 

La simulazione di scenario proposta fino a questo momento è basata su stime 

che solo a seguito dell’effettiva implementazione degli interventi potranno 

essere verificate, in modo da accertarne l’effettivo riscontro (positivo o 

negativo) nella realtà. A prescindere comunque dalla futura conferma o dalla 

smentita delle stesse, il risultato atteso dall’applicazione delle ipotesi 

migliorative dovrebbe essere funzionale all’ottenimento dei vantaggi elencati 

qui di seguito. 
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1.1. Ottimizzazione dei flussi 

La concatenazione delle risorse all’interno del processo segue un ordine 

logico che trova spiegazione nello svolgersi del flusso: operatori, 

materiali e mezzi intersecano la loro attività e la loro utilità col fine di 

dare vita al prodotto o servizio della fase di cui fanno parte, il quale sarà 

necessariamente anche presupposto e base per la fase immediatamente 

successiva. Per quanto riguarda specificamente il processo di picking, la 

razionalizzazione del flusso si concretizza nella riduzione delle distanze 

percorse durante la composizione dei kit, che si traduce nella 

diminuzione dei tempi di percorrenza e, auspicabilmente, in un risparmio 

di costo. Nel nostro lavoro l’importanza del processo di picking deriva dal 

fatto che esso può essere considerato driver di magazzino, in quanto 

modifiche dello stesso riescono ad influire in maniera anche rilevante su 

una serie di processi successivi che da esso dipendono. Da qui si desume 

la centralità di quest’attività rispetto al processo produttivo 

complessivamente considerato. 

 

1.2. Razionalizzazione dell’impiego delle risorse critiche 

Luciano Vasapollo afferma che “con il termine ‘risorsa’, in linguaggio 

aziendale si intende un’entità, materiale o immateriale (tangibile o 

intangibile), attraverso la quale ogni organizzazione opera per 

raggiungere i propri obiettivi.”62. In particolare, una risorsa si definisce 

‘critica’ nel momento in cui un numero x di processi, con x ≥2, richiede di 

usufruirne simultaneamente, ma in ragione delle sue caratteristiche la 

risorsa è utilizzabile da un solo processo per volta. Al verificarsi di questo 

tipo di situazione, uno solo tra i processi richiedenti ha accesso alla 

risorsa, mentre gli altri devono necessariamente mettersi in coda in 

attesa che la risorsa torni disponibile. Nel gergo mutuato dal mondo 

informatico, quando la risorsa ritorna libera si dice che essa è stata 

                                                             
62 Vasapollo, Luciano (2007), Trattato di economia applicata. Analisi critica della mondializzazione 

capitalista – p.345 - Editoriale Jaca Book, Milano. 
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rilasciata. È evidente che, in ragione dell’esistenza di tali conflitti per 

l’attribuzione delle risorse, i processi richiedenti necessitano di essere  

coordinati. 

In un processo automatizzato si avrà che le risorse impiegate in misura 

maggiore sono energia, capitale monetario, tecnologia; in un processo 

invece prevalentemente manuale saranno sfruttate in maniera più ampia 

risorse come tempo, forza-lavoro e know-how. 

Presupposto per l’individuazione delle risorse impiegate dai processi è la 

mappatura dei flussi, la quale consente di identificare le attività cruciali 

che, in quanto tali, richiedono con maggiore urgenza le risorse critiche63. 

Sebbene possa risultare ridondante, è bene ricordare che all’aumentare 

della criticità della risorsa considerata, si alza anche il livello di 

attenzione domandata dalla stessa per essere governata in modo 

ottimale. 

L’obiettivo di gestire razionalmente le risorse è importante perché 

l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse impatta in modo considerevole 

sui costi da esse generati. 

 

1.3. Incremento dell’involvement del capitale umano verso una causa 

comune 

Il terzo macro obiettivo che ci si aspetta di conseguire attraverso 

l’implementazione degli interventi migliorativi attiene all’aumento del 

livello di coinvolgimento delle risorse umane. Risulta superfluo 

sottolineare l’importanza che l’attività delle persone riveste all’interno 

dei processi di un’azienda, in quanto il loro contributo copre un ventaglio 

di mansioni che va dai compiti più strettamente di manovalanza fino a 

ruoli appartenenti ad ambiti intellettuali e decisionali. Proprio per il fatto 

che l’elemento umano permea così in profondità la vita delle 

organizzazioni, è indispensabile tenerne sempre conto per qualsiasi 

                                                             
63 Questo è, tra l’altro, il procedimento logico che è stato seguito anche in questo lavoro, a partire dalla rete 
P/T nel cap. II. 
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intervento si intenda implementare. La direttrice che deve fungere da 

guida per tutte le azioni intraprese è l’intento di aumentare il grado di 

soddisfazione delle persone sul posto di lavoro nonché la loro spinta 

motivazionale, in quanto tutto ciò non potrà che avere risvolti positivi sul 

loro umore. Gli individui si sentiranno infatti valorizzati e coinvolti in 

maniera più profonda nel processo di cui fanno parte. Solo innescando 

questo meccanismo è possibile generare sinergie che trainano 

l’organizzazione nel suo complesso verso il raggiungimento degli obiettivi 

aziendali. 

Esistono varie leve su cui si può agire per creare un ambiente lavorativo 

che sia caratterizzato dagli elementi di cui sopra. A titolo esemplificativo 

si possono citare il sistema delle ricompense e il livello di sicurezza sul 

luogo di lavoro, senza però dimenticare che anche la fluidità del processo 

ha una forte incidenza sul clima aziendale. A tal proposito, Claudio 

Ruggiero individua nel people management quello strumento in grado di 

“sviluppare una politica […] che sostenga la motivazione dei propri 

collaboratori, definisca sistemi di incentivazione che permettano di 

stimolare i dipendenti al raggiungimento di determinati obiettivi, monitori, 

attraverso sistemi di valutazione, sia il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, sia i comportamenti attuati per raggiungerli e operi una corretta 

gestione del feedback su di essi al fine di condividere gli orientamenti 

comportamentali in coerenza con la vision e le strategie 

dell’organizzazione”64.  

 

Al termine della descrizione di queste tre macro categorie, è chiaro quanto sia 

gli obiettivi che le leve su cui agire siano interrelati; di conseguenza, 

intervenire su uno di questi elementi ha inevitabilmente delle ripercussioni 

                                                             
64 Ruggiero, Claudio (2010), Il sistema e le politiche delle retribuzioni. Modelli, processi e conoscenze per la 

progettazione delle politiche retributive e premianti nelle imprese pubbliche e private – pag. 203 - Maggioli 

Editore, Santarcangelo di Romagna (RN). 
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anche su tutto gli altri aspetti. Nel prossimo paragrafo indagheremo più 

approfonditamente i nessi che vengono a crearsi tra questi fattori attraverso 

uno studio di fattibilità.  

 

 

2. Obiettivi specifici: studio di fattibilità  

L’obiettivo di questa sezione è avviarsi alle conclusioni del lavoro, tirando le 

somme circa i risvolti che le proposte migliorative avanzate potrebbero avere 

sul processo. In particolare, definiamo questa parte studio di fattibilità in 

quanto consiste in una valutazione dei possibili benefici e degli eventuali 

svantaggi che caratterizzano i risultati del progetto. Tali considerazioni, come 

ribadito più volte, nel nostro caso specifico non possono trovare fondamento 

in una situazione concretamente realizzata, ma si basano piuttosto su un’idea 

preliminare di massima che è possibile trarre dalle stime effettuate. L’analisi 

che verrà svolta si propone di esaminare i risvolti del nuovo scenario dal 

punto di vista tecnico, economico, della sicurezza e umano. 

 

2.1  Aspetto tecnico 

Il livello tecnico 

della questione è 

inerente l’effettiva 

possibilità di 

applicare alla realtà 

aziendale la nuova 

configurazione 

teorizzata. In 

sostanza si tratta di 

chiedersi se il 

processo è concretamente pronto ad accogliere le novità che lo 

investirebbero qualora il progetto venisse implementato senza che ciò 

Fig. 5.1 – Il magazzino G3 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyuPTv74zbAhWJPhQKHXeRBVoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nicolisproject.com/etichette-elettroniche-interattive-logistica-magazzino/&psig=AOvVaw2OO565oTB9S2jQ_ki7HWZ2&ust=1526650810017369
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comporti intoppi, ritardi o modifiche dell’output del processo stesso. Non 

solo, è anche opportuno domandarsi quali ostacoli si potrebbero 

incontrare nel percorso di realizzazione delle proposte sul piano tecnico. 

 

Nel processo da noi studiato, la difficoltà maggiore potrebbe essere 

rappresentata dallo spostamento fisico dei contenitori che dovrebbe 

essere effettuato affinché i materiali alto-rotanti trovino a magazzino 

l’ubicazione loro assegnata nella configurazione a fixed allocations. Senza 

dubbio la diversa disposizione degli articoli in G3 (di cui vediamo 

un’istantanea in figura 5.1) è un cambiamento notevole, fatto che si può 

agevolmente dedurre dalla sostanziale riduzione di distanze e tempi di 

percorrenza ottenuta con il rinnovato layout. La movimentazione fisica 

dei contenitori dalla loro posizione allo stato as-is alla nuova ubicazione 

predisposta richiederebbe pertanto una quantità di tempo e di personale 

non trascurabile. 

Sebbene sia innegabile il fatto che questi aspetti potrebbero rallentare o 

addirittura ostacolare la realizzazione dell’intervento, rimane pur sempre 

vero che lo svolgimento dell’attività in questione sarebbe propedeutico 

all’impianto di un metodo di lavoro migliore, essendo la nuova 

configurazione dei codici funzionale ad un’evoluzione più fluida del 

processo. Questa motivazione già da sola dovrebbe far propendere per 

l’attuazione delle modifiche richieste, ma se ancora non bastasse 

possiamo osservare che dal punto di vista dimensionale non esistono 

barriere. Infatti, sia in termini di scaffalature, che di mezzi (carrelli 

elevatori, commissionatori, ecc.), che di corridoi gli spazi che la nuova 

disposizione necessita esistono già, senza bisogno di strutture aggiuntive 

o ulteriori modifiche all’ambiente; si tratterebbe quindi solo di sfruttare 

tali spazi in maniera differente di modo da renderli adatti anche al nuovo 

layout.  
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2.2  Aspetto economico 

In ogni studio di 

fattibilità che viene 

svolto in azienda col 

fine di valutare la 

bontà di un progetto o 

l’opportunità di 

effettuare un 

investimento (figura 

5.2), l’aspetto 

economico (alla pari con il profilo finanziario) è forse quello che risulta 

maggiormente interessante per i decisori. Questo è dovuto al fatto che 

tale analisi solitamente è in grado di fornire una panoramica sul processo, 

individuando quali sono i fattori critici (perché fanno sorgere costi in 

eccesso o perché al contrario sono risorse abbondanti a basso costo), 

quantificando i costi e i risparmi che da esso hanno origine (costs/savings 

attesi), identificando le fasi all’interno del flusso in cui tali costi/risparmi 

di costo si generano. 

A fronte della proposta di configurazione ad ubicazioni fisse ed 

esecuzione massiva delle missioni di abbassamento, l’idea sarebbe quella 

di collegare il risparmio di tempo ottenuto col nuovo metodo di lavoro ad 

una stima del conseguente risparmio di costo. Tuttavia, nonostante sia 

possibile individuare un risparmio di costo in questo senso confrontando 

le ore risparmiate giornalmente con il costo orario di un operatore, ai 

nostri fini si preferisce ipotizzare il re-impiego del tempo risparmiato. La 

scelta di questa alternativa aprirebbe la possibilità di non eliminare 

nessuna risorsa (che basandosi solo sul risparmio di costo potrebbe 

facilmente essere considerata in esubero), ma piuttosto di pensare per 

essa ad un diverso tipo di attività. I vantaggi a cui un movimento in tale 

direzione potrebbe dare origine sono molteplici e ancora una volta in 

stretta connessione l’uno con l’altro. Primo fra tutti verrebbe ridotto il 

rischio di far uscire dall’organico risorse preziose; se infatti le decisioni 

Fig. 5.2 – Illustrazione di un momento di analisi in azienda 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYsoap74zbAhVHsxQKHV3TCesQjRx6BAgBEAU&url=https://catania.liveuniversity.it/2017/09/11/unict-inizio-lezioni-corsi-zero-economia-aziendale/&psig=AOvVaw1aWGRB2x_1G6Yn9ZUpIeFY&ust=1526650671362170
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venissero prese basandosi puramente sui numeri senza tenere conto delle 

peculiarità che rendono una persona importante all’interno del processo 

per il contributo che dà (esperienza acquisita, dimestichezza con la 

mansione, ecc.) si rinuncerebbe probabilmente a risorse di gran valore. In 

secondo luogo la possibilità di impiegare in altre attività le ore 

risparmiate costituirebbe un tentativo di razionalizzare la risorsa ‘tempo’, 

in ottica di aumento della produttività intesa come rapporto tra output 

del processo e quantità di fattori produttivi impiegati. Non da ultimo, si 

riuscirebbe a sfruttare in modo intelligente il risparmio di tempo 

ottenuto, impiegandolo in altre attività solitamente non eseguite o svolte 

in maniera frettolosa per carenza di tempo a disposizione o nello 

svolgimento di attività accessorie (ad esempio pulizia extra della 

postazione di lavoro).  

 

2.3  Aspetto safety 

Nelle realtà aziendali che ci 

circondano e con cui molti 

di noi a vario titolo 

collaborano si è assistito nel 

corso degli anni ad una 

progressiva intensificazione 

dell’attenzione agli aspetti 

legati alla sicurezza sul 

luogo di lavoro. La norma 

che nell’ordinamento 

giuridico italiano regola la gestione dei rischi in tale ambito è il Testo 

Unico della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.65, così come 

modificato dal D. Lgs. 151/201566), che recepisce le direttive comunitarie 

in tema di prevenzione e tutela della salute sul luogo di lavoro. In esso 

                                                             
65 S.m.i = successive modifiche e integrazioni 
66 Testo consultato in: Maccarelli ing. Marco (2017), D.Lgs. 81/2008 consolidato 2017: Testo Unico Salute e 
Sicurezza sul Lavoro – Certifico S.r.l., Perugia. 
 

Fig. 5.3 – Esempio di DPI utilizzati nello stabilimento 
AGCO di Breganze 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI0drO7ozbAhXHUBQKHfsUAaQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wired.it/economia/lavoro/2017/11/28/startup-sicurezza-sul-lavoro/&psig=AOvVaw3aysY1S7oRJZmRSj9wzNaH&ust=1526650428393258
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sono elencate le misure generali di tutela del sistema di sicurezza 

aziendale, integrate poi dalle misure di sicurezza previste per specifici 

rischi o settori di attività. Un ruolo rilevante in questo frangente è 

attribuito al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), 

il quale è appunto in carico della sicurezza sul lavoro. Questi ha il compito 

di creare le condizioni affinché all’interno dell’organizzazione si operi col 

minor grado di rischio possibile e di dotare il personale dei dispositivi di 

protezione individuali (DPI, figura 5.3) idonei all’area di lavoro (elmetti, 

scarpe antinfortunistiche, occhiali).  

Se nelle aziende medio-piccole è usuale che l’incarico di RSPP sia assunto 

da un soggetto in aggiunta al suo incarico tradizionale, in imprese delle 

dimensioni di AGCO esiste nella quasi totalità dei casi una figura 

specificamente dedicata alla gestione della safety. È proprio per la 

rilevanza che tali aspetti rivestono nell’azienda in questione che ci 

vogliamo ora inoltrare in alcune considerazioni circa le conseguenze che 

gli interventi proposti hanno sul livello di sicurezza nell’ambiente di 

lavoro. 

Si è visto come l’esecuzione delle missioni di abbassamento riduca di 

molto la probabilità che i picker debbano effettuare prelievi di materiale 

da piani appartenenti alla zona di stock, cioè da ubicazioni alte e non 

agevolmente raggiungibili. Intervenire affinché vengano eseguiti nella 

loro totalità gli abbassamenti dei contenitori potrebbe dunque riflettersi 

in una riduzione del grado di rischiosità associato all’operazione 

considerata, oltre che ovviamente essere propedeutico alla riduzione 

delle attività non a valore, come evidenziato nei capitoli precedenti. A sua 

volta, in una sorta di effetto a catena, l’incremento del livello di sicurezza 

incide sulla buona disposizione delle persone rispetto alla loro mansione, 

in quanto esse, sentendosi parte di un ambiente lavorativo che ha a cuore 

la loro tutela, sono maggiormente stimolati a garantire nel tempo una 

performance migliore. Una conferma di questo concetto arriva anche da 

Frederick Herzberg, il quale fa rientrare la ‘sicurezza sul luogo di lavoro’ 
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nella lista dei dieci fattori più frequentemente correlati con situazioni di 

soddisfazione dei lavoratori [67][68]. 

 

2.4  Aspetto umano 

Quest’ultimo sguardo 

sull’ipotetico scenario 

è il più delicato dei 

quattro, dal momento 

che si addentra 

nell’analisi degli effetti 

degli interventi sulla 

sfera psicologica e 

attitudinale degli 

operatori che fanno 

parte del processo 

rinnovato. In tale frangente ci si preoccupa di individuare gli appoggi e le 

resistenze che si potrebbero incontrare da parte degli addetti qualora si 

implementasse il nuovo metodo di lavoro. A tal proposito, dal momento 

che quello a cui si spera di andare incontro è la cooperazione da parte 

degli operatori (figura 5.4), è utile sottolineare che per ogni intervento di 

questo tipo sarebbe opportuno tenere presente la tecnica del job 

enrichment. Essa è una procedura per cui si tende ad arricchire il lavoro 

incorporando motivazioni e fattori di sviluppo, in modo da poter 

accrescere la responsabilità, il coinvolgimento, l’opportunità di 

avanzamento di carriera e il senso di achievement del lavoratore. 

Obiettivo di tale metodologia è quello di dare al lavoratore maggiore 

autonomia, discrezionalità e autorità nel programmare, eseguire e 

monitorare il proprio lavoro69. Bisognerà considerare pertanto che un 

                                                             
67 Herzberg, Frederick (1959), Hygiene and motivating factors, Wiley, New York. 
68 Gli altri fattori elencati da Herzberg sono: politiche ed amministrazione dell’impresa, stile di 
supervisione, relazione con i capi, condizioni fisiche di lavoro, retribuzione, relazione con i colleghi, vita 
personale, relazione con i subordinati, status. 
69 Maeran, Roberta (2003), Gestione delle risorse umane nelle organizzazioni - LED, Milano. 

Fig. 5.4 – Immagine rappresentativa del concetto di 
cooperazione 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy-vTa8IzbAhXEyRQKHamQCZgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.success.com/article/the-happiness-guy-the-key-to-great-teams&psig=AOvVaw1y5Z57EEItsgcEZRvTw-VY&ust=1526651054396416
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intervento migliorativo che arricchisca le mansioni con le caratteristiche 

appena elencate riscuoterà probabilmente successo tra i lavoratori, 

mentre nel caso contrario sarà più probabile incontrare resistenze. 

L’aspetto limitante nel nostro caso specifico, vale a dire la resistenza in 

cui potremmo imbatterci, riguarda l’apprendimento della tecnica di 

lavoro da parte di chi è coinvolto nel processo. La diversità rispetto alla 

situazione precedente, la mancata comprensione di alcuni dettagli circa la 

nuova disposizione dei materiali, la non condivisione della scelta di 

riconfigurare le ubicazioni sono solo alcune delle motivazioni che 

potrebbero rendere le persone restie al cambiamento e poco motivate al 

momento di imparare il nuovo modus operandi. Inoltre, nel caso in cui gli 

operatori non fossero mentalmente predisposti ad accogliere il 

cambiamento, anche la creazione di uno standard per quanto attiene le 

politiche di routing (individuato in precedenza come possibile scalino 

migliorativo ulteriore) risulterebbe di difficile integrazione. Infatti 

imporre una routing strategy determinata dall’alto sulla base della 

configurazione di magazzino non farebbe altro che diminuire la 

possibilità di autodeterminazione degli operatori, i quali si sentirebbero 

con ogni probabilità sminuiti o con una mansione svuotata. 

Ciononostante, i suddetti aspetti negativi trovano compensazione in una 

serie di elementi che innegabilmente migliorerebbero l’attuale metodo, 

ponendo così le basi per un impatto positivo degli interventi nella 

prospettiva dei lavoratori. Nel caso in cui quanto supposto venisse messo 

in pratica, i benefici di cui gli operatori godrebbero sono una maggiore 

fluidità del processo di picking, la diminuzione delle distanze percorse e 

dei relativi tempi di percorrenza, l’aumento del livello di sicurezza. È 

evidente quindi che dal punto di vista dei pickers le migliorie apportate 

dal nuovo metodo sono maggiori degli svantaggi, non tanto in numero 

quanto per entità e valore. Tutto sommato è dunque ragionevole 

aspettarsi che la proposta avanzata incontri tra gli operatori più supporto 

che antagonismo. 

 



 

 126 

A conclusione di questo capitolo è possibile affermare che, nonostante la consapevolezza 

che il nuovo scenario teorizzato non troverà applicazione nel breve termine, è stato 

ugualmente possibile stimare i risvolti che esso potrebbe avere sul processo studiato 

una volta implementato. Tuttavia le considerazioni effettuate si sono volutamente 

fermate al livello qualitativo nei casi di assenza di dati quantitativi certi, e si è deciso di 

rimandare valutazioni strettamente economiche al momento in cui sarà possibile 

ricavare informazioni più concrete. 
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CONCLUSIONI 

Limiti e punti di forza dell’analisi 

 

Al termine del nostro studio siamo arrivati ad affermare che la nuova configurazione 

ipotizzata per il magazzino G3 potrebbe apportare notevoli benefici al processo 

esaminato. L’intervento proposto si traduce concretamente in una rinnovata 

disposizione del materiale stoccato a scaffale: gli articoli ad alta rotazione verranno 

posizionati in ubicazioni fisse e i codici appartenenti ad un medesimo kit verranno 

mantenuti preferibilmente nella stessa corsia, con l’intento di ridurre la distanza che il 

picker si trova a dover percorrere per comporre un kit. Non solo: la spinta verso 

l’esecuzione massiva e costante delle missioni di abbassamento comporta un’ulteriore 

movimentazione dei materiali che, unita alla prima azione migliorativa, rende la 

mansione dell’operatore più agevole, l’attività più sicura e il processo più fluido. 

Si è evidenziato nel quarto capitolo come, attraverso l’implementazione dello scenario 

appena descritto, si otterrebbe una sostanziale riduzione delle distanze percorse 

durante il processo di picking da parte degli operatori e si è spiegato in che modo ciò 

potrebbe avere dei riflessi positivi anche sul tempo impiegato dagli operatori nello 

svolgimento di tale attività. 

È bene comunque ricordare che i valori che emergono dai calcoli relativi al layout 

rinnovato sono frutto di stime, che per loro natura conservano in sé (seppur si tenti di 

minimizzarne l’entità) i caratteri della soggettività. È pertanto probabile che i risparmi 

trovati sulle quantità di spazio percorso e di ore/uomo impiegate non siano corretti al 

100%, considerando anche il fatto che si tratta di variabili che sono influenzate da 

diversi fattori (alcuni dei quali non considerati in questo lavoro per semplicità di analisi) 

tra cui: 

- Le peculiarità dell’operatore: sono i tratti qualitativi che caratterizzano la 

persona e la distinguono dalle altre, identificabili ad esempio in bravura, 

destrezza, esperienza, ecc. 
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- La velocità di lavoro così come definita nel secondo capitolo, ovvero il fatto 

che l’operatore non lavori costantemente al massimo del proprio potenziale 

ma spesso mantenga un ritmo pari all’80% dell’ottimo. Sebbene per 

semplificare l’analisi questo parametro sia stato posto pari a 100%, è 

evidente che ciò non può essere sempre vero nel corso del tempo e che 

inoltre è una percentuale che può variare anche di molto da un lavoratore 

all’altro e tra differenti mansioni. 

- L’esistenza di una quantità minima di tempo associata ad ogni missione di 

picking, sia essa relativa a 1 o a 1+n (con n>0) prelievi, al di sotto della quale 

è impossibile restare. Questo minimo corrisponde al tempo impiegato per 

andare dal punto di deposito (dove si preleva il kit vuoto da comporre) 

all’inizio della corsia più vicina al punto di deposito. Tale quantità incide 

ovviamente in misura più rilevante sulle missioni che prevedono un piccolo 

numero di prelievi, in quanto fanno diminuire il parametro numero di 

prelievi/ora relativo allo specifico kit. 

 

Tuttavia, nonostante queste considerazioni relative alla variabile tempo, è pur vero che i 

dati che emergono dall’analisi delle distanze sono sicuramente più oggettivi e pertanto 

l’informazione che scaturisce circa il risparmio di spazio percorso è attendibile. Si 

ribadisce quindi che il dato riguardante il tempo potrebbe non essere perfettamente in 

linea con la situazione reale, ma resta pur vero il fatto che un risparmio in metri lineari 

di tale entità non può che lasciar presagire un altrettanto notevole risparmio di tempo. 

Ciò che in conclusione si ritiene comunque importante evidenziare è che tale risparmio 

di tempo non vuole essere lo spunto per l’individuazione di un mero risparmio di costo 

sulla risorsa ‘uomo’ (nonostante questo sarebbe calcolabile senza problemi); si 

preferisce piuttosto convertire il vantaggio ottenuto in tempo utile per lo svolgimento di 

altre attività. 
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ALLEGATI 

 

Allegato A – Proposta alternativa Rete Posti e Transizioni 

 

 

 

Come è possibile osservare, la figura mostra una rete P/T in cui, mantenendo la logica 

delle operazioni esistenti e la sequenza fisico-tecnica richiesta dalle fasi del processo, si 

ipotizza una configurazione del flusso più snella ed ordinata all’esistente, che si propone 

come alternativa a quest’ultima. 

Non è presunzione di chi scrive avanzare proposte circa un’eventuale re-layout dei flussi 

complessivamente processati all’interno dello stabilimento, in quanto tale analisi 

necessiterebbe di conoscenze tecniche più specifiche nonché di un solido esame della 

situazione attuale alla base. Tuttavia appare evidente che anche la semplice ri-
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organizzazione della locazione delle fasi del processo permette di ottenere un layout 

maggiormente ordinato e comprensibile. 

 

 

Allegato B – Grafico pivot performance individuale 

 

 

 

Il grafico allegato, costruito sulla base di una tabella pivot che a sua volta ha origine da 

una raccolta dati compilata in un foglio di calcolo, illustra la performance di alcuni 

operatori durante l’attività di picking. Il parametro che si vuole indagare è il numero di 

prelievi/ora, il cui valore trova spazio sull’asse delle ordinate. L’asse delle ascisse riporta 

invece la data dell’auto-rilevazione dei pickers, ognuno dei quali contraddistinto da una 

linea di diverso colore all’interno del grafico. Le date sono state scelte in modo sparso 

tra la metà di settembre 2018 e l’inizio di maggio 2018, e anche per gli operatori il 

campione identificato emerge da una selezione puramente casuale (sebbene 

rappresentativo della performance complessiva). 

Quello che si nota è non solo la non costanza nelle auto-rilevazioni, ma anche la 

differenza di performance per quanto riguarda il parametro rilevato. Ciò è dovuto non 

solo alle diversità dei kit composti (alcuni più complessi, altri con articoli più pesanti da 

prelevare, altri ancora con materiale ubicato a distanze rilevanti), ma anche ovviamente 
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alla disparità di prestazione tra pickers, influenzata dal diverso livello di bravura degli 

stessi. 

 

Allegato C – Tabella analisi distanze e tempi nelle due configurazioni (storico e 

proposta) 

 

 

Nome Media di metri percorsi Media di metri percorsi DELTA (metri) Stima Tempi (minuti) Tempi Storici (minuti) DELTA (minuti)

1AA01 6,721824104 10,31237785 3,59 10,00183062 15,34444444 5,342613826

1AA02 8,845454545 13,11264822 4,27 8,477381272 12,56701031 4,089629037

1AA03 29,48571429 32,70952381 3,22 5,634007861 6,25 0,615992139

1AA2E 10,51304348 19,62608696 9,11 6,428001772 12 5,571998228

1AA5C 26,67358491 27,07358491 0,40 5,250530758 5,329268293 0,078737534

1AD3A 3,782632293 7,318724559 3,54 12,34956832 23,89423077 11,54466245

1AI1C 14,625 28,40625 13,78 6,178217822 12 5,821782178

1AO01 10,6426045 9,815755627 -0,83 26,39439216 24,34375 -2,050642157

1AO06 7,745776567 10,89455041 3,15 10,05524848 14,14285714 4,087608662

1CA005 10,96463415 13,5152439 2,55

1CA006 11,26503497 14,95524476 3,69 7,540511191 10,0106383 2,470127106

1CA007 6,155769231 10,53413462 4,38 10,02272831 17,15151515 7,128786842

1CA008 3,6 19,68333333 16,08 1,32599492 7,25 5,92400508

1CA01 11,98323353 13,81377246 1,83 13,35210684 15,39175258 2,039645742

1CA02 8,901863354 15,55776398 6,66 8,868811881 15,5 6,631188119

1CA03 11,21870504 10,89928058 -0,32 7,500926368 7,287356322 -0,213570047

1CB03 11,34084881 13,57082228 2,23 14,47611382 17,32258065 2,846466821

1CB05 15,35723684 22,51578947 7,16 7,980163043 11,7 3,719836957

1CB06 9,614018692 13,40373832 3,79 8,806818558 12,27835052 3,471531958

1CB07 10,91753247 19,84090909 8,92 6,039993454 10,97674419 4,936750732

1CB08 16,35299145 20,46581197 4,11 6,78734647 8,494382022 1,707035552

1CG01 7,299834711 8,534380165 1,23 17,713104 20,70873786 2,99563386

1CG02 21,524 29,488 7,96 14,96344276 20,5 5,536557244

1CR01 7,818911565 7,444897959 -0,37 28,2098697 26,86046512 -1,34940458

1DA001 8,300555556 28,92166667 20,62 3,991926992 13,90909091 9,917163917

1DA002 8,641463415 19,07804878 10,44 2,915886282 6,4375 3,521613718

1DA004 5,828070175 7,942982456 2,11 6,848223817 9,333333333 2,485109516

1DA007 19,44 19,44 0,00 9 9 0

1DA008 3,898230088 13,03495575 9,14 4,784955362 16 11,21504464

1DA009 9,293684211 13,63789474 4,34 5,513633557 8,090909091 2,577275534

1DA010 6,2024 11,5256 5,32 5,960948471 11,07692308 5,115974606

1DB02 18,368 25,3464 6,98 6,51396719 8,988764045 2,474796855

1DEAD 23,16153846 24,87692308 1,72

1EB01 10,00216606 14,07833935 4,08 8,336625458 11,73404255 3,397417095

1EB02 16,59303797 12,27405063 -4,32 23,2891976 17,22727273 -6,061924874

1FA002 5,796875 7,035416667 1,24 7,892632826 9,578947368 1,686314543

1FA003 6,049112426 12,39763314 6,35 6,830946926 14 7,169053074

1FA004 6,87540107 6,35828877 -0,52 36,07004085 33,35714286 -2,712897994

1FA005 9,416 10,48 1,06 5,570534351 6,2 0,629465649

1FA009 4,720740741 11,44518519 6,72 3,841082292 9,3125 5,471417708

1FA010 4,689844852 19,23808181 14,55 4,469285962 18,33333333 13,86404737

1FA013 9,101960784 10,85098039 1,75 4,403776653 5,25 0,846223347

1FA015 21,89032258 21,89032258 0,00 5 5 0

1FA017 5,365 6,195769231 0,83 16,14928611 18,65 2,500713887

1FA018 6,066141732 17,82677165 11,76 3,723092912 10,94117647 7,218083559

1FA019 7,104032258 25,92822581 18,82 2,794681347 10,2 7,405318653

1FA020 8,160416667 13,06041667 4,90 4,040506195 6,466666667 2,426160472

1FA024 11,36666667 13,89 2,52 3,92800576 4,8 0,87199424

1FA025 8,635294118 9,658823529 1,02 11,71181486 13,1 1,38818514

1FA026 13,36923077 12,10769231 -1,26 7,508513342 6,8 -0,708513342

1FA027 10,40670241 9,544369973 -0,86 13,81109816 12,66666667 -1,144431492

1FB05 13,89157088 12,99272031 -0,90 13,34589574 12,48235294 -0,863542803

1FB09 7,132142857 23,50357143 16,37 1,759185945 5,797297297 4,038111353

1FB12 9,905172414 23,21896552 13,31 3,374005144 7,909090909 4,535085765

1GA01 10,91932367 14,24057971 3,32 8,30232482 10,82758621 2,525261387

1GA02 5,38943299 9,693041237 4,30 9,351086176 16,81818182 7,467095642

1GA03 19,10392157 25,41176471 6,31 3,332190524 4,432432432 1,100241909

1GA3C 9,517142857 20,45285714 10,94 4,883195687 10,49425287 5,611057187

1GB3D 10,06470588 32,02205882 21,96 2,403043788 7,64556962 5,242525832

1GC02 22,65510204 25,61632653 2,96 13,26601338 15 1,733986616

1GC03 6,523031496 8,457086614 1,93 18,42476471 23,88764045 5,462875737

1GD01 7,269732441 7,425752508 0,16 23,51439123 24,01904762 0,504656385

1GE01 21,7017341 13,04277457 -8,66 19,13472789 11,5 -7,634727885

1GE02 6,794262295 11,78825137 4,99 11,66971615 20,24731183 8,577595679

1GE03 17,11851852 24,62962963 7,51 4,205868517 6,051282051 1,845413534

1GEAC 10,14468085 16,34893617 6,20 13,03071317 21 7,96928683

DATI STORICI DISTANZEPROPOSTAKIT DATI STORICIPROPOSTA TEMPI
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1GF01 19,37435897 15,98290598 -3,39 10,84312864 8,945054945 -1,898073691

1GF02 10,61264368 11,1559387 0,54 11,94632436 12,55789474 0,611570379

1GF03 5,638443936 10,47551487 4,84 11,63535769 21,61702128 9,981663588

1GF04 7,864864865 15,12054054 7,26 6,360802305 12,22891566 5,868113357

1GF05 22,07272727 22,07272727 0,00 8 8 0

1GG1A 16,9401222 17,37260692 0,43 16,67766416 17,10344828 0,425784118

1GG2A 7,483798283 18,45815451 10,97 5,030542692 12,40740741 7,376864716

1GG2I 17,32903226 21,20752688 3,88

1GG3A 6,86957606 11,83541147 4,97 7,492767115 12,90909091 5,416323794

1GG4C 12,28275862 25,15172414 12,87 2,246394297 4,6 2,353605703

1GH01 9,085470085 22,26752137 13,18 3,793562756 9,297619048 5,504056292

1GH02 4,773786408 9,883009709 5,11 5,115029432 10,58947368 5,474444252

1GH03 8,731428571 19,71857143 10,99 2,513974288 5,677419355 3,163445067

1GH04 10,82363636 17,80545455 6,98 3,438882 5,657142857 2,218260857

1GH0A 13,7058296 12,90179372 -0,80 14,20404988 13,37078652 -0,833263363

1GHAC 26,62 26,62 0,00 11 11 0

1GIAB 16,86571429 16,90571429 0,04 3,990535744 4 0,009464256

1HA001 12,02166667 23,40666667 11,39 4,938462634 9,615384615 4,676921981

1HA002 22,91710526 24,91052632 1,99 7,973131911 8,666666667 0,693534756

1HA003 6,264748201 12,57841727 6,31 7,636848929 15,33333333 7,696484405

1HA004 10,41538462 18,2 7,78 3,319188504 5,8 2,480811496

1HA005 6,382113821 12,26219512 5,88 11,50240345 22,1 10,59759655

1HA007 9,108928571 10,61428571 1,51 10,19715383 11,88235294 1,685199113

1HA008 6,725316456 8,737341772 2,01 11,18661355 14,53333333 3,346719788

1HA009 5,089285714 15,20357143 10,11 3,969092923 11,85714286 7,888049935

1HA011 15,99072165 17,27319588 1,28 8,495149824 9,176470588 0,681320765

1HA013 8,716666667 16,45128205 7,73 3,88554655 7,333333333 3,447786783

1HA015 21,34705882 21,12941176 -0,22 3,367668894 3,333333333 -0,034335561

1HA018 8,867647059 10,32058824 1,45

1IA01 7,576666667 8,538115942 0,96 22,70036511 25,58095238 2,880587274

1IB01 15,16586271 10,0961039 -5,07 34,65566318 23,07070707 -11,58495611

1IBAH 7,055068493 9,709041096 2,65 11,37458057 15,65346535 4,278884779

1IC01 7,420261438 13,48823529 6,07 4,486166202 8,154761905 3,668595703

1ICAH 16,98712121 15 -1,99 9,107481127 8,042105263 -1,065375864

1ID01 5,250928382 11,65172414 6,40 7,375264582 16,3655914 8,990326815

1ID02 8,467829457 16,01860465 7,55 8,555675224 16,18478261 7,629107385

1ID03 15,84583333 26,475 10,63 3,591123702 6 2,408876298

1ID08 6,638565022 17,30313901 10,66 5,17738062 13,49462366 8,317243036

1IDAH 10,92105263 22,02105263 11,10 3,442724777 6,941860465 3,499135689

1LB01 7,457103064 9,915320334 2,46 13,16591109 17,5060241 4,340113009

1MAAI 6,13540856 10,1536965 4,02 8,529813695 14,11627907 5,586465375

1MB0C 12,64246575 8,230410959 -4,41 31,04927199 20,21348315 -10,83578884

1MB0D 7,504724409 7,480314961 -0,02 12,52349183 12,48275862 -0,040733212

1MBAI 6,295238095 13,43197279 7,14 6,16081654 13,14516129 6,98434475

1MC0E 23,34478764 8,664478764 -14,68 73,86218227 27,41414141 -46,44804086

1MCAI 16,02816092 14,75057471 -1,28 10,26925466 9,450704225 -0,818550436

1MDAI 18,85708155 11,02575107 -7,83 21,28164656 12,44339623 -8,838250329

1NA01 3,706272401 9,026523297 5,32 10,34442055 25,19354839 14,84912784

1NA02 9,091061453 6,548603352 -2,54 22,86264876 16,46875 -6,393898759

1NA03 4,771023965 6,105010893 1,33 13,28538291 17 3,714617087

1NA04 5,4 20,55757576 15,16 1,92629717 7,333333333 5,407036164

1NA3F 10,19647887 13,55880282 3,36 13,59234546 18,07446809 4,48212262

1NA3G 12,20192308 17,56586538 5,36 9,190599203 13,23076923 4,040170028

1NA3H 26,50283688 23,4822695 -3,02 11,18132933 9,906976744 -1,274352581

1NF5F 11,10793651 19,37777778 8,27 8,598460026 15 6,401539974

1NFAF 7,244578313 13,59879518 6,35 3,828271257 7,186046512 3,357775255

1PA0A 9,586746988 16,6751004 7,09 8,837078592 15,37113402 6,534055429

1PA0B 16,89493243 15,50236486 -1,39 18,28607922 16,77884615 -1,507233069

1PAIA 31,48695652 16,35326087 -15,13 48,13559322 25 -23,13559322

1PBIA 20,2791411 8,842331288 -11,44

1QA01 22,21043956 17,26648352 -4,94 11,53458627 8,967032967 -2,567553306

1SA001 1,746825397 10,01666667 8,27 2,325225154 13,33333333 11,00810818

1SA002 1,864166667 9,436666667 7,57 3,307050251 16,74074074 13,43369049

1SA005 1,955102041 4,52244898 2,57 3,087931924 7,142857143 4,054925219

1SA006 4,391176471 6,679411765 2,29 4,144602071 6,304347826 2,159745755

1SA008 15,16031746 15,92539683 0,77 10,47154391 11 0,528456095

1SA009 5,538333333 13,635 8,10 4,026530189 9,913043478 5,886513289

1SA010 2,022222222 16,26666667 14,24 0,882650273 7,1 6,217349727

1SA015 3,027272727 6,636363636 3,61 2,518820727 5,52173913 3,002918404

1SA018 9,480555556 9,738888889 0,26 6,489826963 6,666666667 0,176839703

1SA019 2,389759036 11,31024096 8,92 2,273497736 10,76 8,486502264

1SA020 4,457142857 14,6122449 10,16 3,355307263 11 7,644692737

1SA022 7,980357143 9,098214286 1,12 23,24406281 26,5 3,255937193

1SA023 12,26666667 12,76 0,49 15,38140021 16 0,618599791

1SA024 10,16136364 10,16136364 0,00 15 15 1,77636E-15

1SA025 10,53888889 10,53888889 0,00

1TAIA 26,59878049 23,7195122 -2,88

1TBIA 21,385 26,15 4,77 7,768929254 9,5 1,731070746

1UA002 8,7 8,7 0,00 5 5 0

1UA005 4,708695652 10,34347826 5,63 2,579655317 5,666666667 3,087011349
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La tabella qui allegata permette di fare una comparazione, considerando tutti i kit 

esistenti presi ciascuno una sola volta, tra la situazione “storica” (antecedente 

all’ipotetico intervento migliorativo) e la proposta avanzata nell’elaborato. Per ciascun 

kit in elenco (prima colonna a sinistra) vengono calcolate le differenze in termini di 

distanze (in metri) e di tempi (in minuti) tra le due configurazioni. Da qui la 

formattazione condizionale delle celle: verdi se la nuova proposta permette di realizzare 

un saving nella riga, rosse se invece si ha un peggioramento, gialle se dato storico e 

nuovo dato coincidono. I totali evidenziati in rosso acceso nell’ultima riga della tabella 

corrispondono ai vantaggi spaziali e temporali di cui si discute nel testo del presente 

lavoro. 

 

 

 

1UA007 11,85555556 11,85555556 0,00

1UA008 8,866666667 8,866666667 0,00

1UB001 3,780246914 25,11481481 21,33 1,110074719 7,375 6,264925281

1UB002 4,029545455 12,91590909 8,89 3,041835298 9,75 6,708164702

1UC001 6,819512195 22,14146341 15,32 1,803984515 5,857142857 4,053158342

1UC002 9,36 22,34 12,98 1,508325873 3,6 2,091674127

1YA001 15,39852941 11,61176471 -3,79 32,09197062 24,2 -7,891970618

1YA002 9,556097561 13,13170732 3,58 15,28194651 21 5,718053492

1YA003 4,974545455 4,705454545 -0,27 16,73879444 15,83333333 -0,905461103

1YA004 6,018796992 7,213533835 1,19 8,053538897 9,652173913 1,598635016

1YA006 7,465789474 5,344736842 -2,12 20,11462334 14,4 -5,714623338

1YA007 5,294117647 12,48235294 7,19 3,647502356 8,6 4,952497644

1YA008 11,7875 7,725 -4,06 8,719371244 5,714285714 -3,005085529

2FA006 7,746428571 7,746428571 0,00

2FA007 8,135714286 8,135714286 0,00

2FA011 7,744444444 7,744444444 0,00

2IB11 10,27393617 18,21170213 7,94 4,231044454 7,5 3,268955546

2IB12 12,7826087 18,69130435 5,91 7,009769714 10,25 3,240230286

2IB13 7,5 7,5 0,00

2LB08 5,603253796 8,630151844 3,03 13,63456076 21 7,365439236

4SA06 17,61 17,61 0,00 5 5 0

4SA07 7,415662651 7,415662651 0,00 25,125 25,125 0

4SA09 9,608527132 9,608527132 0,00 12,83333333 12,83333333 0

4SB02 9,494320988 9,494320988 0,00 28,58333333 28,58333333 0

4SB03 11,25541401 11,25541401 0,00 23,25 23,25 0

4SC01 8,849141631 8,849141631 0,00 34,39285714 34,39285714 0

4SD01 12,59086758 12,60136986 0,01 17,76296135 17,77777778 0,014816425

4SD05 10,16078431 10,16352941 0,00 20,99432805 21 0,005671953

4SD06 10,80718954 10,80718954 0,00 14,42307692 14,42307692 -1,77636E-15

4SE02 7,398228346 7,398228346 0,00 34,22727273 34,22727273 0

4SE04 11,3384106 11,3384106 0,00 27,08333333 27,08333333 0

7CD01 14,03577982 14,03577982 0,00 19,25925926 19,25925926 0

7CD02 8,972477064 8,972477064 0,00 29,53846154 29,53846154 0

9A001 5,110416667 10,55694444 5,45 7,319892119 15,12121212 7,801320002

9A002 6,029765886 9,779264214 3,75 13,75463012 22,30769231 8,553062191

9A003 4,99375 17,609375 12,62 1,811791383 6,388888889 4,577097506

9A004 4,110687023 11,76793893 7,66 4,589242256 13,13793103 8,548688778

9B002 7,044444444 9,738888889 2,69 8,197756227 11,33333333 3,135577106

9B003 5,933823529 12,18676471 6,25 4,570645045 9,387096774 4,81645173

9B005 9,05 9,05 0,00

Totale 9,636203961 704,84 430,7972893
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