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INTRODUZIONE 

 

Il presente elaborato è stato realizzato a seguito di uno stage presso l’azienda 

Tomson Hospitality Boutique, localizzata a Miami, in Florida (USA). L’impresa in 

questione commercializza beni non food destinati al settore ho.re.ca. In particolare, 

gli articoli più venduti sono bicchieri, piatti e posate.  

Tomson HB, nata nel 2008, sta attualmente vivendo un periodo di forte 

sviluppo che ha portato il fatturato totale dai $450.000 iniziali agli oltre $1.700.000 

del 2012. L’azienda rifornisce circa trecento clienti e, a causa del crescente volume 

delle vendite, ha recentemente trasferito il magazzino in un nuovo capannone, di 

dimensioni maggiori. La superficie dell’attuale deposito è di circa 640 mq e 

comprende anche uno spazio ad uso uffici e showroom.  

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

magazzino Tomson HB. Inoltre, dato che durante il tirocinio è stata espressa la 

necessità di una nuova codifica degli articoli distribuiti, nel corso dell’elaborato 

viene proposta una possibile classificazione e codificazione delle referenze trattate. 

La tesi è suddivisa in quattro capitoli. 

Il primo capitolo è fondamentale per effettuare una corretta analisi logistica 

dell’impresa. Infatti, è dedicato alle definizioni teoriche di logistica, scorte e 

magazzino. La conoscenza di tali nozioni è basilare in quanto sono comunemente 

usate nel linguaggio aziendale. Il capitolo termina con una breve descrizione 

dell’impresa oggetto di analisi: Tomson Hospitality Boutique.  

Il secondo capitolo tratta la codifica delle referenze, i modelli matematici per 

la gestione delle scorte e il metodo ABC. In particolare, una volta spiegati i vari 

processi di classificazione e codificazione degli articoli, viene proposta una possibile 

codifica dei prodotti distribuiti da Tomson. Nella seconda parte del capitolo sono poi 

introdotti i sistemi per la gestione delle scorte: il modello base è caratterizzato 

dall’andamento della domanda noto e costante ed è chiamato modello di Wilson. 

Quando, invece, la domanda o il tempo di riordino sono considerati aleatori, i 

modelli possono essere di due tipi: sistemi di gestione a punto d’ordine (dove 

vengono ordinate quantità costanti ogni qualvolta la scorta raggiunge un certo 
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livello) oppure a riordino periodico (nei quali gli intervalli fra due ordini sono 

constanti e varia l’entità dei lotti acquistati). L’ultima parte del secondo capitolo 

riguarda l’analisi ABC, solitamente utilizzata per conoscere la concentrazione di 

determinati fenomeni. In questa occasione, viene studiata la distribuzione del 

fatturato fra i prodotti commercializzati da Tomson HB. Tale analisi, per semplicità 

di calcolo, è stata eseguita per famiglie di prodotti ed è basata sulle vendite dei 

cinque principali clienti dell’azienda. 

Il terzo capitolo tratta la gestione vera e propria del magazzino. Dopo aver 

introdotto l’indice di rotazione e spiegato l’utilità che riveste all’interno di ciascuna 

impresa, vengono descritte le principali attività di magazzino: ricevimento della 

merce, stoccaggio, preparazione dell’ordine e spedizione. A seguito di ciò, è 

illustrato come tali operazioni vengano svolte in Tomson Hospitality Boutique.  

Il quarto capitolo, infine, espone la suddivisione dei ruoli e delle 

responsabilità all’interno dell’azienda osservata, ponendo particolare attenzione alle 

procedure riguardanti la gestione degli ordini di vendita e di acquisto. 
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CAPITOLO 1: DEFINIZIONI E CONCETTI GENERALI 

 

Lo scopo di questo primo capitolo è quello di spiegare e definire i concetti 

chiave che verranno utilizzati nel corso dell’elaborato. Nel primo paragrafo viene 

introdotta la nozione di logistica, le sue definizioni più significative e alcuni 

fondamentali concetti teorici come supply chain e catena del valore. Il secondo 

paragrafo è dedicato ad una generale analisi del termine “scorta” e dei costi 

dell’inventory management, mentre il terzo è incentrato sul magazzino e sulle 

relative problematiche gestionali. Infine, verrà descritto nell’ultimo paragrafo il caso 

aziendale. La società presa in considerazione per il case study è la Tomson 

Hospitality Boutique Inc., situata a Miami in Florida (USA). L’azienda è operante 

nel settore ho.re.ca. come supplier di attrezzature ed equipaggiamenti per le cucine e 

le sale dei ristoranti (tratta essenzialmente bicchieri, porcellane, posate, pentolame, 

forni, ecc.). 

 

1.1 Logistica 

Il termine logistica è stato inizialmente utilizzato in campo militare, indicando 

con esso la tecnica che gestisce gli spostamenti delle truppe e il loro rifornimento di 

armi e viveri durante la guerra. Infatti, l’Enciclopedia Militare (1933) definisce la 

logistica come “le operazioni che si estrinsecano manovrando e predisponendo 

uomini e cose nel luogo e nel tempo consigliati dagli obiettivi e dai concetti della 

strategia e della tattica in maniera da assicurare l’inizio e il proseguimento del 

conflitto sino alla conclusione”. A questo riguardo, l’organizzazione delle forze 

armate sovietiche durante la Seconda Guerra Mondiale, che ha permesso di 

contrattaccare l’esercito tedesco e poi sconfiggerlo, rappresenta un esempio lampante 

di quanto importante sia la pianificazione e la progettazione tattica in campo bellico. 

Questo collegamento strategia-organizzazione-obiettivi porta, dalla seconda 

metà del secolo scorso, all’utilizzo del termine “logistica” anche all’interno delle 

aziende, facendolo divenire parte fondamentale del linguaggio aziendale. In 

particolare, relativamente all’ambito economico, le definizioni più autorevoli sono 

quelle fornite dal CLM – Council of Logistic Management – e dall’AILOG – 

Associazione Italiana di Logistica. Nel 1998 il CLM definisce logistica “that part of 
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the supply chain process that plans, implements, and controls the efficient, effective 

flow and storage of goods, services, and related information from the point-of-origin 

to the point-of-consumption in order to meet customers’ requirements” (Ayers, 

2001). La definizione offerta dall’AILOG è meno recente ma ugualmente 

interessante. Per logistica intende infatti “l’insieme delle attività organizzative, 

gestionali e strategiche che governano nell’azienda il flusso dei materiali 

dall’acquisto delle materie prime presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti 

finiti ai clienti ed al servizio post-vendita” (Vignati, 2002). Ciò che emerge dalla 

lettura di queste definizioni è che spesso si interpreta il concetto di logistica da un 

punto di vista più industriale che commerciale. Per colmare questa lacuna, è 

opportuno riportare anche la definizione dell’autore G. Vignati (2002, p.1). Secondo 

quest’ultimo, la logistica è “nella realtà, l’insieme delle attività svolte per ottenere il 

prodotto che serve, nella quantità che serve, nel luogo dove serve, al momento in cui 

serve, con i costi proporzionati al grado di servizio richiesto; è quindi una attività di 

servizio, sia all’interno che da e verso l’esterno della azienda in cui si opera, sia che 

questa svolga attività produttiva o attività commerciale distributiva”. Quest’ultima 

spiegazione del concetto di logistica è dunque più completa delle precedenti poiché, 

oltre a richiamare l’importanza dei costi, pone l’attenzione sull’ottica commerciale 

del concetto. Infatti, si può affermare che l’attività principale delle imprese 

commerciali sia proprio la logistica, in quanto l’approvvigionamento, lo stoccaggio e 

la distribuzione fisica dei prodotti sono il fulcro del loro processo operativo. 

Oltre a permeare tutte le funzioni interne all’impresa, la logistica può essere 

vista anche come un’attività condivisa di collaborazione tra le aziende della supply 

chain. La supply chain viene descritta come una rete di imprese connesse e 

interdipendenti, una catena che parte dai fornitori e, attraversando le fasi di 

approvvigionamento, trasformazione e distribuzione, arriva ai clienti finali.  

Il sistema logistico appena delineato è costituito da un insieme di attività, 

svolte all’interno di ciascuna impresa della supply chain, che possono essere 

ricondotte a due flussi principali: 

- Il flusso fisico del valore aggiunto; 

- Il flusso informativo sui fabbisogni. 
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Le informazioni, sotto forma di previsioni di vendita e sales order, 

provengono dalla clientela finale e sono trasformate in obiettivi di produzione e/o 

approvvigionamento. Il flusso fisico del valore aggiunto rappresenta invece l’aspetto 

operativo dell’attività logistica: movimentazione e stoccaggio di materie prime e 

prodotti finiti generano valore in quanto rendono disponibili le scorte nei tempi, nei 

luoghi e nelle quantità richieste. Ciò permette il collegamento dell’azienda con 

fornitori e clienti. La figura 1.1 seguente illustra appunto lo schema appena descritto. 

 

FIG 1.1 – Il sistema logistico 

 

Fonte: Bowersox, D.J., Closs, D.J., Helferich, O.K. (1989) 

 

Entrambi i flussi (quello fisico delle scorte a valore aggiunto e quello delle 

informazioni sui fabbisogni) devono sussistere contemporaneamente. In particolare, 

il sistema logistico, traducendosi in value-added material flow ed in requirements 

information flow, risulta essere costituito da cinque aree funzionali integrate e 

coordinate tra loro (Luceri, 1996): 

a) struttura degli impianti; 

b) previsione e gestione degli ordini; 

c) trasporti; 

d) scorte; 
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e) immagazzinaggio ed imballaggio. 

La struttura degli impianti comprende tutte le sedi fra le quali sussiste il 

flusso dei materiali e/o dei prodotti: solitamente, queste sono gli stabilimenti di 

produzione, i magazzini e i punti vendita dell’impresa. Organizzare una rete di 

impianti ottimale
1
 è necessario affinché il sistema logistico risulti efficace ed 

efficiente. 

La previsione degli ordini dei clienti rappresenta l’informazione più 

importante in ottica di pianificazione logistica. Saper prevedere la domanda finale è 

infatti fondamentale per gestire la produzione e l’attività di approvvigionamento 

dell’azienda. In quest’area, i fattori indicativi di una buona efficacia ed efficienza del 

sistema logistico sono, oltre alla capacità previsionale, la velocità di diffusione delle 

informazioni tra le varie funzioni aziendali e la loro affidabilità. 

Il trasporto è strettamente correlato alla struttura degli impianti, cioè alla loro 

distribuzione geografica. Inoltre, si può dire che un servizio di trasporto è ottimale 

quando esiste un buon trade-off tra costo, velocità ed affidabilità sia del mezzo sia 

del processo utilizzati. Dato che il costo di trasporto è costituito della spesa sostenuta 

per trasferire la merce fra due luoghi sommata all’immobilizzo delle scorte in 

transito, è necessario progettare un sistema logistico che riduca al minimo il costo 

totale. Non è detto che un mezzo più economico sia anche quello più conveniente 

perché, essendo questo solitamente il più lento, prolunga il tempo di immobilizzo 

delle scorte. La terza caratteristica prima nominata, l’affidabilità, incide anch’essa sul 

servizio di trasporto: nel caso in cui quest’ultimo mancasse di affidabilità, l’azienda 

sarebbe costretta ad aumentare il livello delle scorte di sicurezza, con ovvie 

conseguenze sui costi di immobilizzo. 

L’attività di gestione delle scorte ha l’obiettivo di rendere disponibili i 

prodotti nel momento e nella quantità richiesti dalla domanda. Dato che le scorte 

sono configurabili come un costo per l’azienda – capitale immobilizzato, oneri 

assicurativi, spazio occupato, ecc. – lo scopo di ciascuna impresa è quello di ridurre 

                                                           
1
 I fattori che incidono maggiormente sulla valutazione (ottimale o meno) di una struttura di impianti 

sono gli stessi che ne determinano il livello ed il costo di servizio alla clientela: vi è quindi la necessità 

di un giusto bilanciamento tra numero, dimensione e distribuzione geografica delle sedi. 
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al minimo possibile il loro livello, sempre tenendo in considerazione il servizio 

offerto al cliente. 

Il magazzino è il luogo in cui le merci vengono ricevute, stoccate, 

movimentate e organizzate per spedizioni successive. Una buona efficienza nello 

svolgimento di tali attività rende più scorrevole il flusso fisico di materiali e prodotti, 

che è uno degli obiettivi fondamentali in quest’area
2
.  

Le cinque aree del processo logistico appena descritte – strutture degli 

impianti, previsione e gestione degli ordini, trasporti, scorte, immagazzinaggio e 

imballaggio – devono essere gestite come parti di un sistema integrato. 

L’ottimizzazione dell’intero processo deve tenere conto dei vari trade-off presenti 

all’interno di ciascuna attività e per fare ciò è necessaria una visione sistemica che 

coinvolga tutti i vari centri di responsabilità funzionale. A questo riguardo, Beatrice 

Luceri (1996, p.7) afferma che “la logistica rappresenta a sua volta un sub sistema 

del più vasto sistema aziendale e, in quanto tale, deve concorrere al raggiungimento 

degli obiettivi strategici dell’azienda coordinandosi con le altre funzioni aziendali 

alle quali è legata da rapporti di reciproca influenza”. Dunque, all’interno della 

strategia aziendale, la logistica ha un ruolo fondamentale: partecipa, assieme alle 

altre funzioni aziendali, alla creazione e alla realizzazione della catena del valore di 

un’impresa.  

Brevemente, la catena del valore è un concetto ideato da Michael Porter ed è 

utile ad analizzare le attività di un’azienda che concorrono alla creazione del valore 

per il cliente. Michael Porter individua nove attività strategicamente rilevanti, di cui 

cinque identificabili come primarie e quattro come secondarie, o di supporto. La 

figura 1.2 seguente illustra queste attività. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 La gestione delle scorte e il magazzino sono argomenti che verranno trattati approfonditamente nei 

prossimi paragrafi dell’elaborato. 
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FIG 1.2 – La catena del valore di Porter 

 

Fonte: Porter, M.E. (1985) 

 

Le attività primarie comprendono il ricevimento e lo stoccaggio delle merci (logistica 

in entrata), la loro trasformazione in prodotti finiti (operations), la distribuzione dei 

beni al cliente (logistica esterna), la commercializzazione (marketing e vendite) e i 

servizi post-vendita che aumentano ulteriormente il valore percepito dal cliente 

(servizi). Le attività secondarie sono coinvolte trasversalmente in tutte le primarie, 

com’è osservabile nella figura 1.2. In dettaglio, esse sono: gli approvvigionamenti 

(processi di acquisto dei fattori produttivi per tutte le attività della value chain, dalle 

materie prime ai materiali da ufficio), lo sviluppo della tecnologia (riguardante sia il 

prodotto sia il processo produttivo; sono gli studi di R&S), la gestione delle risorse 

umane (assunzione, formazione e sviluppo del personale) e l’infrastruttura 

dell’impresa (amministrazione e gestione generale, servizi legali, finanziari e PR)
3
 

(Chaffey, Mayer, Johnston e Ellis-Chadwick, 2001, pp.229-230). 

Oltre al concetto di logistica appena approfondito, per poter compiere 

un’analisi completa di un qualsiasi sistema logistico è necessario introdurre altri due 

termini: scorta e magazzino. Questi due elementi base del linguaggio aziendale sono 

                                                           
3
 Per ulteriori informazioni sulla catena del valore vedere: Porter M.E., Competitive advantage. 

Creating and sustaining superior performance. The Free Press, New York, 1985. 
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estremamente connessi tra loro in quanto, in linea generale, si può dire che il 

magazzino è il luogo dedicato allo stoccaggio delle scorte.  

 

1.2 Le scorte 

Come per “logistica”, anche per “scorta” sono presenti in letteratura varie 

definizioni. Una scorta può essere generalmente definita (Urgeletti Tinarelli, 1981) 

come “qualsiasi prodotto che una impresa conservi a magazzino per utilizzarlo in un 

tempo futuro”. Per spiegare meglio il concetto, Magee e Boodman (1979) 

classificano le scorte in stock normale, stock di transizione, stock di lavoro e stock di 

sicurezza. Lo stock normale è formato da articoli a domanda regolare, facilmente 

prevedibile e di uso costante, che quindi godono di un approvvigionamento ciclico; 

lo stock di transizione è chiamato così perché rimane in magazzino per un periodo 

limitato di tempo, spesso viene acquistato per usi straordinari; lo stock di lavoro 

rappresenta la scorta, di materie prime e/o prodotti finiti, utilizzata per soddisfare la 

domanda attesa in un determinato intervallo di tempo; lo stock di sicurezza è 

l’ammontare di giacenze necessario per far fronte a impreviste oscillazioni della 

domanda. Una classificazione più approfondita è quella proposta da Balestri (2009, 

p.35). In sostanza, l’autore individua dei criteri per distinguere le diverse tipologie di 

scorte: 

a) in base alla natura: merci, materie prime, materie sussidiarie, materiali di 

consumo, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti, 

sottoprodotti, componenti e ricambi; 

b) in base alle caratteristiche fisiche e merceologiche dei beni in rimanenza: 

scorte solide, scorte liquide e scorte gassose; 

c) in base all’utilizzo della scorta e del suo ruolo nel processo produttivo: 

- scorta esistente, cioè la quantità realmente presente in magazzino in 

un determinato istante, rilevabile grazie all’aiuto di terminali e 

tabelle di gestione delle giacenze; 

- scorta virtuale, consistente nelle scorte ordinate ai fornitori ma non 

ancora consegnate; 
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- scorta normale, riferita allo stock mediamente disponibile in 

magazzino durante il normale esercizio dell’attività aziendale; 

- scorta massima, pari al livello massimo stoccabile in magazzino 

tenendo presente il trade-off tra efficienza produttiva e costi 

gestionali; 

- scorta minima o di sicurezza, caratterizzata dal livello al di sotto 

del quale si rischia la rottura di stock: la quantità dipende 

soprattutto dai tempi di consegna dei fornitori e dall’andamento del 

mercato, oltre che dal livello di servizio che si desidera offrire al 

cliente; 

- scorta speculativa, che rappresenta l’ammontare di materie prime 

e/o prodotti che si acquisiscono, in una quantità superiore alla 

necessaria, quando si ipotizza un futuro aumento del prezzo 

d’acquisto della merce. 

Le scorte, di qualsiasi tipo esse siano, hanno comunque una caratteristica in 

comune: servono infatti a rapportare acquisti e vendite, attività che hanno ritmi 

diversi a causa dell’imprevedibilità del mercato. Poiché non si possono generalmente 

controllare i fattori che lo rendono irregolare (come ad esempio i fenomeni 

macroeconomici, l’inflazione che riduce il potere d’acquisto, la disoccupazione, gli 

scioperi nel settore industriale e dei trasporti, ecc.), un’impresa deve necessariamente 

intervenire sulla propria organizzazione interna: deve migliorare la gestione delle 

scorte
4
.  

I problemi gestionali collegati alle scorte sono generalmente complessi e 

diversificati. Per garantire un livello ottimale di scorte, che permetta continuità nello 

svolgimento dell’attività aziendale, è necessario affrontare tre problematiche: 

a) gli ingenti investimenti di capitale dedicati all’acquisto delle merci, con 

conseguenti interessi passivi se i capitali utilizzati sono di terze parti. Un 

caso particolare in cui vi è la necessità di ingenti investimenti di capitale 

                                                           
4
 Il capitolo 2 è dedicato ad approfondimenti riguardanti la gestione delle scorte. In particolare sono 

trattati i problemi di classificazione e codificazione degli articoli, introdotti i modelli matematici per 

organizzare gli approvvigionamenti e viene descritto il metodo ABC nel controllo delle giacenze. 
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riguarda gli acquisti speculativi. Nei periodi di inflazione caratterizzati da 

un veloce aumento dei prezzi o in presenza di offerte vantaggiose da parte 

dei fornitori, ogni impresa è spinta a stoccare una quantità superiore a 

quella necessaria. Questa scelta imprenditoriale, sebbene comporti un 

beneficio economico derivabile dal risparmio all’acquisto, richiede 

importanti investimenti che tolgono liquidità all’azienda. Ciò riduce, 

nell’immediato futuro, il potere contrattuale nei confronti dei fornitori: 

Gianfranco Balestri (2002) afferma che “la scarsa liquidità dovuta 

all’immobilizzo dei capitali riduce al minimo la possibilità di ottenere 

sconti e agevolazioni nei pagamenti e crea difficoltà nel regolamento delle 

posizioni debitorie”; 

b) lo spazio occupato dal magazzino, che genera spese di riscaldamento o 

refrigerazione, movimentazione, ammortamenti delle attrezzature e 

retribuzioni del personale operante in magazzino; 

c) i rischi ricorrenti di obsolescenza e di invecchiamento, estremamente 

importanti se l’impresa tratta prodotti deperibili o prodotti soggetti a 

mode e stagionalità. 

Affrontare e risolvere queste tematiche è di fondamentale importanza per una 

corretta gestione delle scorte. Nel prendere le relative decisioni, l’impresa deve 

tenere in considerazione i costi generati da tali scelte gestionali. 

 

1.2.1 Costi dell’inventory management 

Facendo riferimento al livello di servizio che l’azienda ha scelto di fornire 

alla clientela, uno dei principali obiettivi dell’inventory management
5
 è minimizzare i 

costi derivanti dalla gestione delle scorte. Si può dire che un livello ottimale di 

servizio è quello che garantisce al cliente la quantità di merce richiesta, nel momento 

giusto e nei luoghi desiderati. Il controllo delle giacenze, dunque, è importante 

perché aiuta a soddisfare le richieste del cliente, ma non solo: la loro gestione ha 

conseguenze rilevanti sul risultato operativo, sugli oneri finanziari e 

                                                           
5
 La terminologia anglosassone per indicare l’attività di gestione delle scorte è inventory management, 

mentre con inventory control si identifica il loro controllo. 
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(conseguentemente) sul fabbisogno finanziario. Alcuni autori (Montrone, 2005; 

Amodeo, 1987; Orio, 1979; Scicutella, 1987), con l’intento di elencare i vari costi 

relativi all’inventory management, li hanno distinti in: 

a) costi di ordinazione, comprendenti tutti gli oneri sostenuti dal reparto 

amministrativo attinenti alla gestione degli ordini. Solitamente questi 

costi sono considerabili fissi per ogni ordine perché non dipendono dal 

volume del singolo acquisto
6
; 

b) costi di mantenimento (o di conservazione), che comprendono tutte le 

spese per conservare i prodotti inalterati dal punto di vista qualitativo e 

quantitativo fino al momento del loro trasferimento alla produzione o al 

consumatore finale. 

Fra i due tipi di costo, quello che incide maggiormente sul bilancio aziendale 

è il secondo, perché comprende tutte le attività svolte in magazzino. Le società, 

appurata la necessità di detenere un certo livello di scorte per garantire continuità 

nella produzione e/o un determinato livello di servizio al cliente, si sono sempre più 

adoperate per un loro contenimento. In particolare, i costi di mantenimento includono 

(Montrone, 2000): 

a) costi del capitale investito in scorte, comprensivi dei tassi di interesse 

pagati sui capitali presi a prestito e del costo opportunità. Mentre l’entità 

degli oneri passivi è facilmente intuibile, per costo opportunità si intende 

il valore del mancato reddito che l’impresa avrebbe realizzato se avesse 

scelto di impiegare i fondi (dedicati alle scorte) in un investimento 

alternativo
7
; 

b) premi assicurativi, che devono venire regolarmente aggiornati e 

proporzionati alle giacenze medie in magazzino; 

                                                           
6
 I costi di ordinazione riguardano tutte le voci relative alla trasmissione dell’ordine, alla ricezione 

delle fatture dal fornitore (spese postali/telefoniche, cancelleria e lavoro d’ufficio), al ricevimento e 

alla movimentazione delle merci nel magazzino (spese per controlli e ispezioni sulla qualità e quantità 

dei prodotti ricevuti), alle spese di trasporto e agli eventuali costi di ricerca di nuovi fornitori 

(Montrone, 2005). 
7
 Un tipico esempio di investimento alternativo sono i titoli a reddito fisso. 
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c) costi di magazzinaggio, relativi a eventuali canoni di affitto per gli spazi 

dedicati al magazzino o ad oneri di gestione di un proprio deposito; 

d) costi connessi ai rischi di stoccaggio, comprendenti possibili rotture degli 

articoli, deperimenti o cali fisici dei prodotti. Ovviamente, più l’impresa 

tratta articoli fragili, deperibili o soggetti a mode e più questo costo 

inciderà percentualmente sul totale dei costi di mantenimento; 

e) costi di ricollocazione, sostenuti quando si devono spostare alcune 

giacenze poco richieste in un differente magazzino, situato in una zona 

dove la domanda per tali articoli è più elevata (sono inseribili nei costi di 

trasporto); 

f) costi di insufficienza (o di esaurimento delle scorte) che, nonostante le 

previsioni della domanda, sono difficilmente eliminabili e determinabili. 

Questo tipo di costo è costituito dalle perdite di opportunità e occasioni di 

vendita. Secondo Montrone (2000, p.270) “in queste circostanze il cliente 

può: a) aspettare il riformarsi delle scorte (sarà presente un minimo costo 

per l’impresa relativo alla formulazione di un ordine speciale); b) ritirare 

l’ordine (costo inerente alla mancata vendita); c) rivolgersi ad un altro 

fornitore (costo in termini di perdita d’immagine, con pericolose 

conseguenze future)”; 

g) costi di eccedenza delle scorte, spesso causati da errori negli inventari, 

previsioni della domanda approssimative e sistemi di controllo inadatti; 

h) costi del personale dedicato alle operazioni di carico, scarico, vigilanza e 

rilevazione dei dati necessari al controllo prodotti in magazzino. 

Dall’analisi dei costi appena elencati, pertinenti all’inventory management, 

viene confermata l’idea iniziale che più si mantiene elevato il livello di stock, più 

l’attività produttiva e commerciale non rischia intoppi, con l’indesiderata 

conseguenza che i costi di gestione delle scorte aumentano proporzionalmente 

all’aumentare delle giacenze. Dati il costo e la difficoltà che ogni impresa dovrà 

affrontare nel gestire correttamente le giacenze di ogni articolo, assume particolare 

importanza – fra gli altri – il metodo ABC che individua gli articoli più importanti, 

cioè quelli da tenere particolarmente sotto controllo. Questo modello, assieme ai 
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sistemi di previsione della domanda e all’esperienza personale dell’imprenditore, 

permettono di ridurre al minimo le scorte da detenere in magazzino, consentendo un 

rilevante risparmio alle aziende
8
.  

 

1.3 Il magazzino 

Il terzo importante concetto da conoscere per condurre un’analisi corretta 

della logistica aziendale è il “magazzino”. Qualunque sia l’attività dell’impresa, 

industriale o commerciale, qualunque ne sia il giro d’affari, ogni azienda ha bisogno 

di un magazzino. Infatti, il ruolo fondamentale del magazzino è sempre stato quello 

di stoccare e conservare nel tempo le merci, per renderle poi disponibili nel momento 

e nella quantità richieste dalla produzione o dal cliente finale
9
.  

In origine, quando il costo della manodopera era basso non veniva data troppa 

importanza all’ottimizzazione della gestione operativa del magazzino; il momento in 

cui le imprese iniziarono a ricercare l’efficienza nell’organizzazione dei magazzini si 

può fissare tra le due guerre mondiali, per varie ragioni sia economiche sia sociali. 

Innanzitutto, l’emancipazione sociale degli operai aveva costretto le imprese 

a migliorare la sicurezza delle condizioni di lavoro e aumentato il costo della 

manodopera, obbligando le imprese a prestare maggiore attenzione nell’impiego di 

tale fattore produttivo. In secondo luogo, lo sviluppo urbano aveva reso poco 

accessibili e costose le zone edificabili, forzando una razionalizzazione degli spazi. 

In ultima, altri motivi resero necessaria una continua ricerca di maggiore efficienza e 

flessibilità del magazzino (Luceri, 1996, p.90): 

 l’ampliamento della gamma delle referenze trattate e il conseguente 

incremento delle giacenze immagazzinate; 

 l’affermazione di nuove tecniche di produzione e distribuzione che 

comportano l’aumento della frequenza di consegna di lotti disomogenei e 

di modesta entità; 

                                                           
8
 Per approfondimenti riguardanti il metodo ABC e i modelli di previsione della domanda (nota e 

costante o aleatoria) si rimanda al capitolo secondo. 
9
 Nel capitolo 3 sono analizzate le funzioni del magazzino: ricevimento, stoccaggio, preparazione 

degli ordini e spedizione dei prodotti. 
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 l’enfasi posta sul servizio al cliente, inteso come tempestività delle 

consegne ed accuratezza delle spedizioni. 

Data la mutata situazione ambientale e sociale, un magazzino efficiente 

diviene una delle condizioni fondamentali per competere nel mercato. Infatti, “il 

prezzo del prodotto dipende dai costi di produzione e distribuzione, entrambi 

influenzati dal costo di immagazzinamento” (Luceri, 1996). In quest’ottica il 

magazzino si trasforma da semplice gestore di merci stoccate a fonte di vantaggio 

competitivo, ottenibile sia sul versante del contenimento dei costi sia sul versante del 

migliore servizio offerto ai consumatori. 

Se si osservano da un punto di vista strettamente operativo due magazzini, 

uno a sostegno della produzione e uno a supporto della distribuzione, le funzioni che 

si svolgono al loro interno e le operazioni ad esse collegate sono. Il magazzino, 

sostanzialmente, raggruppa gli articoli provenienti da diversi stabilimenti allo scopo 

di organizzare le consegne ai singoli clienti. Ricevimento, stoccaggio, preparazione 

degli ordini e spedizione sono operazioni fisicamente standard. Le differenze 

riguardano soprattutto la rete logistica, le caratteristiche dei mercati serviti e di 

conseguenza la dimensione dei volumi movimentati. Una fondamentale differenza 

fra una azienda di produzione e una esclusivamente commerciale è che mentre la 

prima  necessità  di  due tipologie  distinte di magazzino – uno per le materie prime e 

i semilavorati per la produzione e un secondo per i prodotti finiti – l’impresa 

commerciale ha bisogno di un unico magazzino in cui transitano solamente i prodotti 

finiti ed eventuali materiali pubblicitari o promozionali. 

 

1.3.1 Le problematiche di magazzino 

Le principali problematiche che si affrontano nell’organizzazione di un nuovo 

magazzino o nella ristrutturazione di un magazzino esistente si possono classificare 

in tre categorie (Vignati, 2002, p.32): fisiche, operative e gestionali. 

Fra le problematiche fisiche sono comprese: 

 definizione delle superfici e dei volumi necessari; 

 definizione del layout di massima; 
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 scelta delle strutture di posizionamento; 

 scelta dei mezzi di movimentazione; 

 definizione del layout definitivo. 

Per rispondere a questo primo tipo di problematiche si devono prendere in esame le 

dimensioni strutturali dell’edificio (sia i metri quadrati sia i metri cubi, per sfruttare 

lo spazio in altezza con possibili scaffalature), le attività che in esso si svolgono, la 

tipologia merceologica dei prodotti (dimensione, volume, peso, frequenze di 

movimentazione), il numero di referenze da stoccare per ogni categoria, ecc
10

. 

Dal punto di vista operativo, i principali argomenti da affrontare sono: 

 mezzi e procedure per il ricevimento dei materiali; 

 posizionamento dei materiali; 

 sistemi di picking; 

 utilizzo di imballaggi secondari per la spedizione; 

 formazione delle unità di carico. 

Anche per risolvere i problemi operativi vi è la necessità di analizzare la merceologia 

movimentata, il mix dei prodotti, il numero di referenze, eventuali stagionalità, ecc. 

Soprattutto se i prodotti da stoccare hanno bisogno di particolari condizioni 

ambientali, come climatizzazione o suddivisione in lotti per possibili scadenze, allora 

vi è l’obbligo di un’attenta analisi della tipologia degli articoli. In questo modo le 

merci che hanno scadenza vicina (che devono uscire dal magazzino prima di altre) o 

sono caratterizzate da alta rotazione verranno, ad esempio, posizionate in luoghi in 

cui l’attività di picking è più semplice e veloce. 

Fra le problematiche gestionali ricordiamo: 

 definizione dei livelli di scorta; 

 gestione degli inventari; 

 gestione delle risorse umane; 

 gestione dei costi; 

                                                           
10

 Se il magazzino è attrezzato con scaffali da utilizzare con i pallet, l’azienda ha bisogno di mezzi di 

movimentazione adatti alla loro movimentazione – per esempio i carrelli elevatori – e di conseguenza 

di un layout che permetta il passaggio di tali macchine. 
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 controllo della produttività di magazzino. 

Nella gestione di un magazzino, le problematiche appena elencate sono molto 

delicate. Definire un corretto livello di scorta permette alla produzione, se l’impresa 

è industriale, e/o alla distribuzione dei prodotti di continuare senza intoppi. Per far 

ciò è necessario possedere una buona conoscenza del mercato in cui si opera. 

Un’efficiente gestione degli inventari, delle risorse umane, dei costi e il costante 

controllo della produttività del magazzino sono attività basilari per mantenere 

l’impresa competitiva
11

.  
 

1.3.2 Le tipologie di magazzino 

I magazzini possono venire classificati in base a considerazioni in merito alla 

loro esposizione o meno agli agenti atmosferici, alla fase di trasformazione del 

prodotto stoccato o al tipo di meccanizzazione degli scaffali utilizzati. Relativamente 

agli aspetti appena elencati, Maraschi (2011) suddivide i magazzini in: 

 coperti o all’aperto; 

 per materie prime, semilavorati o prodotti finiti; 

 statici o dinamici. 

I magazzini al coperto o all’aperto, come è facile capire, si distinguono in 

base all’esposizione (o meno) dei prodotti immagazzinati agli agenti atmosferici. A 

meno che non sia esplicitamente richiesta la copertura dei prodotti – ad esempio 

perché deperibili o soggetti a degrado se esposti alle intemperie – non è necessario 

che il magazzino sia del primo tipo, cioè al coperto. Se gli articoli lo consentono, 

infatti, un magazzino predisposto all’esterno è più economico e quindi la soluzione 

da preferire
12

. 

In base alla fase di lavorazione in cui si trova il prodotto da stoccare, si 

possono individuare magazzini per materiali grezzi, per semilavorati e per prodotti 

finiti. Le diversità fra questi sono solo di carattere generale. Nel magazzino dedicato 

ai materiali grezzi si predispone una riserva di materie prime per superare eventuali 

                                                           
11

 Per quanto riguarda la gestione dei costi si rimanda al paragrafo relativo ai costi dell’inventory 

management. Gli indici e i problemi pertinenti alla produttività sono trattati nel capitolo 3. 
12

 Un magazzino, che contiene articoli non deteriorabili se esposti alle intemperie, può venire allestito 

all’esterno, in modo da risparmiare sui costi di affitto dell’eventuale capannone per le giacenze. 
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imprevisti che interrompano i rifornimenti esterni. Il magazzino contenente i 

semilavorati costituisce un polmone tra stadi di lavorazione successivi caratterizzati 

da ritmi produttivi diversi, come il magazzino dei prodotti finiti serve ad attenuare la 

diversità tra i ritmi di produzione e quelli di vendita. Data la necessità che hanno in 

comune i magazzini di materie prime e quelli dei prodotti finiti – cioè essere serviti 

dai trasporti esterni – entrambi devono avere ubicazioni e caratteristiche di carico e 

scarico adeguate a tal fine. 

Utilizzando come criterio di classificazione del magazzino il grado di 

meccanizzazione delle scaffalature, si possono identificare magazzini dinamici o 

statici. Si può considerare dinamico uno stoccaggio delle merci in cui il deposito è 

effettuato in maniera che, sfruttando la gravità o altri meccanismi (come i rulli), i 

prodotti siano accumulati in unità di carico (scatoloni, casse, pallets…) secondo una 

sequenza prestabilita. 

 

FIG 1.3 – Esempio di magazzino dinamico 

 

Fonte: < www.toyotaequipment.com/pallet-flow > 

 

Come si nota dalla figura 1.3, le unità di carico entrano da un lato e escono dal lato 

opposto, sfruttando la gravità e il basamento dello scaffale costituito da rulli. Nei 

magazzini statici, invece, i materiali sono stoccati su ripiani orizzontali semplici. 

Nonostante lo svantaggio del costo iniziale di allestimento, le strutture dinamiche 

godono di svariati vantaggi: uno, in particolare, è collegato al concetto FIFO – first-

in, first-out – per cui la prima merce che entra in magazzino è anche la prima a 
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uscire. Questo è utile soprattutto per tenere sotto controllo i prodotti
13

 soggetti a 

scadenza. Altri vantaggi relativi all’utilizzo di scaffalature dinamiche sono 

(Maraschi, 2011): 

 la movimentazione della merce, avvenendo su rulli, riduce fino al 50% i 

percorsi degli operatori; 

 con la movimentazione a gravità, i materiali si spostano senza dover 

sostenere costi energetici; 

 aumenta la capacità di stoccaggio, rispetto a scaffali tradizionali, anche 

del 100%; 

 si minimizza l’utilizzo dei carrelli elevatori, usati in questo caso solo per 

il carico e lo scarico dei pallets; 

 permette lo sfruttamento massimo del volume a disposizione. I magazzini 

dinamici hanno infatti bisogno solo di due corridoi di passaggio (non di 

corsie intermedie): uno per l’immissione e uno per il prelievo delle unità 

di carico. 

 

Ora che sono stati introdotti tutti i principali concetti (relativi alle nozioni di 

logistica, scorte e magazzino) necessari per effettuare una corretta analisi logistica 

d’impresa, nel prossimo paragrafo viene descritto il caso aziendale, poi studiato 

approfonditamente nel corso dell’elaborato. 

 

1.4 Case study: Tomson Hospitality Boutique 

Allo scopo di dare una applicazione pratica alle nozioni teoriche descritte nei 

primi paragrafi del presente capitolo, risulta opportuno introdurre un contesto 

aziendale di riferimento. Infatti, studiare come tali concetti vengono utilizzati nella 

realtà facilità la loro comprensione. La società individuata per l’analisi è la Tomson 

Hospitality Boutique, un’impresa commerciale situata a Miami in Florida (USA).  

                                                           
13

 Se, ad esempio, nel magazzino vengono stoccati prodotti farmaceutici e questi rimangono in stock 

oltre alla loro data di scadenza per errori di pick-up, la perdita economica è notevole e facilmente 

intuibile. 
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La Tomson HB opera nel settore ho.re.ca come supplier di attrezzature per la 

cucina e prodotti per sala ristorante. Come verrà approfondito nel secondo capitolo, 

gli articoli più trattati sono bicchieri, pentole, posate e piatti. Questa azienda è nata 

nel 2008 da un’intuizione del Dott. Tommaso Cardana che ha visto l’opportunità di 

sfruttare il marchio e la qualità del Made in Italy nel settore della ristorazione. 

Cardana ha infatti stipulato contratti di esclusiva, per il territorio degli Stati Uniti e 

dell’America Latina, con rinomate imprese italiane che gli hanno permesso di 

sviluppare in poco tempo un’azienda sana e florida dal punto di vista finanziario. 

L’esclusività degli articoli e la localizzazione favorevole, sia al Nord America sia al 

Sud America, hanno permesso alla Tomson HB di crescere di circa il 60% all’anno, 

impiegando ad oggi nove dipendenti e portando il fatturato dai $ 450.000 del 2009 ai 

circa $ 1.700.000 del 2012. Il Dott. Cardana afferma che la posizione geografica di 

Miami e le sue infrastrutture sono risultate di fondamentale importanza per gli 

sviluppi dell’impresa; infatti, l’efficiente sistema dei trasporti
14

 e la vicinanza della 

Florida all’America Latina permettono all’azienda di commerciare facilmente sia con 

Nord sia con Sud America.  

L’azienda conta ad’oggi circa 300 clienti, per la maggior parte ristoranti ed 

hotel. Gli articoli in vendita sono oltre 8.000 ma, di questi, solo 1.600 sono stoccati 

in magazzino. Come verrà osservato nel proseguo dell’elaborato, gli articoli più 

venduti sono sempre presenti in magazzino mentre, i prodotti facilmente reperibili 

dai fornitori locali e quelli caratterizzati da alto valore economico e bassa frequenza 

di vendita sono invece acquistati dopo l’emissione dell’ordine
15

.  

Il deposito dell’azienda è situato a Doral (FL), una zona vicina all’aeroporto 

di Miami con contratti di locazione piuttosto economici
16

. Il magazzino ha una 

superficie di 640 metri quadri, è dotato di scaffali per lo stoccaggio in verticale dei 

prodotti, ha un accesso per carico/scarico merci e una parte adibita esclusivamente ad 

uso ufficio e showroom.  

                                                           
14

 Il porto mercantile e l’aeroporto di Miami sono tra i più trafficati del mondo. 
15

 Le merci non stoccate, provenienti dall’Europa, sono disponibili entro 15 giorni dall’emissione 

dell’ordine. 
16

 Fino al 2011 la Tomson HB divideva il magazzino e gli uffici con un’altra azienda di Miami 

(Institucionales Inc.); da inizio 2012, visto il crescente volume delle vendite e la conseguente necessità 

di ulteriore spazio, si è trasferita in un edificio vicino di metratura più ampia. 
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Questa breve introduzione dell’azienda e del suo magazzino ha lo scopo di 

favorire la contestualizzazione delle analisi logistiche che verranno affrontate nel 

corso dell’elaborato. Nei prossimi capitoli vengono infatti trattate le scelte connesse 

alla gestione degli articoli e alle operazioni di magazzino, con particolare riferimento 

alla realtà aziendale di Tomson Hospitality Boutique. 
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CAPITOLO 2: LE SCORTE IN MAGAZZINO 

 

In questo secondo capitolo dell’elaborato viene descritta la classificazione e 

la codificazione degli articoli, proponendone poi una da poter applicare ai prodotti 

venduti dalla Tomson Hospitality Boutique. La seconda parte del capitolo è invece 

dedicata ai metodi di inventory management. Verranno descritti innanzitutto i 

modelli matematici per la gestione delle scorte, sia nel caso in cui la domanda sia 

nota e costante, sia nell’ipotesi di domanda aleatoria. In seguito verranno esposti il 

metodo ABC e il procedimento di costruzione del grafico di Pareto. Il capitolo 

terminerà con l’analisi ABC degli articoli distribuiti dall’impresa Tomson HB.  

 

2.1 La codifica degli articoli 

I prodotti che vengono stoccati in magazzino sono generalmente chiamati 

articoli oppure referenze. Come afferma Urgeletti Tinarelli (1981, p.15), “due articoli 

si ritengono diversi se, pur essendo destinati al medesimo uso, differiscono per 

almeno un carattere, ritenuto importante, come, ad esempio, la natura dei 

componenti, la qualità, le dimensioni, la forma, il colore, la confezione od altro 

ancora”. Nonostante un gran numero di referenze possa qualificare positivamente 

un’impresa – perché in questo modo potrebbe soddisfare anche le richieste dei clienti 

più esigenti ed aumentare il grado di servizio – solitamente si cerca di ridurre il 

numero di articoli da gestire per abbassare i costi relativi all’inventory management. 

Infatti, com’è stato confermato nel primo capitolo, i costi e i problemi di controllo 

delle scorte aumentano proporzionalmente all’aumentare del numero delle referenze. 

Fra i consigli migliori da seguire per ridurre le scorte c’è ovviamente quello di non 

tenere in magazzino prodotti succedanei, cioè destinati a soddisfare lo stesso 

bisogno. Questo suggerimento è particolarmente adatto alle aziende di produzione, 

meno a quelle commerciali. Le imprese industriali dovrebbero, infatti, detenere in 

stock – nel magazzino dedicato alle materie prime – solamente le merci di cui 

necessitano durante la fase produttiva. Le aziende distributive, invece, spesso 

detengono in magazzino diverse versioni di prodotto destinate allo stesso scopo 

perché è poi il cliente che esprime la sua preferenza. Un altro semplice consiglio da 
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seguire per alleggerire lo stock è quello di non immagazzinare le merci che sono 

facilmente reperibili: con questo si intende che gli articoli ottenibili velocemente dal 

fornitore, e che dimostrano non aver problemi di disponibilità, devono essere 

acquisti, possibilmente, solo nel momento del bisogno.  

Per applicare correttamente questi consigli, è necessario che qualsiasi 

impresa, industriale o commerciale, possa individuare univocamente gli articoli con i 

quali lavora. A questo proposito si ricorre alla classificazione e alla codificazione 

degli articoli. 

 

2.1.1 Classificazione degli articoli 

Dato che molto spesso gli articoli che un’impresa deve gestire sono numerosi, 

una loro classificazione può risultare necessaria. Con l’espressione classificazione 

Urgeletti Tinarelli (1981, p.17) intende “il raggruppamento degli enti che 

compongono un dato insieme (o universo) in classi, ognuna delle quali è 

caratterizzata dal fatto di contenere tutti e soli gli elementi dell’insieme che 

presentano uno o più caratteri significativi”. I caratteri distintivi e i limiti che si 

fissano per distinguere le varie classi sono puramente soggettivi, in quanto scelti da 

chi si occupa della ripartizione
17

. Per operare una classificazione è necessario seguire 

una serie di analisi, quali (Urgeletti Tinarelli, 1981): 

 definire obiettivi ed esigenze cui deve rispondere la classificazione; 

 individuare le principali caratteristiche che contraddistinguono i diversi 

articoli stoccati; 

 vedere quali sono le caratteristiche più rilevanti, fra quelle individuate 

precedentemente, in base agli obiettivi cui deve rispondere la 

classificazione; 

 definire le classi in relazione alle proprietà considerate significative; 

 assegnare gli articoli alla relativa classe di appartenenza. 

Come osservano Antonelli e D’Alessio (2012), se ad una prima 

classificazione seguono gruppi poco significativi, si può procedere ad ulteriori 

                                                           
17

 Per esempio, un supermercato potrebbe classificare i sui articoli in base a “deperibili – non 

deperibili” oppure in base a “nazionali – esteri” ecc. a seconda delle scelte soggettive del manager. 
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raggruppamenti – in relazione ad altri caratteri considerati distintivi – fino al 

raggiungimento del grado di omogeneità desiderato. Per esempio, usando una 

classificazione decimale, si può passare dal generale al particolare formando: 

 classi: una cifra (per esempio 1); 

 sottoclassi: due cifre (es. 11); 

 gruppi: tre cifre (es. 111); 

 sottogruppi: quattro cifre (es. 1111); 

 tipi: cinque cifre (es. 11111); 

 sottotipi: sei cifre (es. 111111); 

 articoli: sette cifre (es. 1111111)
18

. 

Il termine “classe” indica solitamente la categoria più generale. A mano a 

mano che si procede con la scomposizione, si individuano gruppi sempre più 

omogenei fino ad arrivare eventualmente al singolo articolo. 

Le caratteristiche scelte per la suddivisione possono essere considerate 

separatamente, creando in questo modo più classificazioni distinte, oppure 

congiuntamente, dando origine a un’unica classificazione ramificata (cioè dotata di 

classi, sottoclassi, gruppi, e così via).  

 

2.1.2 Codificazione degli articoli 

La codificazione è un’operazione più complessa rispetto alla classificazione 

e, sostanzialmente, serve a velocizzare e semplificare l’identificazione di un articolo. 

I prodotti che tratta un’impresa, sia essa distributiva o industriale, hanno 

generalmente un nome dato dal produttore dell’oggetto stesso e/o dall’azienda 

commerciale che si occupa della sua distribuzione. Questo nome, che identifica 

univocamente l’articolo, viene detto codice. Come sostiene Urgeletti Tinarelli (1981, 

p.22) un codice è “un insieme di cifre o di cifre e lettere (ed eventualmente di altri 

simboli) che, posto in corrispondenza biunivoca con un elemento, serve per 

                                                           
18

 In un supermercato, la classificazione di primo livello potrebbe essere, in base al tipo di articoli in 

vendita: alimentari, casalinghi, cosmetici, arredamenti, fai da te, ecc. Nella classe “alimentari” 

potremmo individuare alcune sottoclassi, come: freschi, congelati, take away, ecc. Scendendo di 

livello, in relazione ai prodotti freschi, si possono individuare i gruppi: prodotti da forno, panificio, 

pasticceria, carni, pesci, latticini, ortofrutta, ecc. Questa scomposizione è solo un esempio e, come 

precedentemente affermato, è soggettiva. 
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identificarlo”. La sua struttura può dunque essere numerica (se composta di soli 

numeri), alfabetica (se formata solo da lettere), alfanumerica (se contiene numeri e 

lettere) oppure mista (se comprende numeri, lettere e altri segni come ad esempio “/”, 

”-“, ”#”). Conseguentemente, codificare significa assegnare ad ogni prodotto un 

numero di codice, in base a criteri logici predisposti nel piano di codificazione. 

Quest’ultimo è un documento aziendale interno che contiene la descrizione della 

procedura utilizzata per la codifica degli articoli e le norme da seguire per codificare 

eventuali nuovi prodotti. Il piano di codifica non è di facile stesura, in quanto deve 

cercare di soddisfare tutti gli obiettivi della codificazione, cioè (Urgeletti Tinarelli, 

1981): 

1) costruire un linguaggio comune per tutte le aree aziendali interessate. 

Ufficio acquisti, area commerciale, magazzino, amministrazione e 

produzione (nelle imprese industriali) non devono incontrare equivoci 

nell’individuazione di un articolo; 

2) costruire un linguaggio conciso. Ogni codice ha la funzione principale di 

riassumere in poche lettere e/o cifre le informazioni relative ad un 

determinato prodotto; 

3) consentire l’impiego informatico. L’inserimento di codici univoci negli 

elaboratori velocizza e facilita le operazioni interne all’impresa 

(individuare dove un articolo è stato stoccato, visualizzare le unità 

rimanenti, ecc). 

 Considerando gli obiettivi appena elencati, una codificazione può essere 

considerata di qualità se è provvista di alcune caratteristiche, quali: 

a) precisione, intesa come biunivocità tra il codice e il prodotto che 

identifica; 

b) concisione, in quanto un codice breve è più semplice da utilizzare; 

c) estensibilità, in modo da poter inserire in futuro eventuali articoli ancora 

non trattati; 

d) praticità, evitando ad esempio di utilizzare cifre che possono essere 

confuse con lettere o viceversa; 
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e) significatività o evocatività, cioè esprimere velocemente il tipo di articolo 

in questione. 

Alcuni autori (Urgeletti Tinarelli, 1981) sottolineano il fatto che il carattere di 

significatività sia, al giorno d’oggi, subordinato a quello della concisione. A sostegno 

di questa affermazione la lenta ma costante scomparsa dei codici composti da molte 

cifre (che richiamano intuitivamente tutte le peculiarità dell’oggetto), a favore dei 

codici ridotti (5 o 6 cifre che esprimono solamente i caratteri principali del prodotto). 

Anche la tipologia del codice, oltre alla sua lunghezza, può essere oggetto di scelta. 

In particolare, un codice può essere parlante, non strutturato oppure misto. È 

chiamato parlante quando ogni elemento usato per la codifica (cifra o lettera) 

esprime un significato, cioè permette di estrapolare direttamente dal codice alcune 

caratteristiche del prodotto
19

. Un codice non strutturato, invece, è composto di 

elementi che non evocano informazioni alla semplice lettura. Questi codici, una volta 

inseriti negli elaboratori elettronici, potranno comunque fornire tutti i dati di cui si ha 

bisogno: dimensioni, peso, colore, materiale, costo, ecc. Infine, un codice è detto 

misto, se in esso coesistono entrambe le tipologie appena descritte
20

.  

Queste tipologie di codice sono ottenibili tramite differenti metodi di 

codificazione. Nella realtà, comunque, il migliore sistema risulta dalla combinazione 

di più metodi elementari. Urgeletti Tinarelli (1981) individua tre tipi di 

codificazione: 

 codificazione in sequenza (o in un ordine progressivo o cronologica); 

 codificazione in sequenza a settori; 

 codificazione per gruppi di caratteri (o merceologica). 

Il primo metodo di codificazione – in sequenza – assegna all’articolo un 

numero progressivo che non ha alcuna pretesa di significatività. Il codice deve 
                                                           
19

 I codici parlanti hanno una struttura fissa. Un esempio potrebbe essere VIT55M12125. Questo 

codice comunica immediatamente, agli addetti ai lavori, il tipo di oggetto in questione. Nell’esempio, 

VIT indica che stiamo parlando di una vite di lunghezza 55 millimetri, (M12) di diametro pari a 12 

millimetri e che ha (125) un passo di 1,25 millimetri.  
20

 Un esempio di codice misto potrebbe essere VIT9824 dove con VIT si indica che l’articolo è una 

vite mentre con 9824 se ne identifica il modello (vite di diametro 12 millimetri, lunghezza 55 

millimetri e passo 1,25 mm). La prima parte del codice richiama il tipo di prodotto (vite) mentre il 

numero 9824, in questo caso, potrebbe essere stato assegnato casualmente oppure cronologicamente 

(se ad esempio il modello di vite precedentemente codificato era il 9823 ed il successivo il 9825).  
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necessariamente avere tante cifre quanti sono gli articoli da codificare: ad esempio, 

fino a 9.999 articoli il codice richiede 4 cifre, oltre i 9.999 deve essere composto di 5 

cifre, e così via. Il vantaggio di questo metodo è che genera codici molto brevi. Lo 

svantaggio è che, non essendo evocativo (o parlante, utilizzando la terminologia 

prima introdotta), risulta di difficile gestione, soprattutto per le possibili duplicazioni 

o i frequenti equivoci.  

La codificazione in sequenza a settori è una evoluzione della semplice 

codificazione in sequenza. Cerca infatti di assegnare un range di valori a determinate 

categorie di prodotti per dare più significatività al codice. In questo modo si 

individua velocemente a quale gruppo appartiene l’oggetto in questione
21

. Lo 

svantaggio principale di questo tipo di codificazione è la difficoltà di prevedere una 

corretta ampiezza dei settori. Si rischia, infatti, di dover posizionare un prodotto in 

una categoria non esatta (ad esempio quando le posizioni sono esaurite), causando 

confusione e rinunciando così al carattere di significatività ricercato.  

La codificazione per gruppi di caratteri (o merceologica) utilizza differenti 

posizioni del codice per indicare diverse informazioni sulle caratteristiche 

dell’articolo. Se ad esempio un codice è formato di sei cifre, potrebbe essere 

frazionato in quattro parti come nella figura 2.1 seguente. 

 

FIG 2.1 – Codificazione per gruppi di caratteri (o merceologica) 

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981, p.26) 

 

                                                           
21

 Proseguendo con l’esempio precedente, una codificazione in sequenza a settori potrebbe essere: 

- da 0000 a 0199 viti; 

- da 0200 a 0399 bulloni; 

- da 0400 a 0599 rondelle, e così via. 
Il codice 0286 indica che l’articolo fa parte della categoria bulloni. 
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I quattro campi così determinati potrebbero identificare la classe, la 

sottoclasse, un numero progressivo che individua l’articolo all’interno della 

sottoclasse e infine le sue dimensioni.  Dato che la struttura del codice rimane la 

stessa per tutti gli articoli, qualora un prodotto non possedesse certe caratteristiche, il 

relativo spazio del codice dovrebbe indicarlo. Per far ciò, si inseriscono 

convenzionalmente degli zeri
22

 in tali posizioni.  

Inoltre, quando la classificazione degli articoli si sviluppa in più stadi – 

quindi ramificata in classi, sottoclassi, gruppi, sottogruppi, ecc. – la codificazione 

può seguire lo schema delineato nella figura 2.2. 

 

FIG 2.2 – Codificazione merceologica ramificata 

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981) 

 

Nell’esempio proposto in figura 2.2 da Urgeletti Tinarelli (1981), un codice 

di sei cifre può essere composto dalle prime quattro indicanti classe, sottoclasse, 

gruppo e sottogruppo (XAAA) e dalle ultime due che rappresentano un numero 

progressivo utile ad identificare l’articolo all’interno del sottogruppo (01, 02, ecc.). 

                                                           
22

 Osservando la figura 2.1, nel caso in cui una classe non fosse suddivisa in sottoclassi, la posizione 

del codice che indica la sottoclasse dovrebbe contenere uno zero. 
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In questo caso, come per la codificazione in sequenza a settori, bisogna prestare 

particolare attenzione alle ultime due cifre – relative al numero progressivo – perché 

permettono solamente 99 combinazioni. Ciò significa che ogni sottogruppo non può 

contenere oltre 99 articoli. Per quanto riguarda le prime quattro cifre, se queste sono 

composte da lettere che evocano informazioni sul prodotto codificato, si può dire che 

il codice in questione è parlante. 

 

2.1.3 Classificazione e codificazione Tomson HB 

L’azienda Tomson Hospitality Boutique commercializza oltre ottomila 

referenze. Però, com’è stato accennato nel primo capitolo, gli articoli stoccati in 

magazzino sono solo 1.600, scelti per l’alta rotazione e/o gli elevati tempi di 

riordino.  

Nonostante gli articoli detenuti in magazzino siano solo il 20% del totale dei 

prodotti venduti dall’impresa, la direzione ha recentemente espresso il desiderio di 

alleggerire lo stock in modo da contenere ulteriormente i costi relativi all’inventory 

management. 

Attualmente, per quasi ogni tipo di prodotto vengono venduti diversi articoli 

succedanei, molto simili tra loro ma di marche e qualità differenti. Ciò garantisce ai 

clienti il massimo grado possibile di scelta ma complica l’organizzazione logistica 

dell’impresa. Allo scopo di contenere le scorte, Tommaso Cardana ha dunque scelto 

di limitare a tre le versioni di ogni articolo simile. Le diverse varianti saranno 

individuate in base alla qualità: alta, media, bassa. Questo significa che per ogni 

prodotto ne saranno disponibili – al massimo – tre versioni che differiscono per 

qualità e, conseguentemente, per il prezzo
23

.  

Per quanto riguarda la codificazione, Tomson HB finora ha semplicemente 

riutilizzato i codici dei produttori
24

. Ora, viste le nuove direttive, il Dott. Cardana ha 

                                                           
23

 Da ora in poi, ad esempio, verranno commercializzate solamente 3 varianti di coltello per la carne 

(uno di qualità alta, uno di qualità media e uno di qualità bassa). Altri tipi di steak knives saranno 

comunque disponibili – solo su speciale ordinazione – per i clienti che hanno acquistato tali versioni 

in passato e necessitano di ricambi. Per i nuovi clienti, la scelta è limitata a tre qualità di prodotto. Nel 

caso in cui esistano più varianti per ogni livello qualitativo, la versione da distribuire sarà quella che è 

stata più venduta in passato. 
24

 Per esempio, il codice relativo al calice da champagne marca Stolzen è ST2150017, cioè quello 

impresso dal produttore sul prodotto. 



32 
 

espresso la necessità di una codificazione propria che individui il tipo di prodotto già 

alla lettura del codice. L’utilizzo di nuovi codici è inoltre richiesto dalla volontà di 

creare un catalogo clienti che sia chiaro e conciso
25

.  

Date queste esigenze, vengono di seguito suggerite una classificazione e un 

metodo di codifica specificamente pensati per la Tomson Hospitality Boutique. 

 

Classificazione degli articoli Tomson HB 

La classificazione delle merci commercializzate dalla Tomson HB ha lo 

scopo di raggruppare in classi omogenee tutti i prodotti con caratteristiche simili. 

Una volta scomposto l’insieme dei prodotti in vendita, in gruppi di referenze 

succedanee, risulta più facile individuare quali articoli continuare a distribuire 

(tenendo presente del limite imposto dal’imprenditore di massimo tre varianti per 

ogni prodotto). 

La classificazione proposta è di tipo ramificato, suddivisa in classi, 

sottoclassi, gruppi, sottogruppi e così via fino ai singoli articoli. In relazione agli 

articoli distribuiti dall’azienda, si possono individuare tre classi principali:  

 “cucina”; 

 “sala”; 

 “arredi”. 

Nella classe “cucina” sono raggruppati tutti i prodotti utilizzati dagli Chef e 

dai loro collaboratori per la preparazione e la lavorazione del cibo. Sono sottoclassi 

della categoria “cucina”: “pentole”, “forni”, “taglieri”, “uniformi”, “coltelli da 

cucina”, ecc. Nella classe “sala” sono raccolti tutti gli articoli presenti nelle sale dei 

ristoranti. Alcune sottoclassi di questo insieme sono: “bicchieri”, “piatti”, “posate”, 

“contenitori per il pane”, ecc. Nella classe “arredi” si trovano invece le sottoclassi 

“sedie”, “tavoli”, “lampade”, “insegne luminose”, ecc. È evidente che in ogni 

sottoclasse saranno poi presenti gruppi, sottogruppi, ecc., fino ad arrivare ai singoli 

articoli. Per fare un esempio di classificazione dei prodotti Tomson si prenda come 

riferimento la sottoclasse “bicchieri” facente parte della classe “sala”: 

                                                           
25

 È evidente, infatti, che un catalogo con codici del tutto diversi gli uni dagli altri appare confuso e 

difficile da decifrare.  
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 classe: “sala”; 

 sottoclasse: “bicchieri”; 

 gruppi: “acqua”, “vino”, “liquori” e “cocktail”; 

 sottogruppi, comuni a tutti i gruppi: “plastica” e “vetro”
26

. 

All’interno di ogni sottogruppo, è eventualmente possibile effettuare una ulteriore 

scomposizione in base alla bevanda che ciascun bicchiere andrà a contenere. Per 

esempio, sebbene cognac e whiskey siano entrambi liquori, i loro rispettivi bicchieri 

hanno dimensioni e forme differenti. L’ultima suddivisione consiste nello separare 

gli articoli in base alle tre diverse categorie qualitative scelte: “alta”, “media”, 

“bassa”. A questo punto, risulta facile individuare gli articoli succedanei e scegliere 

quali continuare a commercializzare
27

.  

 

Codificazione degli articoli Tomson HB 

Il metodo di codificazione proposto è in linea con il tipo di classificazione 

appena descritto, cioè ramificato in classi, sottoclassi, gruppi, sottogruppi e così via. 

Quindi, una volta classificato l’intero universo degli articoli, non resta che codificare 

i prodotti seguendo il percorso che li ha singolarmente individuati.  

Per esemplificare tale metodo, si prosegue con l’esempio dei bicchieri. La 

figura 2.3 seguente evidenzia una possibile scomposizione della classe “sala”, con 

particolare attenzione alla sottoclasse “bicchieri”. Ad ogni stadio della suddivisione 

vengono individuati vari gruppi di caratteri che differenziano i prodotti. Per esempio, 

un bicchiere può far parte del gruppo dei bicchieri da liquore o da vino o da acqua o 

da cocktail, ecc. Ogni gruppo di bicchieri può, inoltre, essere costituito di vetro o di 

plastica, determinando così due sottogruppi di articoli. Un bicchiere di vetro per il 

liquore può, infine, essere utilizzato per diversi tipi di bevanda – grappa, cognac, 

whiskey, ecc. – ed essere perciò di forme e dimensioni differenti. Nel caso in cui ci 

                                                           
26

 I bicchieri di plastica sono particolarmente indicati per eventi, party e somministrazione di bevande 

nei night club; i bicchieri di vetro sono normalmente utilizzati nei ristoranti, in occasione di brunch, 

pranzi e cene. 
27

 Si ricorda che, dato il limite massimo di tre versioni per ogni prodotto – una di qualità alta, una di 

qualità media e una di qualità bassa – in caso di più varianti di prodotto corrispondenti allo stesso 

livello qualitativo, vengono mantenute in commercio le versioni più vendute in passato. 
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siano più versioni per ogni tipo di prodotto, è possibile identificare anche un 

sottotipo relativo al livello qualitativo della merce. 

 

FIG 2.3 – Esempio di codificazione  

 

Il metodo di codificazione proposto consiste nell’assegnare una posizione del 

codice ad ogni stadio della classificazione. Come si nota dalla figura 2.3, ad un 

bicchiere di alta qualità, disegnato per il whiskey e costruito in vetro viene assegnato 

il codice “SBCLVW.A”. La classe “sala” è identificata dalla lettera “S”
28

, la 

sottoclasse relativa ai “bicchieri” dalla sigla “BC”
29

, il gruppo dei bicchieri da 

liquore dalla lettera “L”, il sottogruppo dei bicchieri in vetro dalla “V” e il tipo di 

bicchiere destinato al whiskey dalla lettera “W”. La “A” finale evidenzia che il 

prodotto è di un livello qualitativo alto. Il codice così costituito ha sei cifre e, qualora 

in una delle categorie individuate non ci siano alternative, alla relativa posizione 

                                                           
28

 Il codice di un articolo afferente alla classe “cucina” inizierà per “C”, mentre comincerà per “A” se 

appartiene alla classe degli “arredi”. 
29

 Dato il possibile numero elevato di sottoclassi (“bicchieri”, “piatti”, “posate”, “cestini per il pane”, 

ecc), la posizione del codice ad esse dedicato è di due cifre,  per permettere più combinazioni. 
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comparirà uno zero “0”: come, ad esempio, se i bicchieri di vetro per l’acqua fossero 

di un unico modello
30

. 

Il metodo di codificazione appena proposto – merceologico ramificato – è 

adattabile a tutti gli articoli dell’impresa, è semplice da costruire e permette di 

individuare immediatamente il tipo di articolo trattato, come richiesto 

dall’imprenditore.  

 

2.2 Modelli matematici per la gestione delle scorte 

Una buona classificazione e codificazione delle merci può senza dubbio 

favorire la gestione efficiente delle scorte. Un codice parlante, ad esempio, velocizza 

i tempi utilizzati per individuare un prodotto o la sua tipologia.  

Tuttavia, per gestire correttamente le scorte c’è bisogno anche di altro. Si è 

già detto che la funzione principale delle scorte è quella di garantire la disponibilità 

di un certo prodotto in un determinato luogo e nel tempo richiesto dalla domanda. 

Nel fare ciò, è necessario “determinare le frequenze e le quantità di riordino che 

riducono al minimo il costo totale delle scorte nel rispetto degli obiettivi e dei vincoli 

posti dall’azienda in termini di livello di servizio” (Luceri, 1996). La domanda 

prevista per il futuro è il punto di partenza per la programmazione degli acquisti e 

può essere individuata studiando l’andamento della stessa nei periodi precedenti. I 

modelli matematici per la gestione delle scorte sono basati essenzialmente su due tipi 

di domanda: nota e costante nel tempo oppure aleatoria. 

 

2.2.1 Modello a domanda nota e costante nel tempo 

Questo primo metodo, elaborato da R. H. Wilson nel 1934 e detto anche 

modello EOQ (Economic Order Quantity), determina la quantità e il tempo di 

riordino ottimali. Ad esso sono applicate alcune ipotesi semplificative (Luceri, 1996, 

p. 114; Urgeletti Tinarelli, 1981, p. 122): 

a. per quanto riguarda le entrate (acquisto, trasporto e ingresso della merce): 

 c, il costo di acquisto, è noto e costante nel tempo; inoltre, non 

varia in relazione alle quantità acquistate; 

                                                           
30

 Chiaramente, sono da evitare le lettere che possono essere equivocate, tipo “0-O”. 



36 
 

 è possibile acquistare qualsiasi quantità di cui si necessita, anche 

non intera e, questa, viene consegnata in un'unica soluzione; 

 τ, il tempo di riordino, è noto e costante. Ciò significa che il 

periodo, tra l’emissione dell’ordine d’acquisto e l’arrivo della 

merce in azienda, è sempre lo stesso;  

b. per quanto riguarda le uscite: 

 la domanda d è nota e costante nel tempo; costante è pure il prezzo 

di vendita; 

 non sono consentite rotture di stock in quanto i costi di penuria 

sono ipotizzati elevatissimi; 

c. per quanto riguarda l’articolo (cioè la sua natura e la sua conservazione): 

 l’articolo non è deperibile, potendo così essere riordinato senza 

problemi anche in quantità elevate; 

 i costi relativi all’immagazzinaggio delle merci dipendono dal 

tempo di giacenza e dal valore dei beni stoccati (sia ĉs il costo 

percentuale di conservazione e  ĉs c = cs  il costo di conservazione 

per unità di merce e di tempo); ce, cioè il costo di emissione 

dell’ordine, è invece costante.  

Dalla lettura delle ipotesi si desume che la quantità  acquistata in ogni ordine  

– indicata con Q e chiamata lotto – è costante, in quanto lo è anche la domanda nel 

tempo. Anche l’intervallo di tempo fra l’emissione di due ordini successivi, detto 

tempo di riciclaggio T, è costante. Per ipotesi, inoltre, si suppone che le giacenze 

vengono terminate nell’esatto istante in cui arriva il nuovo lotto. 

La figura 2.4 alla pagina seguente indica l’andamento delle scorte nel caso in 

cui la domanda sia nota e costante nel tempo. Da essa si può notare che, al tempo T, 

il livello medio di scorta è Q/2 mentre la domanda è Q. Questo significa che vale la 

relazione  d : 1 = Q : T   e, risolvendo per T, si desume che il tempo di riciclaggio è   

T  = Q / d . Di conseguenza, il numero di ordini annui (posto l’unità di tempo T = 1 

anno) è pari a suo reciproco  n = d / Q. 
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FIG 2.4 – Andamento delle scorte nel caso di domanda nota e costante nel tempo 

 

Fonte: Vignati, G. (2002) 

 

A questo punto, per determinare la dimensione ottimale del lotto di acquisto, 

si deve individuare il valore di Q che minimizza i costi totali relativi alla creazione 

del magazzino. Poiché nelle ipotesi si afferma che la merce non è soggetta a 

deperimento e che c – il prezzo d’acquisto – non varia con Q, non si devono prendere 

in considerazione i costi di acquisto o di invecchiamento. Nella funzione da 

minimizzare – indicata con y(Q) – sono dunque presenti i soli costi di mantenimento 

a scorta e quelli di emissione dell’ordine: 

y(Q) = CTM + CTE , 

dove CTM che è il costo totale annuo di immagazzinaggio è: 

CTM = ĉs c ( Q/2 ) 

e CTE che è il costo totale annuo relativo all’emissione degli ordini è: 

CTE = ce n = ce (     )       con Q>0. 
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La funzione y(Q) è minima per: 

   
    

   
    , 

espressione anche nota come EOQ – Economic Order Quantity – o lotto economico.  

Gli andamenti delle funzioni di costo y(Q), CTM  e CTE sono illustrati nella 

figura alla pagina seguente. 

 

FIG 2.5 – Funzione di costo totale 

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981) 

 

Il costo totale annuo di conservazione CTM  è funzione crescente di Q con 

andamento lineare; il costo totale annuo relativo all’emissione degli ordini CTE è 

invece funzione decrescente di Q, con concavità verso l’alto e, tende a zero per Q che 

tende all’infinito. L’andamento di y(Q), che è la loro somma, è pertanto concavo 

verso l’alto e ha il minimo per Q = Qw dove il costo totale annuo di mantenimento a 

scorta e il costo totale annuo di ordinazione si equivalgono
31

. Ciò significa che la 

quantità che conviene ordinare è esattamente Qw.  

                                                           
31

 Per ulteriori informazioni o chiarimenti vedere: Urgeletti Tinarelli G., La gestione delle scorte: 

organizzazione, contabilità e automazione. Etas Libri, Milano, 1981. 
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Ora, sostituendo Qw nell’espressione di T si può determinare il tempo di 

riciclaggio ottimo: 

   
  

 
  

   

    
 , 

dal quale risulta che il numero di ordini ottimo
32

 all’anno è: 

   
 

  
  

    

   
 . 

Una volta individuati il lotto d’acquisto ottimo, il tempo di riciclaggio ottimo 

e il numero di ordini ottimo all’anno, non resta che determinare il punto di riordino, 

cioè il livello di scorta al quale procedere all’emissione dell’ordine. Poiché si è 

ipotizzato che il nuovo lotto arriva esattamente nel momento in cui esauriscono le 

scorte, il punto d’ordine – detto So – è uguale al consumo del tempo di riordino 

(Urgeletti Tinarelli, 1981): 

So = d τ . 

 

FIG 2.6 – Andamento delle scorte in mano e disponibili  

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981) 

                                                           
32

 Dato che non vi è la certezza che un anno contenga un numero intero di cicli, vi è la possibilità che 

nw non sia un numero intero. L’ampiezza in giorni di un ciclo – periodo fra due ordini successivi – si 

può approssimativamente calcolare come: 360/nw. 
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Nel momento in cui il livello di scorta arriva a So deve partire l’ordine 

d’acquisto per la merce
33

. Il tempo di riordino τ è, come già detto, il periodo che 

intercorre fra l’emissione di un ordine e il suo arrivo. Questo, che può essere 

superiore o inferiore al tempo di riciclaggio T, individua, di conseguenza, il livello di 

scorta corrispondente al punto di riordino (So nella figura 2.6).  

 

2.2.2 Il caso di domanda aleatoria 

Il modello di Wilson appena descritto è, a causa delle numerose ipotesi 

semplificative, un modello base poco adatto alla realtà delle imprese. A mano a mano 

che si escludono alcune di queste ipotesi, si ottengono modelli più realistici. Un caso 

che val la pena studiare è quello con domanda o tempo di riordino aleatori, cioè non 

noti a priori e considerabili come variabili casuali
34

.  

Quando la domanda e/o il tempo di riordino sono variabili è evidente che non 

si può utilizzare la gestione suggerita dal modello di Wilson. Infatti, con 

l’introduzione di queste nuove ipotesi, si può scegliere di mantenere costante i lotti e 

variare i tempi di riciclaggio o, viceversa, di mantenere costanti i cicli e variare le 

quantità acquistate. Trascurando le possibili soluzioni miste, i vari modelli di 

gestione vengono perciò ricondotti a due tipi fondamentali (Urgeletti Tinarelli, 

1981): 

a) sistemi di gestione a punto d’ordine, nei quali si riordinano lotti costanti 

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

b) sistemi di gestione a riordino periodico, nei quali si mantengono costanti 

gli intervalli e si variano le quantità acquistate. 

Sistemi di gestione a punto d’ordine 

Questa politica consiste nell’ordinare una quantità fissa Q ogni qualvolta le 

scorte in magazzino scendono al di sotto del punto d’ordine So. Al tempo ti viene 

emesso l’ordine d’acquisto mentre τ è il periodo necessario a soddisfarlo. Allo scopo 

                                                           
33

 Nella figura 2.6 si possono vedere la linea tratteggiata che indica la scorta disponibile e la linea 

continua che indica la scorta in mano. 
34

 Supporre che la domanda d e il tempo di riordino τ siano variabili casuali non significa che esse 

possono assumere qualsiasi valore ma che esse possono assumere più  valori alternativi, ognuno di 

questi associato alla sua relativa probabilità. 
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di non andare in rottura di stock, durante l’intervallo τ, solitamente si predispone una 

scorta di sicurezza Ss che tutela l’attività dell’impresa da improvvisi cambiamenti 

della domanda o da ritardi nelle consegne della merce. Se il punto d’ordine e la 

scorta di sicurezza sono fissati ad un livello elevato, diminuiscono le possibilità di 

eventuali inceppi nel servizio al cliente ma aumentano i costi di mantenimento
35

.  

 

FIG 2.7 – Andamento delle scorte nel caso di domanda aleatoria (I) 

 

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981) 

 

Dunque, per una gestione equilibrata, è necessario definire adeguatamente Q e So. 

I procedimenti più pratici per farlo sono due (Luceri, 1996):  

 determinare contemporaneamente i valori ottimi di Q e So minimizzando 

il costo totale medio annuo di gestione che comprende i costi medi di 

emissione degli ordini, di mantenimento e di penuria; 

                                                           
35

 Se si ipotizza che la domanda al tempo di riordino τ sia nota – come accade nel modello di Wilson – 

non vi è la necessità di mantenere una scorta di sicurezza.  
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 determinare separatamente Q e So ottimi. Utilizzando la formula di 

Wilson si calcola Q, l’entità del lotto economico (tenendo presente che d 

rappresenta la domanda media nel tempo, non la domanda nota). Per 

individuare il punto d’ordine So esistono, invece, tre metodi alternativi: 

a) fissare So in modo da garantire alla clientela un certo livello di 

servizio. Si può definire il livello di servizio come la probabilità di 

copertura, cioè la probabilità di soddisfare le richieste durante il 

tempo di riodino
36

. Dato che si conoscono i valori e le relative 

probabilità della variabile casuale X, “domanda nel tempo di 

riordino”, basta calcolare il minor valore della v.c. in 

corrispondenza della quale si ha  F (So) ≥ L  dove L è il livello di 

servizio
37

. 

b) fissare So in modo da soddisfare un determinato coefficiente di 

sicurezza k. Il procedimento, in questo caso, consiste nel 

determinare la scorta di sicurezza Ss (noto il coefficiente di 

sicurezza k
38

) e successivamente il punto d’ordine So. La scorta di 

sicurezza può essere calcolata come  Ss = kσ(X)  dove σ(X) indica 

lo scarto quadratico medio della domanda nel tempo di riordino. 

Logicamente, Ss risulta tanto più elevata quanto maggiori sono k o 

la variabilità di X. Infine, il punto d’ordine si calcola sommando la 

media di X alla scorta di sicurezza, cioè: So = M(X) + kσ(X) . 

c) fissare So in modo rendere minimi i costi medi di giacenza e di 

penuria. Quest’ultimo procedimento richiede la conoscenza 

continua dei dati relativi alle giacenze: domanda media giornaliera 

d, tempo medio di riordino M(τ) e massimo ritardo possibile r. 

Dunque si determinano:  So = d (M(τ) + r)  e  Ss = dr . 

                                                           
36

 Fissare il livello di servizio all’80% significa soddisfare l’80% della domanda ad ogni emissione di 

un ordine. 
37

 Per eventuali esempi o chiarimenti vedere: Urgeletti Tinarelli G., La gestione delle scorte: 

organizzazione, contabilità e automazione. Etas Libri, Milano, 1981, pp. 136-143. 
38

 Il valore di k viene solitamente scelto, per semplicità, fra 0, 1, 2, 3. Questi individuano quattro classi 

di rischio, da k=0 per gli articoli che possono anche mancare senza provocare danni all’impresa, a 

k=3 per gli articoli per i quali si ritiene estremamente dannoso il sottoscorta. 
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Sistemi di gestione a riordino periodico 

A differenza del sistema precedente, in questa politica di gestione si usa 

mantenere costanti gli intervalli T – tempi di riciclaggio – variando i lotti economici 

di volta in volta. Le quantità ordinate sono determinate dalla differenza fra la scorta 

massima disponibile S e la scorta in mano al tempo T, come si nota dalla figura 2.8. 

La scorta disponibile minima è invece (S – Qi), con Qi che varia a seconda dei 

consumi nell’intervallo τ; il suo valore medio è S – dT. 

 

FIG 2.8 – Andamento delle scorte nel caso di domanda aleatoria (II) 

 

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981) 

 

La scorta in mano (rappresentata dalla linea continua nella figura 2.8) ha il 

suo massimo subito dopo l’arrivo di un ordine dove vale in media (S – dτ)
39

; il 

minimo della scorta in mano si verifica, invece, appena prima dell’arrivo della 

quantità ordinata dove mediamente vale S – d(T + τ). Quest’ultima espressione 

indica anche il valore della scorta di sicurezza Ss.  

Le incognite da determinare, per seguire questa politica di gestione, sono T ed 

S, cioè l’intervallo fra due ordini successivi e la scorta massima disponibile.  

                                                           
39

 Si ricorda che dτ è la domanda nel tempo di riordino. 
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I procedimenti per definire questi parametri sono simili a quelli visti 

precedentemente, cioè: 

 determinare contemporaneamente i valori ottimi di T e di S 

minimizzando il totale del costo medio annuo di gestione (cioè la 

sommatoria dei costi medi di revisione
40

, ordinazione, mantenimento 

a scorta e penuria; 

 determinare separatamente T e S ottimi. Il valore ottimo di T si può 

ottenere utilizzando la formula di Wilson, con l’unica differenza che 

in questa al posto dei soli costi di ordinazione al numeratore appaiono 

anche i costi di revisione:       
   

    
 dove d è la media 

nell’unità di tempo e cl è la somma dei costi di emissione dell’ordine e 

di revisione
41

. Il valore ottimo di S si può determinare nello stesso 

modo in cui è stato fissato So nel modello a punto d’ordine, infatti: 

“come in un sistema a punto d’ordine la scorta di sicurezza garantisce 

contro possibili aumenti della domanda nel tempo di riordino, così in 

un sistema a revisione periodica, garantisce per tutta l’ampiezza 

dell’intervallo che intercorre tra una revisione e la successiva più il 

tempo di riordino” (Urgeletti Tinarelli, 1981, p. 159). 

Quale sistema si utilizza in Tomson Hospitality Boutique? 

L’azienda che si sta analizzando è un’impresa commerciale che distribuisce 

migliaia di articoli differenti. Ci sono prodotti venduti su ordinazione (per i quali i 

clienti sono disposti ad aspettare), prodotti da stoccare obbligatoriamente, prodotti 

che si possono reperire istantaneamente dai fornitori al momento della vendita, e così 

via. Ovviamente, è necessario attuare un modello di gestione delle scorte per i soli 

prodotti che si conservano in magazzino
42

.  

                                                           
40

 Con costo di revisione si intende la spesa affrontata per valutare il livello delle scorte.  
41

 Si può notare che gli intervalli fra due ordini successivi sono proporzionali ai costi di ordinazione e 

revisione, mentre sono inversamente proporzionali ai costi di mantenimento a scorta e all’intensità 

della domanda. 
42

 Per quanto riguarda i prodotti reperibili al momento della vendita, in alcuni casi, i fornitori vendono 

all’impresa un lotto minimo che supera le unità richieste dai clienti di Tomson. Questo si risolve in 

due modi: obbligando i clienti ad acquistare una quantità minima del bene oppure stoccando le unità 
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Per la contabilità di magazzino la Tomson HB utilizza un software ideato 

appositamente per le piccole imprese – Peachtree Accounting – che indica 

istantaneamente il numero di unità disponibili per ogni articolo. Questo programma 

segnala automaticamente quando un prodotto stoccato sta per esaurirsi, con l’avviso: 

“item ### is running low”
43

. Il livello di scorta d’allarme è stato impostato 

dall’imprenditore che, sulla base della sua esperienza e conoscenza di fornitori e 

domanda, ipotizza i tempi di consegna e l’intensità della domanda. Il Dott. Cardana 

sa, per esempio, che i beni europei impiegano circa due settimane, dall’emissione 

dell’ordine, per essere consegnati al magazzino di Miami. Quindi, conoscendo che i 

prodotti venduti hanno un consumo medio pressoché costante
44

, è facile individuare 

il livello di scorta al quale emettere l’ordine.  

Il sistema attuato dall’impresa si avvicina dunque al primo tipo, modello di 

gestione a punto d’ordine: il software utilizzato avvisa l’operatore al raggiungimento 

di un certo livello di scorta, quindi, si propende verso tale tipo di sistema. Inoltre, 

combinando i costi di spedizione all’attività dell’impresa appare evidente che 

conviene ridurre al minimo il numero di ordini, preferendo lotti più consistenti. 

Infatti, a) molti dei prodotti venduti provengono, via container, dall’europa e, b) il 

business Tomson risente della stagionalità turistica (a causa dell’evidente 

collegamento fra l’attività dei clienti dell’impresa e il turismo in Florida). Valutando 

contemporaneamente le affermazioni a) e b), appare evidente che nei mesi di bassa 

stagione, in cui le vendite diminuiscono, conviene acquistare lotti consistenti 

piuttosto che emettere ordini esigui a intervalli regolari
45

. 

 

                                                                                                                                                                     
in eccesso fino a che non verranno ordinate dai clienti. La scelta è a discrezione dell’imprenditore che 

valuta, fra l’altro, l’importanza economica dell’acquirente e quindi il livello di servizio che conviene 

offrire. 
43

 Le unità stoccate risultano sempre aggiornate grazie alle operazioni di carico e scarico di magazzino 

attuate dal warehouse manager con appositi lettori di codici a barre. 
44

 Ad esempio, i piatti rotti settimanalmente nel periodo Novembre-Maggio evidenziano un 

andamento costante. A meno che non vengano acquisiti nuovi clienti, o si debbano procurare eventuali 

articoli per l’apertura di un nuovo locale, il fabbisogno risulta stabile nel tempo. Si è indicato il 

periodo Novembre-Maggio solo per differenziarlo dall’intervallo Giugno-Ottobre, caratterizzato da 

minori vendite a causa della bassa stagione turistica. 
45

 Le spedizioni avvengono via mare, tramite container. Ovviamente, quando possibile, conviene 

spedire un container pieno anziché più container semivuoti. Se si mantengono costanti gli intervalli 

fra emissioni di ordini successivi, nei periodi di vendite moderate è probabile ordinare quantità 

inferiori. Per tale motivo, e comprendendo i costi di trasporto nei costi di ordinazione, è più 

vantaggioso mantenere un’entità dei lotti economici costante. 
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2.3 Analisi ABC 

Alcune attività, quali ad esempio la previsione delle vendite o il controllo 

delle scorte, possono risultare estremamente costose quando un’impresa distribuisce 

(o produce) un numero elevato di articoli. Spesso, quindi, è necessario modificare 

l’accuratezza con la quale si gestiscono gli articoli trattati. Secondo il principio di 

Pareto “una piccola frazione di un determinato universo è sempre quella che ha 

l’impatto maggiore sugli effetti da questa provocati” (Maraschi, 2012, p. 36). Questa 

affermazione è sostenuta per esempio dal fatto che, in molte imprese: la maggior 

parte del fatturato derivi dalla vendita di pochi articoli o, una piccola percentuale di 

prodotti generi un alto numero di reclami
46

 o, un 20% di clienti realizzi l’80% del 

fatturato, ecc. Di conseguenza, se un’azienda riesce ad individuare quali sono i 

prodotti più profittevoli, i clienti più importanti, le lamentele più frequenti, ecc.,  può 

dedicare a questi maggiore attenzione e distribuire così più efficientemente le proprie 

risorse (tempo, denaro, lavoro, ecc.).  

L’analisi ABC pone le sue fondamenta proprio sul principio di Pareto e, serve 

per conoscere la concentrazione di determinati fenomeni. In particolare, “in presenza 

di un universo composto da più elementi, l’analisi suddetta permette di individuare se 

un dato carattere è concentrato su pochi di essi o si distribuisce uniformemente su 

tutti” (Urgeletti Tinarelli, 1981, p.32). Dato che è uno strumento di tipo generale, 

esso può venire applicato a qualunque aspetto aziendale, a condizione che sia 

ordinabile. Se viene utilizzata nella gestione delle scorte, l’analisi ABC consente di 

osservare come il fatturato si distribuisce tra i vari articoli in magazzino. In questo 

modo, si individuano quali sono i prodotti che hanno una incidenza maggiore su costi 

e ricavi. Dividendo i prodotti in tre classi, si possono determinare:  

a) articoli di classe A: generano i volumi di vendita più alti e contribuiscono 

per una percentuale molto elevata (circa l’80%) ai costi di immobilizzo 

dei capitali; questa classe include generalmente il 20% degli articoli 

trattati.  

                                                           
46

 In alcuni casi vengono immessi nel mercato dei prodotti non testati accuratamente, con lo scopo di 

contenere i costi di progettazione e sviluppo. Tali articoli potrebbero poi presentare vari difetti di 

fabbrica, generando – ovviamente – reclami da parte dei clienti e costringendo l’azienda a porvi 

rimedio.  
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b) articoli di classe B: sono prodotti di valore intermedio; indicativamente, 

comprendono il 30% dello stock e valgono circa il 15% del fatturato 

totale. 

c) articoli di classe C: sono tutte le voci di magazzino rimanenti (all’incirca 

il 50% dello stock) e, complessivamente, coprono un valore vicino al 5% 

del fatturato. 

Il diagramma di Pareto, rappresentato nella figura 2.9, illustra la curva ABC. 

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%. 

 

FIG 2.9 – La curva ABC 

 

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981) 

 

L’analisi ABC serve, come detto, per attuare una gestione differenziata delle 

scorte. Ciò non significa, però, che ci sia bisogno di ingenti scorte di prodotti di 

classe A e basse di articoli di classe C. Il gruppo A, infatti, a fronte di una 

contribuzione maggiore al fatturato, genera solitamente anche i costi di 
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immobilizzazione più importanti. Ciò significa che le scorte degli articoli di classe A 

devono essere mantenute al punto giusto, senza eccedere. I prodotti appartenenti al 

gruppo C, invece, spesso sono gestiti approssimativamente e hanno perciò una scorta 

di sicurezza più consistente. 

In base alla classe di fatturato nella quale ricadono i vari prodotti, la seguente 

tabella riassume alcune indicazioni gestionali. 

 

TAB 2.1 – Regole di gestione in funzione della classe di fatturato 

Classe A Classe B Classe C 

- registrazione accurata di 

ogni movimento di 

magazzino 

- Compilazione di report 

periodici (mensili) 

dell’andamento delle 

giacenze 

- Stima della domanda e 

orientamento, se possibile, 

della stessa attraverso 

promozioni, pubblicità, 

eventi, … 

- Utilizzo di tecniche 

previsionali per la stima dei 

possibili trend futuri 

- Revisione frequente dei 

parametri decisionali 

 

 

- Utilizzo di metodi più 

semplici rispetto a quelli 

utilizzati per i codici di 

classe A 

- Revisione periodica con 

frequenza inferiore rispetto 

ai codici di classe A 

 

- Non è necessario registrare 

ogni singola transazione, 

perché sarebbe troppo 

costoso 

- Revisione periodica 

dell’inventario con un 

intervallo relativamente 

lungo (3 o 6 mesi), o 

revisione continua cercando 

di ridurre i costi di controllo 

- Non è consigliabile 

l’adozione di modelli di 

gestione complessi 

 

Fonte: Maraschi, E. (2012) 

 

Consultando la tabella viene confermata l’ipotesi secondo la quale gli articoli 

appartenenti al gruppo A debbano essere gestiti con particolare attenzione. Maraschi 

(2012) scrive che, nel periodo precedente all’adozione degli elaboratori nelle attività 

aziendali, la politica utilizzata per i prodotti di classe A è del tipo “a punto d’ordine 

variabile o a brevissimo intervallo di riordino”; per quanto riguarda le merci del 

gruppo C, al contrario, le revisioni erano programmate ad intervalli molto estesi. 

Recentemente, l’adozione dei software gestionali ha invece permesso di gestire 

individualmente ogni singola voce di magazzino, annullando le differenze di costo. 
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A questo punto, prima di analizzare la situazione presente in Tomson 

Hospitality Boutique, sono necessarie alcune osservazioni.  

Innanzitutto, essendo l’analisi ABC una classificazione, valgono le 

considerazioni già trattate nel paragrafo 2.1.1. Ogni classificazione, infatti, è 

altamente soggettiva: non è escluso, ad esempio, che le classi individuabili siano due, 

quattro, o più.  

In secondo luogo, la criticità di alcuni prodotti di classe B o C potrebbe essere 

maggiore della criticità di vari articoli del gruppo A. Questo accade, ad esempio, 

quando un prodotto di categoria B o C viene mantenuto attivo solo per attrarre una 

nicchia di mercato o perché è complementare ad altri articoli più profittevoli. La 

gestione delle scorte di tali articoli critici ha dunque una valenza strategica e va 

diretta con cura.  

In terzo luogo, può capitare che un prodotto appena immesso sul mercato 

ricada erroneamente nella classe C a causa della sua maturità relativa (per esempio, 

se l’analisi ABC viene effettuata subito dopo l’introduzione del nuovo articolo). Dato 

che alcuni prodotti nuovi potrebbero anche determinare il futuro di un’impresa 

(Maraschi, 2012), questi devono essere gestiti sempre con particolare attenzione, 

soprattutto se ricadono nel gruppo C. 

Nel prossimo paragrafo viene illustrato il procedimento di analisi ABC, 

prendendo successivamente come esempio pratico i prodotti trattati dalla Tomson 

Hospitality Boutique. 

 

2.3.1 Procedimento di analisi ABC  

Per eseguire l’analisi ABC di un’azienda, rispetto al fatturato, è necessario 

seguire un procedimento che consiste in cinque fasi: 

1) una volta raccolti i dati relativi al fatturato
47

 di ciascuna referenza, con n 

articoli da studiare e vi fatturato dell’articolo i-esimo (i = 1, …, n), si 

ordinano poi gli articoli in ordine decrescente rispetto a vi stesso; 

                                                           
47

 Per eseguire un’analisi ABC delle referenze, è necessario conoscere il fatturato di ogni singolo 

articolo. Ciò permette innanzitutto di elencarli in ordine decrescente rispetto a vi e, poi, di proseguire 

con le operazioni spiegate nei successivi punti del procedimento. 
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2) dopo aver calcolato il fatturato totale V =      
 
  si determina il rapporto 

tra il fatturato di ogni articolo e il fatturato totale, cioè bi = 
  

   . Questo 

rapporto percentuale ha la medesima distribuzione dei vi ; 

FIG 2.10 – Distribuzione vi 

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981) 

3) il prossimo passo è calcolare la somma cumulata dei bi che, per i primi i 

elementi, risulta Bi =      
 
  , con i = 1, …, n, e rappresentare la loro 

distribuzione cumulata; 

FIG 2.11 – Distribuzione Bi 

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981) 
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4) Ora, non resta che assegnare ogni articolo alla relativa classe di 

appartenenza in funzione dei limiti prefissati (L1, L2, L3 indicano le 

percentuali cumulate di fatturato utili a definire le tre classi), cioè: 

 Classe A se Bi ≤ L1 ; 

 Classe B se L1 < Bi ≤ L2 ; 

 Classe C se L2 < Bi ≤ L3 . 

5) A questo punto, si determina la concentrazione del fatturato sulle voci di 

magazzino: 

a. calcolare il peso che ciascun prodotto ha sul totale delle referenze, 

in termini percentuali. Dato che il numero di articoli è n, ognuno 

di essi è 1/n delle voci. La somma cumulata di tali percentuali è:  

γi =     , con i = 1, …, n . 

b. associare ogni Bi al relativo γi . 

La relazione tra Bi e γi rappresenta la concentrazione del fatturato e può 

venire illustrata in un sistema cartesiano, con una curva che sarà tanto più lontana 

dalla bisettrice del piano quanto più elevata è la concentrazione del fenomeno 

studiato. Nelle due figure seguenti sono riportati due esempi, il primo ad alta 

concentrazione, il secondo a bassa concentrazione. 

 

FIG 2.12 – Relazione tra Bi e γi caratterizzata da alta concentrazione 

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981) 
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FIG 2.13 – Relazione tra Bi e γi caratterizzata da bassa concentrazione 

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981) 

 

Come si nota dalla prima figura, quando c’è elevata concentrazione la 

pendenza della curva è molto ripida nel primo tratto – perché pochi prodotti generano 

un alto valore – e quasi nulla nel secondo, dove una bassa percentuale di fatturato è 

distribuita su un numero consistente di articoli. Nella seconda figura, invece, la 

concentrazione è minore e la pendenza della curva cresce più lentamente (a un 

fatturato dell’80% contribuisce infatti il 50% dei prodotti anziché il solo 20%); di 

conseguenza, anche le referenze di classe C sono meno numerose.  

 

2.3.2 Analisi ABC delle referenze Tomson HB 

Per eseguire l’analisi ABC degli articoli distribuiti da Tomson HB, è stato 

necessario introdurre due ipotesi semplificative: 

a) l’azienda distribuisce, come detto, oltre 8000 articoli. Per semplicità, si è 

scelto di eseguire l’analisi ABC non su singole referenze ma su famiglie 

di prodotti. In questo modo, il magazzino Tomson verrà suddiviso per 

gruppi, cioè: bicchieri, posate, pentole e padelle, piatti, e così via.  

b) il Dott. Cardana afferma che i prodotti acquistati dai cinque maggiori 

clienti rispecchiano la distribuzione delle vendite totali. Ciò significa che, 



53 
 

lavorando in termini percentuali, non vi è differenza se si analizzano 

solamente le vendite di questo campione di acquirenti anziché dell’intero 

universo di compratori.  

Riassumendo, l’analisi ABC verrà eseguita per famiglie di prodotti e sarà basata sulle 

vendite dei cinque clienti principali (dal punto di vista economico). Detto ciò, nella 

tabella 2.2 seguente sono elencate tutte le 16 categorie individuate, il loro rispettivo 

fatturato – in dollari e in valore percentuale sulle vendite totali
48

, cioè bi – e i valori 

di Bi e γi utili a valutare la concentrazione del fatturato sulle relative famiglie.  

TAB 2.2 – Tabella riassuntiva  

# FAMIGLIA PRODOTTI 
VALORE VENDUTO 

ANNO 2012 ($) 
bi Bi γi

49 

1 Bicchieri 56.712 22,24% 22,24% 6,25% 

2 Piatti 51.281 20,11% 42,35% 12,50% 

3 Posate 36.363 14,26% 56,61% 18,75% 

4 Caffè (tazzine, …) 28.560 11,20% 67,81% 25,00% 

5 Fuochi e forni 20.273 7,95% 75,76% 31,25% 

6 Illuminazione50 18.794 7,37% 83,13% 37,50% 

7 Tavoli e sedie per sala 12.444 4,88% 88,01% 43,75% 

8 Arredamento cucina51 7.523 2,95% 90,96% 50,00% 

9 Pentole e padelle 6.324 2,48% 93,44% 56,25% 

10 Secchielli per ghiaccio 5.126 2,01% 95,45% 62,50% 

11 Divise (cuochi e camerieri) 4.743 1,86% 97,31% 68,75% 

12 Saliere, pepini e oliere 2.423 0,95% 98,26% 75,00% 

13 Contenitori di plastica 1.479 0,58% 98,84% 81,25% 

14 Vassoi da servizio 1.250 0,49% 99,33% 87,50% 

15 Taglieri da cucina 1.071 0,42% 99,75% 93,75% 

16 Articoli vari 638 0,25% 100,00% 100,00% 

 
     TOT 

 
255.000 100% 

  
 

Fonte: elaborazione propria 

                                                           
48

 Chiaramente, per vendite totali si intendono le vendite generate dai cinque principali clienti 

dell’azienda, cioè: Casa Tua Miami, Quattro, Sosta pizzeria, Apollo e Soho Beach House. Il fatturato 

complessivo di questi primi cinque compratori è di circa $255.000 per l’anno 2012. 
49

 Supponendo che ogni famiglia sia composta dallo stesso numero di articoli, ognuna  vale 1/n = 1/16 

= 6,25%. 
50

 Rientrano nella famiglia “illuminazione” tutte le lampade, le candele, le insegne luminose, ecc. 
51

 Per “arredamento da cucina” si intendono tutti i vari tavoli da lavoro, i tappeti antiscivolo, le 

credenze, gli armadi per divise, ecc. 
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Come si nota dalla tabella, ad un fatturato dell’80% contribuiscono oltre un 

terzo delle famiglie di prodotti; precisamente, sono identificabili come articoli di 

classe A tutti quelli che rientrano nei gruppi: bicchieri, piatti, posate, caffè (tazzine, 

caffettiere professionali, ecc.), fuochi e forni (fornelli, forni elettrici e a gas, ecc.). 

L’insieme di famiglie di classe B è invece composto da: illuminazione, tavoli e sedie 

per la sala, arredamento per la cucina, pentole e padelle e, infine, secchielli per il 

ghiaccio; queste referenze generano il successivo 15% del fatturato. Le rimanenti sei 

famiglie di prodotti determinano il restante 5% del fatturato. Già queste 

considerazioni sono sufficienti per valutare la concentrazione del fatturato ma, 

questa, si può osservare ancora più chiaramente nella figura sottostante. 

 

FIG 2.14 – Concentrazione del fatturato Tomson (I) 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

La curva riprodotta in figura 2.14 non rappresenta né un fenomeno di bassa 

concentrazione né di alta concentrazione. Se viene confrontata con le figure 2.12 e 

2.13, è evidente che la concentrazione del fatturato presente in Tomson può essere 



55 
 

considerata “media”. Infatti, le famiglie di prodotti di classe A, B e C corrispondono 

ciascuna a circa il 30% delle voci. In un caso come questo, il soggetto che esegue 

l’analisi potrebbe scegliere di eliminare una classe. Mantenendo solo i gruppi A e B, 

le referenze trattate sarebbero così suddivise: 

a. Famiglie di classe A: rappresentano il 50% circa degli articoli trattati e 

contribuiscono al 90% del fatturato; 

b. Famiglie di classe B: sono il rimanente 50% delle voci e generano 

solamente il 10% circa del fatturato. 

FIG 2.15 – Concentrazione del fatturato Tomson (II) 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Tale risultato è puramente soggettivo e dipende, infatti, dalle scelte di chi 

esegue l’analisi: due classi, tre classi o quattro classi sono decisioni arbitrarie. In una 

situazione come quella presente alla Tomson HB, sembra comunque opportuno non 

dividere i prodotti in tre categorie.  
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A supporto di quest’ultima considerazione il fatto che fra i prodotti più 

importanti – dal punto di vista della contribuzione al fatturato (vedi tabella 2.2) – 

siano elencati soprattutto articoli che hanno bisogno di costanti ricambi. Bicchieri, 

piatti, tazzine da caffè, ecc. sono merci soggette a frequenti rotture, che hanno una 

rotazione elevata e un valore unitario abbastanza alto. Inoltre, sono importanti dal 

punto di vista strategico, perché richiesti da tutti i clienti dell’azienda
52

 e dotati di un 

tempo di riordino piuttosto lungo (infatti, vengono spediti dall’Europa). Tali articoli 

devono perciò essere considerati di classe A; altri prodotti (ad esempio saliere, pepini 

e oliere), elencati verso la fine della tabella 2.2, hanno un valore – economico e 

strategico – inferiore e possono venire gestiti con minore accuratezza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52

 A differenza di determinati articoli che vengono acquistati solo da alcuni clienti (come ad esempio 

certi taglieri da cucina o contenitori di plastica), bicchieri, piatti e tazzine da caffè vengono richiesti da 

ogni cliente dell’impresa.  
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CAPITOLO 3: GESTIONE DEL MAGAZZINO 

 

Ogni magazzino, a causa della sua funzione principale (cioè, rendere 

disponibili materiali e articoli nei tempi e nelle quantità necessarie al regolare 

svolgimento delle attività aziendali), deve essere gestito con particolare attenzione da 

ciascuna impresa. L’indice di rotazione del magazzino è un utile strumento di 

controllo delle scorte e, per questo motivo, ad esso è dedicato il primo paragrafo del 

presente capitolo. Nei successivi paragrafi verranno invece approfondite le varie 

attività logistiche interne, cioè ricevimento delle merci, stoccaggio, preparazione 

degli ordini e spedizione. Per ognuna di queste, saranno analizzate le diverse fasi 

operative e i principali fattori che ne determinano le caratteristiche. Infine, verranno 

descritte le pratiche di magazzino svolte in Tomson Hospitality Boutique. 

 

3.1 Indice di rotazione del magazzino 

Ogni impresa, di qualsiasi dimensione essa sia, deve realizzare una corretta 

gestione delle giacenze. Uno strumento utile a valutare la correttezza dei sistemi di 

gestione delle scorte è appunto l’indice di rotazione del magazzino. Questo indice 

evidenzia quali sono gli articoli che permangono per poco tempo in azienda – ad alta 

rotazione – e quelli che, invece, vi rimangono più a lungo – a bassa rotazione. 

 Tendenzialmente, un’impresa che distribuisce prodotti freschi e deperibili 

dovrà avere un alto indice di rotazione mentre, un magazzino non food potrà anche 

essere caratterizzato da bassa rotazione
53

.  

Per quanto riguarda la tipologia di azienda, Ragazzi
54

 (2007) afferma che 

mentre nelle aziende di distribuzione (dotate solitamente di un solo magazzino) 

l’indice di rotazione è unico, nelle aziende di produzione che hanno più depositi 

                                                           
53

 I prodotti freschi e deperibili, solitamente, rimangono in magazzino poco tempo, al massimo 

qualche giorno, e hanno perciò un indice di rotazione molto elevato. Al contrario, articoli come quelli 

trattati da Tomson potrebbero sostare in deposito anche delle settimane ed essere perciò a bassa 

rotazione. 
54

 Vedi: Ragazzi, L., 2007. La gestione del magazzino. In Cedec (a cura di), ed. 2007. Guida pratica 

alla direzione delle PMI. Visione globale e gestione operativa delle piccole e medie imprese. Ipsoa, 

cap. 18. 
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intermedi – materie prime, semilavorati, prodotti finiti – vi è la necessità di diversi 

indici, uno per ogni magazzino. 

In ogni caso, che si tratti di aziende food o non food, commerciali o 

industriali, le merci stoccate in magazzino costano: occupano spazio, necessitano di 

manutenzione, rischiano l’obsolescenza o il deperimento e, soprattutto, 

rappresentano capitale immobilizzato. Quindi, un indice che misura la velocità di 

transito delle merci nei magazzini – come l’indice di rotazione delle scorte – risulta 

di notevole utilità. 

L’indice di rotazione è “il rapporto fra le uscite di un periodo e la giacenza 

media relativa al medesimo periodo” (Urgeletti Tinarelli, 1981, p. 42): 

   
                  

                          
 . 

Il periodo di riferimento può avere un’ampiezza che varia, a seconda delle 

scelte dell’operatore, tra uno e dodici mesi. Questo indice, inoltre, può venire 

calcolato per singolo articolo, per famiglie di articoli o, anche per l’intero magazzino. 

Se viene interpretato come un rapporto fra quantità, si calcola come: 

    
                           

                                        
 , 

mentre, se inteso come una relazione fra valori
55

, è: 

    
                               

                                     
 . 

Naturalmente, quando si desidera valutare la rotazione di famiglie di articoli o 

di un intero magazzino (composto da differenti prodotti) è necessario utilizzare Iv, 

dato che non si possono sommare quantità di referenze diverse. 

L’indice I può anche venire utilizzato per controllare la redditività degli 

investimenti. A questo riguardo, Montrone (2000) scrive che “alti indici di rotazione 

sono sinonimi di elevata redditività; ciò significa che il capitale investito in scorte si 

                                                           
55

 I valori devono essere comparabili, quindi, se vengono utilizzati i costi per valutare le uscite, anche 

il valore delle scorte medie si rifarà al relativo costo. 
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rinnova molte volte nello stesso periodo”. Infatti, dato che un investimento è tanto 

più remunerativo quanto più veloce è il suo tempo di realizzo, ad un maggior indice 

di rotazione corrisponderà una più elevata redditività.  

Nonostante finora sia sempre stato affermato che un’alta rotazione sia 

sintomo di efficienza, è necessario tenere presente che alcuni costi sono direttamente 

proporzionali alla rotazione dei prodotti. Questi costi derivano dall’aumento delle 

movimentazioni, dalla maggiore frequenza d’utilizzo dei mezzi di trasporto, dalla 

continua emissione di nuovi ordini d’acquisto, ecc. Quindi, quando viene valutata la 

rotazione di un magazzino, si deve fare attenzione a tali oneri e verificare che non 

siano superiori ai vantaggi conseguibili da un indice I elevato. 

Una volta chiarito il concetto di indice di rotazione e alcune sue principali 

applicazioni, viene ora spiegata la nozione di giacenza media, necessaria per 

determinare l’indice di rotazione stesso. Per giacenza media di un certo articolo, 

Urgeletti Tinarelli (1981) intende “la quantità (o il valore) di merce che è 

mediamente presente in ogni istante in magazzino”. La difficoltà, però, sta nella sua 

determinazione in quanto aumenta e diminuisce in continuazione, ad ogni entrata o 

uscita.  

 

FIG 3.1 – Andamento delle scorte 

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981) 
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In un periodo di T giorni, la scorta di un certo articolo può raggiungere n 

livelli diversi. Se ogni livello si (i = 1, …, n) è rimasto in magazzino per ni giorni     

(i = 1, …, n), la giacenza media nell’intervallo T è: 

   
                 

 
 . 

Dunque, la scorta media è definita come “la media aritmetica dei vari livelli 

di scorte ponderati con le rispettive durate” (Urgeletti Tinarelli, 1981, p. 49). 

Oltre al metodo appena esposto, per determinare la giacenza media esistono 

altri due procedimenti, meno accurati ma comunque accettabili. Il primo consiste nel 

calcolare la media aritmetica semplice tra i valori massimi e minimi delle scorte, 

ipotizzando però un andamento lineare delle uscite (ad esempio, come quello della 

fig. 2.4). Successivamente, si calcola la media aritmetica ponderata fra questi valori. 

Il secondo metodo consiste nel determinare la media aritmetica semplice tra i valori 

delle giacenze, all’inizio dell’anno e al termine di ogni mese. Una volta calcolate tali 

medie (dette si, con   i = 1, 2, …, n), si definisce la giacenza iniziale come so e si 

calcola la scorta media come: 

   
            

  
 . 

Questi due metodi, nonostante diano risultati piuttosto grossolani, vengono 

spesso impiegati dalle aziende che, ad esempio, non dispongono di software per la 

contabilità di magazzino. 

Nei prossimi paragrafi verranno esaminate le varie attività di gestione del 

magazzino: ricevimento delle merci, stoccaggio, preparazione degli ordini e 

spedizione. Al termine di ogni paragrafo verrà esposta la relativa prassi esistente in 

Tomson Hospitality Boutique. 
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3.2 Il ricevimento delle merci 

L’arrivo delle merci al deposito dell’azienda rappresenta una fase 

particolarmente importante. Infatti, un errore commesso durante l’attività del 

ricevimento merci può comportare ritardi consistenti nelle fasi successive.  

Luceri (1996, p. 92) afferma che in questa fase si svolgono “le funzioni di 

controllo qualitativo e quantitativo degli arrivi, di scarico ed accettazione della merce 

e di ricondizionamento delle unità di carico al fine di consentirne l’inoltro all’area di 

stoccaggio o all’area di spedizione di quei carichi per i quali è prevista la consegna 

immediata”. Per rendere queste operazioni più efficaci ed efficienti, fornitori e clienti 

dovrebbero concordare tempi e modalità di esercizio. La scelta di una data (al limite 

anche un orario) in cui effettuare la consegna al magazzino è, ad esempio, uno dei 

modi più diffusi per ridurre i tempi di attesa alle banchine di scarico.  

 

Le operazioni di controllo  

All’arrivo delle merci, il responsabile del ricevimento deve verificare la 

corrispondenza fra l’ordine d’acquisto, i prodotti ricevuti e i documenti di trasporto. 

Oltre a tale accertamento, devono venire controllate le date di scadenza (se sono 

presenti prodotti deperibili) e l’integrità fisica del carico.  

Nel caso in cui la consegna consista in due o più pallet, il fornitore può 

semplificare l’attività di verifica procurando una packing list che indichi l’esatto 

pallet in cui è imballato ciascun articolo. Inoltre, l’adozione di lettori di codici a 

barre può velocizzare ulteriormente le operazioni di controllo. 

 

Le operazioni di scarico e ricondizionamento 

Dato il sempre maggiore utilizzo di pallet di dimensioni standard (80 cm x 

120 cm), le operazioni di scarico impiegano solitamente mezzi, automatici e non, 

capaci di movimentare tale unità di stoccaggio. Tendenzialmente, le imprese 

utilizzano carrelli elevatori o transpallet (che possono essere manuali o elettrici), a 

seconda della velocità richiesta, dei volumi movimentati, delle dimensioni del 

magazzino, ecc.  



62 
 

Una volta controllati e scaricati, i pallet possono venire stoccati in magazzino 

oppure, essere inviati all’area spedizione per un’eventuale consegna diretta. Nei casi 

in cui i pallet rispecchiano le misure standard, sia di base sia di altezza, non sono 

necessarie ulteriori “ripallettizzazioni”. Invece, qualora i bancali siano troppo alti o 

evidentemente poco stabili o di misure non comuni, ecc., devono essere riassestati. 
 

3.2.1 Il ricevimento merci in Tomson HB 

Quando arriva un carico al deposito Tomson, l’operatore che lo riceve deve 

compiere una serie di azioni. Queste pratiche sono abbastanza comuni, diffuse in 

varie imprese e si possono riassumere nello schema seguente.  

 

FIG 3.2 – Procedure di ricevimento merci 

 

Fonte: elaborazione propria
56 
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 Schema base tratto da: Sansavini, S., 1997. La gestione del magazzino. Demetra S.r.l., Firenze. 
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Come si evince dallo schema, il documento di trasporto – DDT – deve 

corrispondere all’ordine d’acquisto inviato al fornitore.  

Quando è possibile controllare fisicamente la merce, si confronta il 

documento di trasporto con la fornitura consegnata. Durante tale verifica viene 

valutato anche lo stato della merce che, deve risultare intatta. Se il controllo è 

positivo, si scaricano i prodotti consegnati e si firma il documento di trasporto al 

vettore. Se il controllo è negativo, si contatta immediatamente il fornitore e si valuta, 

a seconda del problema, come procedere
57

.  

Qualora l’immediato controllo fisico della merce non sia possibile, ad 

esempio a causa dell’imballaggio, si scaricano i pallet ricevuti e si firma il 

documento di trasporto al vettore, per avvenuta consegna. Solo successivamente, si 

procede al disimballaggio delle unità scaricate e si verificano eventuali danni, 

ammanchi o discordanze, da comunicare al fornitore.  

Se necessario, gli articoli appena consegnati dal vettore possono venire 

“ripalletizzati” o consolidati in determinati contenitori (ad esempio, scatoloni di 

cartone) per venire poi collocati in magazzino.  

Questa attività segue quella di registrazione delle merci in ingresso, eseguita 

tramite un lettore ottico. Il warehouse manager, e solo lui, effettua le “operazioni 

informatiche” di carico del magazzino. Questa scelta è stata definita dal dott. 

Cardana che, in tal modo, responsabilizza un’unica persona – il magazziniere – su 

possibili errori, ammanchi, ecc. 

 

3.3 Lo stoccaggio delle merci 

I modi secondo i quali le merci vengono immagazzinate dipendono 

principalmente dalle strutture di stoccaggio, dai mezzi di movimentazione e di 

trasporto interno, dallo spazio disponibile e dai criteri di gestione (Luceri, 1996). 
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 Agitando una cassa di bicchieri o piatti, ad esempio, si carpisce immediatamente se ve ne sono 

alcuni di rotti. Se il fornitore, a questo punto, concede uno sconto adeguato al danno, si  procede 

comunque allo scarico delle merce. 
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Le strutture di stoccaggio 

Le strutture di immagazzinamento sono scelte sulla base di vari fattori, fra i 

quali: dimensione, peso, fragilità degli articoli; rotazione delle scorte e frequenza di 

picking (cioè dei prelievi); unità di stoccaggio (pallet, scatoloni, ecc.).  

Luceri (1996), fra i metodi di immagazzinamento più comuni, elenca: 

a) Pallet o contenitori sovrapposti a terra: sistema utilizzabile solamente 

quando i prodotti sono voluminosi, già consegnati in pallet, resistenti e 

abbastanza stabili da sostenere – sopra di essi – altre unità di stoccaggio. 

All’interno della superficie del magazzino, i pallet possono essere disposti 

secondo uno schema tradizionale – in cui ogni articolo ha il suo posto 

assegnato – o secondo una sistemazione a blocchi, cioè senza decidere a 

priori la zona di stoccaggio di ogni articolo.  

b) Scaffalature drive-in: a differenza del sistema precedente, può essere 

utilizzato anche per lo stoccaggio di prodotti che non sono in grado di 

sorreggere altri pallet al di sopra di essi. Dato che gli scaffali possono 

arrivare anche ad un’altezza di otto metri, permettono un migliore 

sfruttamento dello spazio a disposizione. 

c) Scaffalature dinamiche
58

: questo metodo di immagazzinamento è stato già 

spiegato nel primo capitolo dell’elaborato e viene utilizzato soprattutto 

quando il criterio di svuotamento del magazzino è il FIFO (First in, first 

out). 

d) Scaffalature a semplice o doppia profondità: hanno altezza e disposizione 

che varia a seconda dei prodotti da stoccare e dei mezzi  utilizzati per la 

movimentazione. Ad esempio, questi scaffali possono venire montati su 

speciali rotaie che permettono di avvicinarli in modo da eliminare lo 

spazio prima utilizzato dai vari corridoi di passaggio. Questo sistema, 

nonostante aumenti la superficie disponibile, richiede tempi di picking più 

lunghi ed è perciò utilizzabile solo per gli articoli a bassa rotazione. 
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 Vedi paragrafo 1.3.2 del presente elaborato. 
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I mezzi di movimentazione e trasporto interno 

I mezzi impiegati in un magazzino possono generalmente essere utilizzati sia 

per il carico/scarico delle merci, sia per la movimentazione interna dei carichi. Il 

mezzo scelto deve essere idoneo al layout del deposito e ai materiali da trasportare, 

velocizzare gli spostamenti delle merci e ridurre al minimo lo sforzo fisico degli 

operatori. Fra i mezzi di movimentazione elencati da Maraschi (2011) nella sua 

opera, i più diffusi sono: 

a) carrello trattore: è destinato al traino di qualsiasi tipo di rimorchio, 

solitamente fra diverse aree produttive o reparti. Il trattore è dotato di un 

motore a scoppio o elettrico; 

FIG 3.3 – Carrello trattore  

 

Fonte: Maraschi, E. (2011) 

b)  carrello a piattaforma: a differenza dei comuni carrelli elevatori, al posto 

delle forche utilizzano una superficie piana. Vengono usati per 

movimentare merci non forcolabili (come scatole o scatoloni); 

FIG 3.4 – Carrello a piattaforma 

 

Fonte: Maraschi, E. (2011) 
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c) carrello a pianale: carrello piano destinato al trasporto di materiali e merci 

varie di dimensioni moderate; 

FIG 3.5 – Carrello a pianale 

 

Fonte: Maraschi, E. (2011) 

d) traspallet: sono carrelli a forche frontali (elevabili di pochi centimetri) 

utilizzati esclusivamente per il trasporto dei pallet. Esistono versioni 

manuali e versioni elettriche, con guida da terra o da bordo e, sono 

particolarmente indicati per spazi limitati o corridoi stretti; 

FIG 3.6 – Transpallet 

 

Fonte: Maraschi, E. (2011) 

e) carrelli elevatori: possono inforcare i pallet, spostarli ed elevarli 

verticalmente fino a 6/8 metri per posizionarli sulle scaffalature. Alcuni 
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hanno forche retrattili o posizionate perpendicolarmente al senso di 

marcia per ridurre gli spazi di manovra; 

FIG 3.7 – Carrelli elevatori 

 

Fonte: Maraschi, E. (2011) 

f) carrelli commissionatori: sollevano gli operatori per permettere loro il 

picking di merci posizionate su scaffali alti fino a 12 metri. 

FIG 3.8 – Carrelli commissionatori 

 

Fonte: < www.uominietrasporti.it/notizie_dettaglio.asp?id=56 > 
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Recentemente, sono stati introdotti carrelli automatici senza conducente che 

consentono lo svolgimento delle normali attività di movimentazione senza la 

necessità di un operatore a bordo. Sono tuttora poco utilizzati a causa dell’elevato 

investimento iniziale necessario. 

Inoltre, nelle imprese che movimentano carichi di peso e/o dimensioni 

elevate, spesso vengono installati carroponti (costituiti da un argano mobile che 

scorre su rotaie sopraelevate) e gru (montate dove non è possibile usufruire di 

carroponti, cioè all’esterno). 

 

Lo spazio disponibile e i criteri di gestione 

L’utilizzo dello spazio disponibile e i tempi di movimentazione delle merci 

devono essere ottimizzati tramite sistemi di allocazione delle scorte adeguati. Le 

politiche di gestione più diffuse sono (Luceri, 1996): 

a) Assegnazione di aree fisse della scaffalatura a determinate unità di carico: 

ad ogni prodotto viene attribuito un certo spazio delle dimensioni pari allo 

stock massimo previsto. Ciò significa che, nelle fasi di riduzione delle 

scorte, l’area riservata risulta inutilizzata. 

b) Assegnazione casuale delle singole voci sull’intera scaffalatura: ogni 

articolo è stoccato dove vi è spazio libero. Questo sistema ottimizza 

l’utilizzazione dello spazio ma, dato che lo stesso prodotto può trovarsi in 

posizioni diverse del magazzino, è applicabile solamente ad imprese che 

trattano poche referenze o che dispongono di un software che ne indica 

l’esatta ubicazione. 

c) Suddivisione delle voci in classi: sulla base di determinati fattori (ad 

esempio la rotazione delle scorte) vengono predisposte per ogni classe 

differenti zone di stoccaggio. All’interno di tali aree vige il principio di 

banalizzazione, secondo il quale i prodotti vengono collocati casualmente. 

Si possono assegnare agli spazi più accessibili le referenze dotate di 

maggiore rotazione oppure suddividere il magazzino in base a categorie 

merceologiche. 
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In base all’indice di rotazione e al volume di venduto, ad esempio, è possibile 

predisporre una tabella (Tab 3.1) a doppia entrata che individui tre classi: A, B e C. 

TAB 3.1 – Matrice di classificazione in base a rotazione e volume prelevato 

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981) 

Nella figura 3.3 seguente, Urgeletti Tinarelli (1981) illustra alcune possibili 

disposizioni degli articoli, definite in base alla classe di appartenenza e alla posizione 

delle entrate e delle uscite del magazzino. 

 

FIG 3.9 – Esempi di immagazzinamento per classi di rotazione e volume prelevato 

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981) 
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Nelle tre immagini della figura 3.3 sono rappresentati (con le linee 

tratteggiate) i possibili percorsi di picking. Con un’allocazione dei prodotti di questo 

tipo si ottimizzano i tempi impiegati per prelevare i materiali. Tuttavia, ogni impresa 

può preferire metodi di stoccaggio differenti a seconda delle necessità che si 

presentano. Ad esempio, un’azienda potrebbe scegliere di stivare i prodotti fragili in 

una zona separata oppure di suddividere il deposito in aree a tipologie merceologiche 

differenti.  

 

3.3.1 Lo stoccaggio delle merci in Tomson HB 

Solitamente, un magazzino può venire suddiviso in tre aree: accettazione, 

stoccaggio e spedizione. Queste diverse zone devono essere dimensionate in modo 

corretto. 

 

FIG 3.10 – Le aree di un magazzino 

 

Fonte: Urgeletti Tinarelli, G. (1981) 

 

L’accettazione, come visto nel paragrafo relativo al ricevimento merci, deve 

avere una dimensione tale da garantire il flusso regolare delle merci in entrata.  

Lo spazio assegnato alle spedizioni ha generalmente superfici inferiori a 

quelle dell’accettazione. Gli arrivi delle forniture, infatti, dipendono da fattori esterni 

all’azienda e sono perciò meno programmabili delle spedizioni.  

L’area di stoccaggio, infine, va dimensionata con attenzione perché, mentre 

un sovradimensionamento può comportare sprechi di spazio e risorse (per 

condizionamento, manutenzione, sorveglianza, ecc.), un sottodimensionamento del 
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deposito può generare numerosi problemi. Urgeletti Tinarelli (1981, p. 196) ne 

elenca alcuni: 

- congestionamento dei locali, che incide sulle attività di picking; 

- necessità di movimenti supplementari, per stoccaggio e prelievo dei 

prodotti; 

- maggiore probabilità di confusione tra partite simili;  

- danni, rotture, sottrazioni, ecc. più frequenti; 

- maggiore probabilità di andare sottoscorta, a causa dell’impossibilità di 

mantenere giacenze adeguate alla domanda. 

Il magazzino Tomson HB, come si nota nella figura 3.5, ha un’entrata unica. 

Ciò costringe l’azienda ad utilizzare una stessa via per carico e scarico delle merci. 

Dato che la zona di accettazione coincide con la zona di spedizione, è stata 

dimensionata in modo da garantire il pieno svolgimento di tutte le attività necessarie 

(ricevimento, preparazione degli ordini e spedizione). 

 

FIG 3.11 – Pianta del magazzino Tomson HB 

 

Fonte: elaborazione propria 
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Nel deposito Tomson sono collocate diverse scaffalature: A, B e C
59

 vengono 

usate per stivare i pallet mentre nelle altre, di dimensioni inferiori, vengono raccolti 

articoli singoli o di piccola entità
60

.  

Lo stoccaggio delle merci negli scaffali A, B e C segue il principio 

merceologico. Nello scaffale C, ad esempio, si trovano le scorte dei diversi tipi di 

bicchieri, nel B sono immagazzinati principalmente i piatti mentre, in A, sono 

conservate posate, pentole, ecc. La scaffalatura posizionata vicino allo showroom 

contengono, invece, gli oggetti di particolare valore, tipo le posate d’argento. 

Il magazzino Tomson, che ha una superficie di circa 640 mq, non è 

completamente sfruttato. Ci sono, infatti, vari spazi che sono ancora disponibili. Ad 

esempio, esiste un intero piano libero sopra agli uffici e allo showroom. Questa 

superficie è accessibile tramite una scala e potrebbe essere utilizzata per stivare 

prodotti a bassa rotazione oppure merci acquistate ma non consegnate: ad alcuni dei 

clienti più fedeli – che non hanno grandi spazi per immagazzinare le forniture ma che 

acquistano grosse quantità per spuntare prezzi migliori – viene infatti concesso 

questo servizio aggiuntivo di “parcheggio” degli articoli fino al momento in cui se ne 

presenta la necessità. Chiaramente, questa è una cortesia che Tommaso Cardana 

decide di offrire ai clienti più importanti e con i quali ha uno stretto rapporto d’affari. 

Per quanto riguarda i mezzi di movimentazione, si riporta che gli operatori di 

magazzino hanno a disposizione: 

- un carrello elevatore (con motore a scoppio), per movimentare i pallet, 

collocarli sui ripiani delle scaffalature ed effettuare le varie operazioni di 

carico e scarico; 

- un transpallet manuale, per spostare le unità di carico per brevi tragitti; 

- un carrello a pianale, per facilitare le attività di picking all’interno del 

deposito. 

 

 

                                                           
59

 La denominazione degli scaffali usata in figura 3.11 – con A, B e C – non ha nessuna correlazione 

con le possibili classificazioni – appunto A, B, C – degli articoli. 
60

 Esempi di articoli stoccati negli scaffali di dimensioni minori sono: cavatappi, coltelli e attrezzi da 

cucina, piccoli ricambi, ecc. 
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3.4 La preparazione degli ordini 

Ogni qualvolta un’impresa riceve un ordine di vendita deve inviarlo al 

responsabile del magazzino che si occuperà della sua preparazione. Per preparazione 

di un ordine si intende il consolidamento in un unico pallet (o contenitore) 

multiprodotto di tutti gli articoli richiesti dal cliente. Appena l’ordine è pronto, come 

vedremo nel prossimo paragrafo, può essere spedito.  

L’attività di prelievo dei materiali, con rottura dell’unità di carico, è definita 

picking. Questa si rende necessaria perché, a volte, le quantità ordinate dai clienti 

non corrispondono a quelle negli imballi stoccati. In questi casi, l’operatore deve 

aprire il pallet stivato e prendere le esatte unità richieste. Le operazione di picking e 

preparazione degli ordini sono generalmente molto costose perché occupano spazio 

disponibile, impiegano attrezzature particolari (ad esempio, carrelli elevatori o 

commissionatori) e necessitano di intensa manodopera.  

Il sistema di picking, come afferma Urgeletti Tinarelli (1981), può essere di 

tipo “operatore verso materiali o materiali verso operatore”. Nel primo caso è 

l’addetto al prelievo che si muove tra gli scaffali, eventualmente a bordo di carrelli 

elevatori. Nel secondo caso, invece, l’operatore rimane fermo alla postazione di 

prelievo e sono le unità di carico – pallet, contenitori, ecc. – che vengono inviate alla 

zona di picking: sono necessari sistemi automatizzati che muovono le unità fra l’area 

di prelievo e quella di stoccaggio. 

Quando viene scelto il metodo di picking “operatore verso materiali”, uno dei 

problemi più frequenti è determinare il percorso che l’addetto dovrà seguire per 

minimizzare i tempi di prelievo. I tragitti fra i corridoi possono essere principalmente 

di due tipi: 

- Trasversal, quando l’operatore entra da un lato e attraversa tutto il 

corridoio uscendo dal lato opposto. In questo caso, vengono prelevati i 

vari materiali dagli scaffali di destra e di sinistra durante l’unico 

passaggio. 

- Return, quando un corridoio ha entrata ed uscita coincidenti, l’operatore 

preleva gli articoli dalla scaffalatura di destra all’andata e dalla 

scaffalatura di sinistra al ritorno. 



74 
 

La scelta del tipo di percorso da seguire – trasversal o return – influenza lo 

stoccaggio degli articoli. In particolare, i prodotti ad alta rotazione sono collocati 

vicino all’entrata dei corridoi, nel caso di percorsi return o, nei corridoi adiacenti 

all’area di preparazione degli ordini, nel caso dei tragitti trasversal
61

. 

 

3.5 La spedizione 

Le attività di spedizione sono direttamente collegate al livello di servizio 

offerto ai clienti. Infatti, le consegne devono essere il più possibile veloci e affidabili; 

inoltre, collaborando direttamente con i compratori, possono venire esaudite alcune 

richieste atte a facilitare un eventuale successivo stoccaggio
62

. 

Sono principalmente tre gli elementi che influenzano le operazioni di 

spedizione: la dimensione dell’area di spedizione, il tipo di unità di carico e i criteri 

di spedizione. 

La zona di spedizione deve avere una capacità tale da accogliere tutte le merci 

pronte per la consegna; inoltre, è consigliabile prevedere uno spazio supplementare 

in grado di assorbire eventuali intoppi.  

Il tipo di unità di carico più diffusa è il pallet. Questo, consistente in una 

piattaforma di legno o plastica delle dimensioni di 80x120 cm, viene generalmente 

utilizzato per raggruppare in un’unica soluzione tutte le merci ordinate dal cliente. 

Durante la preparazione dell’ordine si imballano sopra il pallet tutti i prodotti 

richiesti che, in questo modo, saranno poi evasi congiuntamente. Altri tipi di unità di 

carico, meno utilizzati, sono i gabbiati (pesanti gabbie metalliche di base 80x120 cm) 

e i rolltainers (gabbie in rete metallica, dotati di ruote, usati per spedire carichi 

misti). Quando le dimensioni dell’ordine sono modeste e non è perciò vantaggioso 

utilizzare una delle tre unità di spedizione appena introdotte, le merci possono venire 

spedite in semplici contenitori o scatoloni. 

Le dimensioni degli ordini incidono, di conseguenza, anche su criteri e 

organizzazione dei trasporti. Qualora un mezzo non sia completamente riempito 

                                                           
61

 Per alcuni esempi sui percorsi “operatore verso materiali”, vedere figura 3.1. 
62

 Se, ad esempio, il magazzino del cliente è dotato di scaffalature di una certa altezza, il fornitore può 

consolidare pallet di dimensioni ad esse compatibili; in questo modo, evita agli acquirenti operazioni 

di “scolmatura” dell’unità di carico. 
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dall’ordine di un unico cliente, può venire saturato con merci destinate ad altri buyer 

dell’azienda. Così facendo, i costi di trasporto vengono spalmati su più consegne. 

Inoltre, in caso di consegne a clienti diversi in una certa area, possono venire 

impiegati software che ottimizzano i percorsi da seguire. Negli ultimi anni, 

l’esigenza di contenere i costi ha spinto molte imprese a ridurre i mezzi di proprietà. 

Queste aziende, che hanno preferito delegare a terzi (società di trasporto e/o 

padroncini) la distribuzione fisica delle merci, hanno guadagno in flessibilità. Infatti, 

a seconda delle dimensioni degli ordini, possono rivolgersi a trasportatori con 

capacità di carico (e costi) differenti. 

 

3.5.1 Preparazione degli ordini e spedizioni in Tomson HB 

La maggior parte dei clienti di Tomson Hospitality Boutique è localizzata a 

Miami, in Florida. Altri compratori, però, risiedono in varie zone dell’America del 

Nord e del Sud.  

Le consegne nell’area di Miami – secondo la prassi Tomson HB – vengono 

effettuate, con il furgone di proprietà
63

, due giorni alla settimana: il martedì e il 

venerdì. Le spedizioni ai clienti più lontani, invece, vengono organizzate per lo 

stesso giorno dell’arrivo dell’ordine – se pervenute entro la mattina – oppure per il 

giorno seguente. Queste, inoltre, sono affidate a una società terza (ad esempio, DHL, 

UPS o FEDEX).  

Per le consegne nell’area di Miami, gli ordini vengono preparati il giorno 

precedente all’uscita del mezzo: il lunedì e il giovedì. Il warehouse manager 

raccoglie tutti gli ordini di vendita arrivati (entro il pomeriggio di tali giorni) ed 

inizia ad allestire gli eventuali pallet e le unità di carico. Il sistema di picking è del 

tipo “operatore verso materiale”; infatti, l’addetto utilizza il carrello a pianale o gli 

altri mezzi di movimentazione e, spostandosi fra gli scaffali, preleva gli articoli 

richiesti. Se possibile, il magazziniere raccoglie tutte le merci e, successivamente, 

consolida gli ordini nell’area apposita. Questo modo è più veloce – del prelievo 
                                                           
63

 Il furgone utilizzato per le consegne è un Mercedes Sprinter. Questo, ha un volume e una capacità 

di carico rispettivamente di 17 metri cubi e 2.550 kg. Inoltre, oltre al portellone posteriore, è dotato 

anche di una porta scorrevole sul lato destro. Ovviamente, in fase di carico del mezzo, il warehouse 

manager posiziona nell’area più adiacente ai portelloni quei prodotti che saranno consegnati prima. In 

questo modo, facilita il successivo lavoro di scarico dell’autotrasportatore.  
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ordine per ordine – perché fa risparmiare all’operatore inutili doppi tragitti fra gli 

scaffali. 

Per le spedizioni esterne alla zona di Miami, la procedura è leggermente 

diversa. Quando arriva una fattura di vendita al warehouse manager, questo si 

adopera immediatamente per allestire l’unità di carico. Ovviamente, il picking e la 

preparazione si svolgono per singolo ordine. Il magazziniere, inoltre, contatta la 

società terza con la quale verrà effettuata la spedizione e ne definisce i termini: ora e 

data del prelievo presso il magazzino Tomson HB, data della consegna al destinatario 

e relativi costi
64

.  

Comunque, in ognuno dei due casi, i prodotti che vengono spediti sono 

registrati e scaricati dal magazzino tramite un lettore di codici a barre collegato al 

software contabile. Questo compito – come per le attività di carico – viene svolto 

sempre dalla stessa persona, cioè il responsabile del magazzino. In tal modo si 

evitano possibili errori dovuti a eventuali doppi scarichi e, conseguentemente, si 

responsabilizza l’operatore in caso di ammanchi, sottrazioni o discordanze fra 

inventario e merce stoccata.  
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 I tempi di consegna e i costi variano a seconda della destinazione del pacco, della quantità di merce 

da inviare e dell’urgenza della spedizione. Se il cliente è disposto a pagare un sovrapprezzo, la 

spedizione può essere anche consegnata il giorno seguente; è definita, in questo caso, overnight 

shipping. 
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CAPITOLO 4: GESTIONE DEGLI ORDINI IN TOMSON HB 

 

Ogni impresa può essere vista come un anello di una catena che collega 

fornitori e clienti. Questo network di imprese e persone, che vanno dal produttore 

della materia prima fino al cliente finale, è detto supply chain e, la gestione integrata 

di questa struttura distributiva è definita supply chain management (SCM). Un buon 

coordinamento fra tutti questi attori del canale è sicuramente fonte di vantaggio 

competitivo e, inoltre, aumenta la qualità del servizio offerto al cliente finale.  

Tuttavia, per riuscire ad ottimizzare le relazioni fra le imprese coinvolte, è 

prima di tutto necessario che ciascuna azienda sia internamente ben organizzata. 

Dunque, quest’ultimo capitolo dell’elaborato è dedicato alle procedure organizzative 

adottate all’interno di Tomson Hospitality Boutique. In particolare, saranno esposte 

tutte le attività che si attivano ogni qualvolta l’azienda riceve un ordine di vendita e 

deve perciò effettuare una consegna. 
 

4.1 Premessa 

La Tomson HB si può scomporre in tre unità principali: reparto vendite, 

reparto acquisti e reparto magazzino e spedizioni. Chiaramente, ogni area ha ruoli e 

responsabilità differenti. Dei nove dipendenti che lavorano nell’impresa, due sono 

rappresentanti (pagati su commissione)
65

, due sono impiegati nell’ufficio vendite, 

due si occupano degli acquisti, uno amministra la contabilità e, infine, due persone 

gestiscono il magazzino.  

La struttura organizzativa di Tomson HB è piuttosto semplice: c’è un 

responsabile vendite, un responsabile acquisti e un warehouse manager. Ognuno di 

questi dispone di un assistente. Questi collaboratori hanno, generalmente, contratti 

temporanei di tre o sei mesi oppure, sono stagisti. Al responsabile delle vendite 

rispondono anche i due agenti di vendita mentre, il contabile aiuta direttamente 

Cardana nella gestione di crediti e debiti. L’organigramma aziendale Tomson HB è 

illustrato nella figura 4.1. 

                                                           
65

 Questi due agenti di vendita non trattano solamente prodotti Tomson HB. Infatti, entrambi hanno 

avviato un rapporto con i loro clienti vendendo generi alimentari (ad esempio, olio di oliva o vino) e, 

ora, possono garantire anche articoli non food. 
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FIG 4.1 – La struttura organizzativa Tomson HB 

 

Fonte: elaborazione propria 

 

Ora che la suddivisione dei ruoli è stata chiarita, vengono esposte le varie 

procedure interne, dall’arrivo dell’ordine di vendita fino alla consegna della merce. 

 

4.2 Emissione dell’ordine di vendita 

Qualsiasi ordine di vendita, chiamato Sales Order (SO), perviene via e-mail o 

telefono al responsabile delle vendite. Quest’ultimo, tramite il software gestionale 

utilizzato – Peachtree Accounting – emette un documento che raccoglie tutte le 

informazioni necessarie all’evasione dell’ordine: articoli richiesti, quantità 

desiderate, acquirente e relativo sconto. Ad ogni cliente dell’azienda viene infatti 

assegnata una classe di sconto, predefinita dal Dott. Cardana sulla base di due fattori: 

valore degli acquisti e durata del rapporto d’affari. Ad esempio, un ristorante che 

acquista da anni dall’impresa ed emette ordinazioni considerevoli spunta un prezzo 

d’acquisto molto conveniente. 

Un esempio di Sales Order è riportato nella figura 4.2 alla pagina seguente. 
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FIG 4.2 – Esempio di Sales Order 

 

Fonte: Tomson Hospitality Boutique 
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Come si nota nell’immagine, nell’intestazione del documento sono indicate la 

data, il numero di SO e il giorno entro il quale dovrebbe essere spedita la merce.  

Nella parte centrale è riportato: il cliente (sotto la voce “Customer ID”), dove 

deve essere spedita la merce (“ship to”)
66

 e il nome dell’agente di vendita (“Sales 

Rep Name”). La modalità di consegna e i termini del pagamento sono, generalmente,  

fissi e vengono determinati di comune accordo con il compratore. Sotto a tali dati si 

trovano le informazioni relative agli articoli ordinati, cioè: quantità, codice di 

riferimento, descrizione del prodotto, prezzo unitario e totale per ciascuna voce. 

Alla fine del documento è riportato il valore totale dell’ordine di vendita, 

comprensivo di tasse e spese di consegna. L’importo delle tasse, secondo la 

normativa vigente in Florida, dipende dal luogo di consumo della merce. 

Brevemente, se i prodotti vengono inviati e utilizzati all’esterno del territorio 

statunitense, non vengono applicate tasse (0%); mentre, se il cliente è localizzato 

all’interno degli USA, l’entità della tassazione è del 7% del valore della merce. Le 

spese di consegna, invece,  vengono aggiunte se la merce deve essere recapitata con 

urgenza al destinatario, causando, ad esempio, un’uscita non prevista del mezzo o 

una spedizione tramite corriere rapido
67

.  

Una volta emesso il Sales Order, il responsabile delle vendite controlla – in 

Peachtree Accounting – che gli articoli richiesti siano presenti in magazzino. Se sono 

in stock viene stampata la fattura di vendita e passata al responsabile di magazzino 

che si occuperà della preparazione e spedizione dell’ordine
68

. Se alcuni dei prodotti 

ordinati non sono disponibili in magazzino, si avvisa il responsabile acquisti. A 

questo punto, i modi per procedere sono due: consegnare le merci immediatamente 

disponibili e recapitare le rimanenti quando arrivano al deposito oppure, aspettare 

che tutto sia pronto e spedire la fornitura in un’unica soluzione. Seguendo il primo 

metodo, in fattura si evidenziano con la dicitura “Back Order” – B/O – le eventuali 

quantità che mancano e che verranno consegnate in un secondo momento. 

                                                           
66

 In alcuni casi, indirizzo del cliente ed indirizzo di consegna non coincidono. Ciò capita, ad esempio, 

quando i clienti non sono dotati di un deposito nello stesso luogo del ristorante oppure hanno più sedi. 
67

 Chiaramente, tale supplemento per le spese di spedizione (indicato sotto la voce “Freight”) è 

comunicato e accettato dal cliente, in anticipo. 
68

 Talvolta, per velocizzare i tempi, il responsabile delle vendite controlla che i prodotti ordinati siano 

disponibili e, se la verifica è positiva, stampa direttamente la fattura (in pratica, salta il passaggio 

relativo al Sales Order). 
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FIG 4.3 – Esempio di Invoice (fattura) 

 

Fonte: Tomson Hospitality Boutique 
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La fattura, com’è noto, è un documento che comprova l’avvenuta consegna di 

eventuali beni e/o servizi. A tal scopo, l’impresa o il soggetto che emette la fattura fa 

apporre una firma di prova al destinatario della merce. Nella figura 4.3 si può vedere 

che l’area dedicata da Tomson HB alla firma del ricevente è posizionata, nel 

documento, in basso a sinistra. Il firmatario dovrà, secondo la prassi aziendale, 

indicare anche la data di consegna e scrivere il suo nome in stampatello
69

.  

Ogni Invoice, dotata di un certo numero identificativo (“Invoice Number”) e 

della data di emissione, contiene: l’identificativo del cliente (“Customer ID”), il 

luogo di spedizione, i termini di pagamento, la sigla dell’agente di vendita (sotto 

“Sales Rep ID”), la data entro la quale deve essere pagato l’ammontare fatturato 

(“Due Date”) e le informazioni relative all’ordinazione (“Quantity”, “Unit of 

Measure
70

”, “Item”, “Description”, “Unit Price” e, infine, “Amount”). Inoltre, come 

anticipato, ciascuna fattura include una colonna – B/O Qty – che evidenzia le 

quantità non disponibili al momento dell’emissione del documento e che verranno 

consegnate appena possibile.  

Come per il Sales Order, anche nella Invoice vengono indicati gli importi 

relativi a tasse e spese di spedizione. L’apposita riga “Check/Credit Memo N°” viene, 

invece, compilata con il numero di riferimento dell’eventuale assegno utilizzato per 

il pagamento.  

I prodotti ordinati dal cliente, ma non presenti in stock al momento 

dell’emissione del SO, vengono comunicati al responsabile degli acquisti che si 

adopera per la loro acquisizione.   
 

4.3 Gestione del Purchase Order 

Una volta che il responsabile vendite comunica gli articoli mancanti al reparto 

acquisti, vengono compilati dei Purchase Orders – PO – da inviare ai rispettivi 

fornitori. Questi sono emessi dal responsabile acquisti e sono redatti tramite il 

software gestionale utilizzato. 

                                                           
69

 Alcuni clienti, dopo aver ricevuto la merce, hanno sostenuto che a loro non è mai stata recapitata. Il 

contrario non si è potuto dimostrare, perché le firme di chi ha accettato la fornitura non erano ben 

leggibili. Da quel momento in poi, si è scelto di far apporre anche il nome in stampatello del 

destinatario, in modo da risalire immediatamente all’identità della persona firmataria.  
70

 Alcuni articoli vengono fatturati per dozzina – DZ – come i bicchieri, altri per unità – EA – altri per 

cassa – CS – altri ancora per SET. 
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FIG 4.4 – Esempio di Purchase Order (Ordine d’acquisto) 

 

Fonte: Tomson Hospitality Boutique 
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Chiaramente, ad ogni fornitore viene inviato un determinato PO contenente 

gli articoli a lui ordinati. Nell’esempio in figura 4.4, il fornitore è Mayfair USA e i 

prodotti richiesti sono 6 dozzine di piattini e tazzine da caffè. Ogni ordine di acquisto 

viene comunicato tramite e-mail o telefono.  

Il fornitore, generalmente, dopo aver ricevuto il PO comunica la disponibilità 

delle singole referenze. Nel caso in cui i prodotti siano disponibili, questi vengono 

spediti alla Tomson HB; quando il fornitore è vicino, invece, è lo stesso trasportatore 

Tomson che si reca a prelevarli. Mayfair USA, il fornitore del PO in figura 4.4, è 

localizzato in Nord Carolina e, solitamente, invia i prodotti tramite un corriere 

espresso. Quando, invece, le merci non sono in stock presso il venditore, 

quest’ultimo comunica un ETA – Estimate Time of Arrival – della fornitura, che 

verrà scritto (a penna) sul relativo PO stampato, per promemoria.  

Ogni PO e SO contenente prodotti non immediatamente disponibili viene 

catalogato in un rispettivo raccoglitore
71

. Quando tutti i prodotti elencati in un SO 

sono arrivati, questo può essere rimosso dal raccoglitore e cestinato. Lo stesso 

principio vale per i PO. 

 

4.4 Arrivo dell’ordine in magazzino, preparazione e spedizione 

Una volta che le merci sono arrivate al deposito Tomson, il warehouse 

manager effettua le attività informatiche di carico.  

Il responsabile acquisti viene avvisato dell’arrivo della fornitura tramite un 

avviso in Peachtree Accounting. A questo punto, rimuove il relativo Purchase Order 

dal raccoglitore e segnala la disponibilità della merce al responsabile vendite (sia a 

voce, sia sottolineando la riga nel SO corrispondente all’articolo arrivato
72

).  

Il responsabile vendite, avvisato dell’arrivo della fornitura, emette la fattura 

di vendita (stampata in due copie) e la passa al responsabile del magazzino che, a 

seconda dei programmi di consegna, prepara l’ordine per la spedizione
73

.  

Come già anticipato, il trasportatore Tomson esce per le consegne ogni 

martedì e venerdì mattina. Ciò significa che gli ordini dei clienti localizzati nell’area 

                                                           
71

 Esiste uno schedario per i Purchase Orders e uno per i Sales Orders.  
72

 Per prassi Tomson, le merci arrivate vengono sottolineate (nel SO) con un evidenziatore giallo.  
73

 Vedi paragrafo 3.5.1. 



85 
 

di Miami vengono preparati il giorno precedente alla consegna, cioè il lunedì e il 

giovedì. Il warehouse manager, aiutato dal suo assistente, allestisce le varie unità di 

carico (pallet, scatoloni, ecc.) e le posiziona, nella zona di spedizione, nell’ordine in 

cui andranno caricate sul mezzo. Di norma, vengono caricati prima gli articoli 

richiesti dai clienti più lontani e, in ultima, quelli ordinati dai clienti più vicini. Al 

momento della consegna, il trasportatore scarica il materiale ordinato e fa apporre, al 

destinatario, una firma sulla copia della fattura che rimane in Tomson
74

; la seconda 

stampa dell’Invoice resta al cliente. 

I clienti esteri
75

, invece, vengono raggiunti tramite un corriere espresso o una 

società terza. Se il Sales Order perviene al responsabile vendite entro la mattina, la 

merce viene spedita il giorno stesso, altrimenti il giorno seguente. Quando la merce 

non è in stock, l’ordine viene evaso al cliente non appena la fornitura arriva al 

magazzino Tomson o, al massimo, il giorno successivo. Talvolta, il Dott. Cardana 

approfitta del buon rapporto d’affari che lo lega ad alcuni fornitori e, anziché far 

recapitare la merce a Miami, chiede di spedirla direttamente al cliente. Questa 

“manovra” aumenta enormemente il servizio offerto al cliente, in termini di rapidità 

di consegna, ma – per ovvi motivi – può essere attuata solo se esiste un’ottima 

relazione di fiducia con il fornitore. 

Naturalmente, quando i prodotti vengono spediti dal magazzino Tomson, 

questi sono stati precedentemente registrati e, quindi, devono essere scaricati dal 

software; invece, quando il fornitore (d’accordo con Tommaso Cardana) invia la 

merce direttamente al cliente, non è necessario alcun carico/scarico di magazzino.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74

 Anche le fatture firmate, come PO e SO, vengono archiviate in un apposito schedario.  
75

 Per clienti esteri si intendono tutti i compratori localizzati fuori dallo Stato della Florida, sia in Nord 

sia in Sud America. 
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CONCLUSIONI 

 

La maggior parte delle attività logistiche si svolge all’interno del magazzino. 

Ricevimento delle merci, stoccaggio, preparazione degli ordini e spedizioni sono 

tutte operazioni, di fondamentale importanza, che devono essere organizzate con 

particolare attenzione.  Per quanto riguarda l’azienda analizzata, il percorso di tesi 

seguito ha riscontrato una buona gestione complessiva del magazzino.  

In particolare, l’analisi ABC compiuta sulle referenze trattate dall’impresa ha 

confermato che i prodotti che incidono maggiormente sul fatturato sono anche quelli 

che vengono gestiti con maggiore cura. Infatti, fra tutti i prodotti venduti 

dall’azienda, le scorte di quelli considerati di categoria A (bicchieri, piatti, posate, 

tazzine da caffè, ecc.) sono soggette a frequenti controlli – attraverso il software 

utilizzato – e vengono mantenute al livello corretto. Vi è inoltre da sottolineare che, 

tali articoli, sono stati definiti di classe A sia per il loro contributo alla formazione 

del fatturato, sia per il loro alto valore strategico. Tali referenze, infatti, sono 

richieste da tutti i clienti dell’impresa e, se non disponibili, possono costringere 

l’eventuale acquirente a rivolgersi ad un altro fornitore, con pericolose conseguenze 

sulle vendite future.  

Per quanto riguarda la gestione dello spazio, sono invece possibili alcuni 

perfezionamenti. Innanzitutto, esiste un intero piano, sopra agli uffici e allo 

showroom, che può essere sfruttato per stoccare gli oggetti a bassa rotazione. A 

questo riguardo, si ricorda che il Dott. Cardana – titolare di Tomson HB – talvolta 

offre un servizio supplementare ad alcuni clienti: quest’ultimi possono infatti 

acquistare consistenti lotti di forniture, per ottenere sconti di prezzo, e lasciarli 

“parcheggiati” nel deposito Tomson HB finché non se ne presenta il bisogno. 

Attualmente, queste merci occupano una parte delle scaffalature che, in caso di 

allestimento dello spazio sopra agli uffici, potrebbe essere destinata ad altri articoli 

(dotati di maggiore rotazione).  In secondo luogo, può essere ottimizzata anche la 

collocazione dei prodotti sugli scaffali. Il principio merceologico seguito oggi da 

Tomson HB potrebbe, infatti, considerare anche la rotazione degli articoli. Così 
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facendo, le categorie più richieste sarebbero sistemate in posizioni più accessibili e i 

tempi di stoccaggio e picking diminuirebbero notevolmente.  

Il secondo obiettivo della tesi, proporre una codificazione dei prodotti 

distribuiti da Tomson HB, è stato discusso nel secondo capitolo. Durante il periodo 

di stage, il Dott. Cardana ha espresso la necessità di una nuova codifica delle 

referenze trattate. Per soddisfare tale richiesta, è stata proposta una classificazione e 

codificazione degli articoli di tipo merceologico ramificato. I prodotti sono stati 

inizialmente suddivisi in tre classi principali (cucina, sala e arredi). Ognuna di queste 

categorie è stata poi scomposta in ulteriori sottoclassi, gruppi, sottogruppi e così via 

fino al singolo articolo. Ad ogni step della classificazione viene assegnata una 

posizione del codice e, tale procedimento, genera una sequenza che può essere 

definita “parlante”: qualsiasi addetto ai lavori, in questo modo, risale 

immediatamente all’oggetto codificato. Naturalmente, la codifica merceologica 

ramificata non è l’unica codificazione possibile ma, come richiesto dal Dott. 

Cardana, consente di individuare velocemente il tipo di articolo trattato. 

In conclusione, sebbene Tomson Hospitality Boutique realizzi una gestione 

delle scorte abbastanza corretta, vi è comunque spazio per alcuni accorgimenti 

migliorativi. Ad esempio, una leggera modifica della disposizione degli scaffali 

(sfruttando la superficie sopraelevata), un’eventuale nuova collocazione delle merci 

in essi contenute e una codificazione appropriata, possono ridurre sensibilmente i 

tempi necessari allo svolgimento delle varie operazioni magazzino. 
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