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Introduzione 

Il progetto di tesi nasce dall'esigenza dell'azienda Edicolandia Junior s.r.l di 
compiere una completa reingegnerizzazione dei processi Produttivi e Logistici in 
quanto, a seguito dell'acquisto di un nuovo software gestionale, vi è la necessità 
di analizzare e migliorare i processi interni aziendali.  
A tutto ciò si unisce l'esigenza degli autori di compiere un'esperienza formante 
(e provante) all'interno del mondo lavorativo. 
La tesi si struttura come segue: i primi due capitoli sono dedicati ad una 
descrizione teorica delle metodologie di reingegnerizzazione dei processi 
aziendali, soffermandosi sulla teoria ABM (Activity Based Management) e 
descrivendo i passi principali che portano a compiere un'analisi dei processi 
interni.  
Oltre all'ABM vengono descritte alcune nozioni generali di logistica moderna, 
spiegando cosa si intende oggi per Logistica Integrata e come si è evoluto il 
concetto di logistica nel tempo. Viene inoltre trattato approfonditamente il 
mondo dei Magazzini, il quale comprende tipologia di imballi che possono 
essere utilizzati, metodi di locazione della merce, mappatura, sistemi di gestione 
del fabbisogno interno e gestione della scorta. 
Il capitolo tre propone un breve profilo aziendale di Edicolandia Junior, con 
descrizione della sua struttura interna, Aree Strategiche di Affari e Core 
Business. Vengono, inoltre, descritti brevemente i prodotti di Edicolandia con un 
focus particolare sui mondi di appartenenza. 
Il capitolo quarto tratta tutte le azioni che hanno portato Edicolandia a 
compiere una reingegnerizzazione completa dei processi produttivi e logistici, 
compiuti interamente dagli autori. Viene descritto tutto il processo di analisi ed 
operativo che porterà notevoli miglioramenti nell'azienda.  
Il quinto, e ultimo, capitolo si concentra sulle modifiche nella gestione degli 
imballi di spedizione e stivaggio, e di come apportare miglioramenti 
sull'efficenza generale. 
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Capitolo 1 

Analisi Dei Processi 
Gestionali: Activity Based 

Management 
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«Il successo di un’azienda si esprime nella ricerca di una integrazione profonda ed 
efficiente delle attività svolte dalle diverse unità organizzative verso il 
miglioramento globale dell’offerta dei prodotti e dei servizi al cliente/utente. La 
capacità di raggiungere e sostenere nel tempo il successo richiede, pertanto, il 
miglioramento continuo di tutte le attività e di tutti i processi gestionali e non 
soltanto delle componenti materiali e tangibili del servizio che viene proposto al 
cliente.» [Brimson e Antos, 1994:7] 

Abbiamo voluto aprire il nostro progetto di tesi con questo intervento poiché in 
esso viene descritto il cardine portante della nostra ricerca: solo il miglioramento 
continuo di tutte le attività, tangibili ed intagibili, può portare ad un 
miglioramento continuo e progressivo della nostra equazione di valore. 
Per equazione di valore intendiamo tutta la serie di qualità, tangibili ed 
intagibili, che apportano valore al nostro prodotto dal punto di vista del cliente; 
queste qualità possono essere fisiche, materiali, funzionali, ludiche, estetiche ecc. 
e per ogni soggetto possono essere differenti .  1

Vi chiederete cosa centra l’equazione del valore con l’activity based 
management? Tutto! perché alla base della creazione del valore ci sono proprio 
le attività core di un'azienda, e la loro gestione. Solo dedicando tempo ed analisi 
allo studio dei vari processi, ottimizzandoli e migliorandoli costantemente, si è in 
grado di offrire un prodotto consono e che soddisfi le aspettative dei clienti. 
L’individuazione di quei processi, ovvero sequenze di attività che erogano 
prodotti, servizi ed informazioni coerenti con gli obiettivi strategici di 
un’impresa, atti a soddisfare un bisogno specifico del cliente, costituisce il primo 
passo verso il miglioramento continuo delle relazioni che intercorrono tra i 
diversi processi aziendali. Tutto ciò fa sì che avvenga anche un miglioramento 
totale dell’offerta di valore. 
Comprendere come avvengono gli scambi tra i vari processi aziendali consente 
di intervenire in modo continuo e sistematico affinché ogni unità organizzativa 
agisca per il soddisfacimento dei clienti, interni ed esterni, a beneficio finale 
dell’azienda. 
Quest’approccio di gestione aziendale prende il nome di Activity Based 
Management (ABM), e si basa sul concetto di attività e processo gestionale.  
Tale approccio è diretto a: 
• migliorare l’efficenza e l’efficacia di tutti i processi gestionali di un’azienda; 

 Busacca B., Bertoli G., Customer value.1
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• capire qual è lo svolgimento delle varie attività e processi e come esse 
contribuiscono al perseguimento degli obiettivi strategici dell’azienda; 

• comprendere come le varie particolarità, durante la gestione di un prodotto 
o servizio (personalizzazione, numero di varianti, dimensione del lotto di 
produzione ecc) influenzino l’impiego delle risorse lungo le attività ed i 
processi; 

• promuovere l’orientamento al cliente, cioè ogni azione, processo o attività, 
deve essere finalizzata alla soddisfazione finale del cliente; 

• avere una visione critica ed un orientamento al miglioramento continuo, per 
ricercare le best practices nello svolgimento dei processi. 

Attuare un approccio ABM significa innanzitutto riconoscere che sono le 
modalità di impiego delle risorse, nelle attività e nei processi, a determinare i 
risultati economico-finanziari e competitivi di un'azienda . 2

Lo studio delle modalità di svolgimento delle attività e l’analisi dei legami 
esistenti tra le attività lungo i processi aziendali rappresentano il cuore 
dell’approccio ABM. 
Secondo studi approfonditi sul tema dell’Activity Based Management,  le fasi 
ritenute fondamentali da compiere per strutturare una reingegnerizzazione 
ABM sono: 
1. identificare tutte le attività ed i processi gestionali svolti in azienda. In questa 

prima fase si pone l’accento solamente sull’identificazione e comprensione di 
ciò che fa l’azienda, prescindendo confini organizzativi formali; 

2. andare a definire, per tutti i processi individuati, parametri di misura delle 
prestazioni di natura qualitativa e quantitativa, ponendo particolare 
attenzione sulla scelta delle dimensioni da monitorare: l’eccessiva enfasi sul 
consumo di risorse può allontanare l’attenzione da parametri importanti 
circa l’efficacia del processo nella soddisfazione del cliente; 

3. procedere alla semplificazione dei processi gestionali core  dell’impresa. 3

Tutto ciò significa realizzare interventi di breve e medio-lungo termine per 
rendere l’intero processo maggiormente rispondente alle necessità 
dell’azienda; 

 Ostinelli, C. (1995). La mappatura e l'analisi dei processi gestionali: al cuore dell'activity based management2

 Per processi core si intende quella serie di processi che l’azienda è più capace nel compiere e che apportano un 3

vantaggio competitivo nel mercato.
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4. predisporre piani d’azione atti al miglioramento dei suddetti processi. Ogni 
piano d’azione deve specificare: 

• tempi e passi da compiere per la realizzazione del miglioramento; 
• risorse e personale impiegato in tale progetto. 

5. determinare un sistema di contabilità dei costi delle attività e dei processi, 
atto a monitorare i nessi esistenti tra le attività, i processi aziendali e le 
risorse; 

6. istituire un sistema di pilotaggio dei processi atto al monitoraggio del 
cambiamento e del miglioramento continuo di tali processi gestionali. Tale 
sistema si dovrà focalizzare su vincoli di processo e relativi fattori di 
complessità, in modo da avere un riscontro continuo indicatori di pilotaggio 
e risultati ottenuti. 

1.1 Prerequisiti per un’analisi delle attività e per la mappatura dei 
processi gestionali 

L’espressione Process Mapping va a definire l’applicazione di una metodologia di 
identificazione degli output principali (prodotti, servizi, informazioni, regole, 
procedure norme e principi) di un’impresa, al fine di descrivere i processi che li 
hanno generati. Questo processo ha l'obiettivo di definire un modello di 
riferimento in modo da semplificare i processi più complessi in strutture 
elementari, più facilmente gestibili, attraverso una mappa dei legami che 
intercorrono tra i vari processi gestionali.  
Mappando un processo, si cerca di comprendere lo stato attuale e la sua 
efficenza, in modo da capire se vanno compiute correzioni al fine di migliorarne 
i risultati. 
Andiamo ora a descrivere e comprendere quali sono gli obiettivi che stanno alla 
base della mappatura di un determinato processo: 
1. comprendere come le risorse aziendali vengono impiegati lungo i processi 

gestionali; 
2. comprendere le relazioni che intercorrono tra le diverse funzioni aziendali; 
3. valutare la convenienza economica di differenti piani d’azione attraverso 

un'analisi dei costi delle alternative (esternalizzare o meno la produzione, 
avvalersi di un determinato canale distributivo ecc.); 
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4. procedere con una corretta imputazione dei costi, soprattutto delle attività di 
supporto e manageriali, agli ultimi oggetti di costo come prodotti, servizi, 
tipologie specifiche di clienti, canali distributivi ecc.; 

5. determinare il giusto budget per progetto, determinando il mix corretto di 
risorse da assegnare; 

6. semplificare ed assottigliare i processi gestionali, eliminando quelle attività 
che non apportano valore  finale ma che assorbono solo risorse. 

Definiti gli obiettivi, è giusto sottolineare quali sono i presupposti di carattere 
organizzativo e strategico, affinché sia garantita la correttezza di un processo di 
mappatura aziendale: 
• è importante che la direzione creda nel progetto e che sia disposta a 

dedicarvici tutte le risorse necessarie alla sua riuscita. Fondamentale per la 
sua riuscita è la condivisione totale delle informazioni esistenti in azienda, in 
modo che il progetto sia visto come una mission aziendale; 

• massimo coinvolgimento, della direzione aziendale, per la formulazione e la 
convalida degli obiettivi strategici dell’azienda e nella definizione delle risorse 
da impiegare nel progetto. E’ importantissimo, in questa fase, dedicare la 
giusta attenzione allo sviluppo del progetto, al fine di evitare interventi di 
carattere locali e limitati, che avrebbero il solo scopo di spostare il problema 
o ritardarne la comparsa; 

• fondamentale nel progetto è la creazione di un gruppo di lavoro, che abbia a 
disposizione tutte le informazioni necessarie, al fine di ridurre al minimo le 
resistenze aziendali e portare un clima di serenità durante il processo di 
cambiamento. Ogni azienda avrà una propria identità quindi non possono 
essere stabilite regole definite per le strumentazioni da usare, modalità e 
conduzione dell’analisi, numero e profilo delle persone coinvolte nel 
progetto, le quali potranno variare da azienda a azienda per le peculiarità 
distintive delle singole. 
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1.2 Attività e processi gestionali: come riconoscerne i confini 

Un’azienda non è altro che un insieme di attività svolte per progettare, produrre, 
vendere, consegnare e assistere alla generazione dei prodotti . Attività è 4

l’azienda intera; ogni singola azione compiuta è un’attività (evadere ordini, 
negoziare un contratto, immettere ordini nel gestionale, definire le spedizioni, 
pianificare la produzione ecc.). Attraverso lo svolgimento di un’attività vengono 
trasformati input fisici e/o informativi in output significativi, di natura fisica o 
informativa; può capitare anche che gli stessi input subiscano un passaggio di 
condizione o stato (il controllo qualità in magazzino non modifica fisicamente la 
merce in entrata, ma la definisce solamente come idonea per la vendita). 
Quando si compie un riconoscimento dei confini di un’attività bisogna 
trascendere i confini funzionali delle varie aree aziendali e comprendere che 
un’attività può essere trasversale a più funzioni aziendali. Un’attività deve 
sfruttare le varie sinergie ed interdipendenze tra le varie funzioni in modo che le 
unità organizzative che vengono a crearsi al termine della fase di progettazione 
della struttura organizzativa, siano caratterizzate dal fatto di raggruppare 
attività con vincoli di interdipendenza e attività omogenee, per quanto riguarda 
le affinità tecniche e gli orientamenti cognitivi, al fine di ricercare economie di 
scala ed apprendimento.  

Due attività si possono considerare interdipendenti quando tra loro si verifica un 
passaggio di materiale o condividono le stessi fonti informative, al fine di trasmettere 
dati di interesse reciproco o per operare con obiettivi simili . 5

E’ necessario, durante l’analisi, individuare correttamente tutte attività correlate, 
in modo da poter comprendere meglio le affinità, analizzare dove intervenire al 
fine di migliorarne l’intero processo. Due attività andrebbero, invece, separate 
quando presentano una delle seguenti caratteristiche: 
• se ognuna di esse causa una significativa percentuale dei costi aziendali; 
• se il cost driver della prima è differente da quello della seconda; 
• se sono due attività core dell’azienda ed è giusto che vengano separate per 

poterle gestire più correttamente. 

 Porter, M.E. (1985): Competitive Advantage, New York, The Free Press4

 Ostinelli, C. (1995). La mappatura e l'analisi dei processi gestionali: al cuore dell'activity based management. 5

Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo.
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Per poterle distinguere correttamente e definirne i confini è necessario, infine,  
definire che « l'attività è un insieme di operazioni e compiti, realizzati da un 
individuo, gruppo o da un apparecchio meccanico, che rispondono ad un know 
how specifico; omogenei in rapporto ai loro comportamenti di costo e di 
performance; che permettono di ottenere un output significativo ai fini di 
raggiungimento degli obiettivi aziendali; per un cliente interno o esterno; che 
partono da un certo numero di input.»  6

L'identificazione dei legami esistenti tra le attività guida l'individuazione dei 
processi gestionali. I processi sono raggruppamenti di attività, le quali 
permettono di ottenere un output globale (industrializzazione di un nuovo 
prodotto, progettazione di un impianto produttivo, preparazione di progetti e 
pianificazione di produzione ecc.). 
Un processo gestionale viene definito da Catry Ostinelli (1995) come «un 
insieme di attività altamente interdipendenti da un punto di vista logico, 
correlate per produrre uno specifico output significativo per il raggiungimento di 
un determinato obiettivo e per la soddisfazione del cliente (interno o esterno 
all'azienda), dati gli obiettivi strategici, le norme organizzative e le caratteristiche 
del settore nel quale l'azienda opera.» Detto tutto ciò si può concludere che le 
attività si interscambio informazioni o altri output che, sommandosi, portano 
ogni processo ad avere un output globale unico e completo. Un processo 
gestionale trascende una data di inizio ed una di fine ed è un confluire di attività 
che porta l'azienda a migliorarsi continuamente nel tempo. 
Infine, i processi gestionali possono essere divisi in tre categorie: 
1. a seconda delle unità organizzative coinvolte si distinguono processi inter-

organizzativi (che avvengono tra due organizzazioni distinte), 
interfunzionali (cioè che coinvolgono funzioni aziendali o comunque unità 
appartenenti alla stessa azienda) e interpersonali (che coinvolgono gruppi 
di persone all'interno di una definita unità organizzativa); 

2. a seconda della tipologia di oggetto che subisce la trasformazione, ovvero che 
si parli di informazioni oppure di oggetti fisici; 

3. a seconda della diversa tipologia di attività svolta: 
1. processi di tipo operativo; 
2. processi di tipo manageriale. 

 C. Ostinelli (1995): La mappatura e l'analisi dei processi gestionali: al cuore dell'Activity-Based Management, Liuc Papers n.6

22, Serie Economia aziendale.
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1.3 Identificazione delle attività e dei processi gestionali 

Esistono due diverse metodologie per identificare e scomporre le varie attività e 
processi di un'azienda: 
• la prima metodologia si basa sull'analisi della struttura organizzativa per 

andare poi ad identificare le varie attività; 
• la seconda si basa invece sui fabbisogni dei clienti finali, ripercorrendo i 

processi aziendali. 

Nella prima tipologia si cerca di studiare a fondo tutta la struttura aziendale, 
attuando un'approfondita analisi circa le modalità di impiego delle risorse. La 
definizione, quindi, dei centri di costo appropriati risulta fondamentale per 
delineare i vari confini delle attività.  
Solo successivamente a questo studio si potrà procedere all'individuazione dei 
processi gestionali, grazie ai legami di tipo logico che collegano le diverse 
attività. 
La seconda metodologia si basa invece sulla chiara comprensione dei fabbisogni 
dei clienti e dell'esplicitazione degli obiettivi aziendali, i quali costituiscono i 
presupposti necessari alla mappatura dei macro-processi gestionali. I macro-
processi vengono individuati grazie allo studio dei bisogni dei clienti ed 
all'analisi di quelle variabili dalle quali dipende il successo dell'azienda.  
L'enfasi, in questo caso, viene posta su quegli elementi di differenziazione che 
portano l'azienda a ritagliarsi una fetta di mercato. 
Grazie a queste analisi si può comprendere come i vari processi gestionali, visti 
nella loro interezza e non osservati limitatamente ai confini posti dalla struttura 
organizzativa, consentano di evidenziare le varie interdipendenze tra le diverse 
unità in relazione agli obiettivi strategici. L'esistenza di un processo è giustificata 
dalla produzione di un output finale, se ciò non avviene il processo non ha 
ragione di esistere e risulta un'inefficienza per l'azienda.  
Infine, procedendo con l'individuazione delle varie attività e processi, sarà 
possibile individuare nuove modalità e occasioni per svolgere meglio ed in 
maniera più proficua il lavoro aziendale. 
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1.4 Mappatura delle attività e dei processi gestionali 

La mappatura delle attività e processi deve portare ad una rappresentazione 
strutturata e rigorosa, consentendo all'azienda di disporre di schemi e prospetti 
che mettano in luce questi aspetti: 
• le attività svolte da ciascuna unità organizzativa: esse producono un output 

(fisico o informativo) o producono servizi come risoluzione di problemi o 
correzione di errori; 

• la struttura di tali attività: deve essere riportata una descrizione sommaria di 
ciascuna attività, individuando input, output e risorse impiegate. Inoltre, 
devono essere descritte le periodicità di svolgimento, gli obbiettivi assegnati, i 
fattori di vincolo ed i fattori di complessità che vanno a determinare il 
quantitativo di risorse da utilizzare; 

• la mappa dei processi gestionali: va disegnato il flusso di materiali ed 
informazione lungo ciascun processo, individuando le unità organizzative 
che vi partecipano; 

• le varie partecipazioni delle unità organizzative ai processi gestionali. 
Leggendo la mappatura di un processo deve essere possibile comprendere quali 
sono le varie attività che generano gli output globali, a che clienti sono riferiti 
tali output, che unità organizzative hanno collaborato per realizzarli e le varie 
relazioni con gli altri processi. Soltanto descrivendo tutto ciò si può compiere 
un'analisi dettagliata del processo e determinare tutte le varie relazioni causa-
effetto tra le attività. 
Quando si compie la mappatura di un'attività, sei sono gli elementi 
imprescindibili sulla quale svolgere l'analisi ed interrogarsi sulle dinamiche di 
svolgimento: 
• gli input che vengono trasformati dall'attività; 
• gli output che originano dalla trasformazione di tali input; 
• i fattori di vincolo che condizionano lo svolgimento dell'attività (regole, 

procedure, tempistiche). Se questi vincoli non vengono rispettati, è possibile 
che l'output dell'attività ne risulti inficiato; 

• activity driver: sono una sorta di indicatori che mettono in relazione la 
quantità di risorse impiegate con la complessità gestionale nella creazione 
dell'offerta; 

• le risorse impiegate dall'attività; 
• i fornitori e clienti (interni o esterni) direttamente relazionati con l'attività. 
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Questo processo di mappatura è un lavoro complesso, che può portare il gruppo 
di lavoro a notevoli difficoltà nel comprendere e separare i vari processi 
gestionali. Può accadere che vi siano difficoltà nel capire dove siano i confini 
reali delle attività, quali attività siano da considerarsi "inutili" perché ridondanti 
o che non partecipano alla produzione di alcun output globale. 
Le aziende che abbracciano l'approccio ABM sono consapevoli che è un 
percorso molto lungo ed impervio, che le porterà ad una reigegnerizzazione 
completa di tutti i processi gestionali. La maggior parte delle aziende, tuttavia 
preferisce nel breve periodo dedicarsi solamente ai processi core dell'azienda; 
cioè quei processi che possono portare benefici considerevoli e diminuire la 
resistenza psicologica al cambiamento. 
Nonostante la fase di mappatura coinvolga tutta l'azienda, gli interventi di 
ridisegno possono concentrarsi inizialmente su alcuni processi pilota, processi 
che possono risultare fondamentali associati alle strategie aziendali. Questo è il 
caso pratico di Edicolandia, azienda che descriveremo nel capitolo tre, che ha 
deciso di intraprendere una reingegnerizzazione completa dei suoi processi 
aziendali. Inizialmente, l'azienda, ha deciso di focalizzarsi sul reparto logistico 
poiché è il reparto che necessita di un intervento più importante a causa della 
scarsa efficenza dei suoi processi. Nel capitolo quattro e cinque andremo a 
descrivere come è avvenuta questa parziale reigegnerizzazione, comportando un 
notevole miglioramento dell'efficenza generale. 
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Capitolo 2 

Nozioni Generali Di 
Logistica 
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2.1 Introduzione 

Questo capitolo, redatto grazie allo studio di un manuale recente di logistica , 7

ha il fine di fornire al lettore nozioni generali di logistica, magazzini e strumenti 
utili alla gestione del materiale in giacenza. 
Il termine "logistica" deriva dal greco "logistikos" (λογιστικός) che significa "che  
ha senso logico". Questo termine deriva a sua volta da "lógos" (λόγος), cioè 
"parola" o "ordine". Secondo i Greci questi due concetti erano strettamente 
collegati ed espressi con la stessa parola. 
Come si può intuire dal termine greco, il termine "logistica" non è nato in un 
contesto azienda, bensì in un ambito completamente diverso: l'ambito militare. 
Nel 500 a.C Lao Tzu nel "Arte della Guerra" riconosceva l'importanza della 
logistica in ambito militare scrivendo: «un esercito senza il suo convoglio è perduto, 
senza provviste è perduto, senza basi di approvvigionamento è perduto». E' soltanto a partire 
dal secondo dopoguerra che l'ambito logistico ed il suo studio si diffonde in 
ambiti diversi da quello militare. 
A partire dalla seconda metà degli anni 70', a causa della diminuzione del tasso 
di crescita della domanda unita all'incremento del costo del lavoro, si iniziano a 
studiare strumenti tecnici e gestionali per far fronte alle nuove esigenze di 
mercato, andando a migliorare i processi ed i prodotti esistenti. 
Acquisendo, in sede di mercato, maggiore importanza la qualità del prodotto e 
la tempestività delle consegne, diviene necessario studiare nuove funzionalità 
logistiche al fine di preservarlo e consegnarlo al consumatore in condizioni 
perfette; tutto ciò porta la logistica a svilupparsi su un livello mai concepito 
prima. 

Il manuale di Pareschi e Persona (2011) definisce la logistica come «la disciplina 
che tratta in maniera organica e sistematica la gestione integrata dell'intero ciclo 
operativo dell'azienda, attraverso le sue principali funzioni di gestione dei 
materiali (approvvigionamento delle materie prime e dei componenti), di 
gestione della produzione (programmazione, fabbricazione, assemblaggio, 
controllo) e di gestione della distribuzione fisica dei prodotti finiti 
(movimentazione, stoccaggio, trasporto, imballo, ricezione e spedizione, 
assistenza post-vendita ai clienti), con l'obiettivo fondamentale di garantire un 

 A.Pareschi, A.Persona (2011), LOGISTICA integrata e flessibile per i sistemi produttivi e dell'industria e del terziario, 7

Esculapio, Milano
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elevato livello di servizio ai clienti, fornendo prodotti di alta qualità, con rapidi 
tempi di risposta e a costi contenuti.» 
L'intervento tende a sottolineare l'importanza di una corretta gestione dei 
processi che vanno a coinvolgere la produzione, lo stivaggio ed il trasporto in 
entrate ed uscita del materiale di un'azienda. Obiettivo degli studi di logistica è 
l'individuazione di metodi generali per una corretta gestione dei processi interni 
con l'obiettivo di favorire una corretta integrazione dei flussi fisici ed informativi, 
al fine di garantire un'elevata efficenza interna, unita alla qualità dei prodotti 
finali. 
La Society of  Logistics Engineers ha fornito un quadro in grado di determinare le 
varie aree d'azione della logistica: 
• logistica industriale: ha come obiettivo la gestione fisica, informativa ed 

organizzativa dei vari flussi di prodotti, dalle fonti di approvvigionamento ai 
clienti finali; 

• logistica dei grandi volumi: riguarda la gestione della movimentazione di 
grandi quantità di materiali sfusi (materie prime come petrolio, carbone, 
cereali ecc.); 

• logistica del prodotto: riguarda l'organizzazione dei flussi di progettazione e 
realizzazione dei sistemi complessi come infrastrutture, centrali elettriche 
ecc.; 

• logistica di supporto: riguarda l'organizzazione dei prodotti di alta 
tecnologia, per i quali risulta fondamentale la coordinazione e l'affidabilità 
dei processi; 

• logistica di ritorno: processo logistico che pianifica, organizza ed analizza il 
flusso informativo e fisico dei materiali dal punto di consumo (fine del ciclo) 
al punto di origine, con lo scopo di riutilizzare prodotti che hanno concluso il 
ciclo di vita ; 8

Andando a semplificare queste definizioni, possiamo estrapolare due tipologie 
differenti di studi logistici: la logistica distributiva, che riguarda la distribuzione 
dei materiali sul mercato, e la logistica di ritorno, appunto lo studio del flusso 
inverso che avviene una volta completato il ciclo di vita del prodotto. 
Studiando i processi logistici, sono facilmente individuabili due flussi distinti, 
strettamente correlati tra loro: i flussi fisici, riguardanti l'aspetto operativo della 
logistica, come per esempio i trasporti di merci, la movimentazione interna e lo 

 Un esempio di ciò è la rivalutazione dei resi, processo che verrà spiegato nei capitoli seguenti nel caso pratico 8

di Edicolandia Junior
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stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, ed i flussi informativi, 
riguardanti l'insieme di informazioni relative alla domanda, la pianificazione 
della produzione e della logistica, i piani di riordino della merce ecc. 
Il lavoro fondamentale da compiere è quello di permettere che questi due flussi 
viaggino di pari passo, in modo che ad ogni spostamento fisico corrisponda uno 
spostamento di informazioni virtuali. 

Fig.1Schema catena logistica . 9

2.2 Logistica integrata 

Nata agli inizi degli anni 90', la logistica integrata ha come finalità il 
miglioramento e l'ottimizzazione dell'intera filiera aziendale, e non solo di un 
singolo processo (ad esempio la produzione).  
L'obiettivo è quello di rendere ogni singolo processo, dall'approvvigionamento 
alla distribuzione finale al cliente, lineare ed integrato, sfruttando le sinergie e 
migliorando continuamente il prodotto finale dei vari processi. 
Una possibile evoluzione del concetto di logistica integrata è la supply chain 
management, cioè una cooperazione dell'azienda con attori esterni ad essa, in 
modo da migliorare tutta la catena del valore del prodotto. Questa 
collaborazione deve portare ad una condivisione totale delle informazioni e 
grazie a ciò ad uno sviluppo condiviso di nuovi processi atti ad aumentare 
l'efficenza e portare vantaggi a tutti gli attori coinvolti. 
I vantaggi della collaborazione possono essere: 
• accedere a risorse critiche dei partner con semplicità, rendendo i processi più 

efficienti e flessibili; 

!

 http://www.ailog.it/pagine/logistica_e_scm-20/9
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• acquisire nuove competenze dal partner; 
• condividere con il partner eventuali rischi, riducendo il rischio d'impresa; 
• attuare miglioramenti nella gestione del ciclo del prodotto, potendo contare 

su competenze diversificate ed esperienze diverse; 
• rafforzare legami cooperativi, sviluppando collaborazioni durature e 

vantaggiose. 

Questi sono solo alcuni dei possibili vantaggi di una gestione integrata della 
supply chain, anche se non deve essere letta come sinonimo di logistica integrata, 
ma come approccio di management nella quale un'azienda diventa attore di una 
rete di entità che collaborano ed integrano i propri processi per ottimizzare il 
ciclo e creare valore per il consumatore finale. 

2.3 Magazzini, indici e modalità di stivaggio 

I magazzini rappresentano investimenti molto onerosi per le aziende come 
capitali immobilizzati, con alti interessi passivi, soggetti al progressivo 
deprezzamento; per questi motivi, le scorte di merce e materiali devono essere 
necessariamente limitate, al fine di evitare costi eccessivi per il volume d'affari 
dell'azienda.  
Per sottolineare l'importanza dei magazzini, oltre al contenimento delle scorte,  
andiamo a descriverne le funzionalità più significative, al fine di comprendere le 
motivazioni che spingono le aziende a compiere tali investimenti:  
• essere in grado di sostenere le irregolarità dei consumi del mercato, in 

condizioni di incertezza; 
• sostenere possibili irregolarità nelle consegne delle merci in entrata; 
• essere in grado di modificare il mix produttivo ed eventuali variazioni di 

volumi; 
• ovviare a possibili errori e malfunzionamenti degli impianti; 
• ovviare a problemi di qualità dei prodotti o errori umani; 
• cautelarsi da possibili fornitori non affidabili. 
Si può compiere una classificazione dei magazzini, in base alla loro funzionalità: 
• Magazzini iniziali: sono i magazzini dove vengono stivate le materie prime, i 

semilavorati ed i componenti per i prodotti finiti; 
• Magazzini interoperazionali: servono per dare supporto alla fase produttiva o  

stivaggio di materiale di passaggio; 
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• Magazzini del prodotto finito: in questi magazzini vengono stivati i prodotti 
finiti prima di essere distribuiti sul mercato. 

Nel caso pratico che analizzeremo nei capitoli seguenti, Edicolandia ha  due 
magazzini dove allocare la merce: un magazzino dedicato ai componenti ed uno 
ai prodotti finiti. Avendo esternalizzato la produzione, il magazzino 
interoperazionale è direttamente in sede ai service esterni, dove la merce viene 
allocata prima della produzione o subito successivamente . 10

2.4 Indici caratteristici 

Ora, sottolineata l'importanza di analizzare e studiare al meglio i processi 
logistici al fine di ridurre i costi e rendere le varie attività più lineari possibili, 
andremo a capire quali sono gli indici importanti da studiare quando si 
pianifica la sistemazione dei materiali nei magazzini: 
• indice di selettività: tale numero esprime il rapporto che intercorre tra il 

numero di movimenti utili ed il numero di movimenti necessari per prelevare 
della merce dal magazzino. Calcolando questo indice di può capire quali 
sono i costi di movimentazione della merce in magazzino: più alto sarà 
l'indice minori saranno i costi di prelievo;  

S=Mu/Mt  

• indice di saturazione: indica il grado di sfruttamento del pavimento. Tale 
numero è dato dal rapporto tra la superficie effettivamente utilizzata Au e la 
superficie totale del magazzino At; 

Is=Au/At 

 I passaggi saranno spiegati in maniera più chiara nei capitoli seguenti.10
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• indice di utilizzazione volumetrica: dato dal rapporto tra il volume 
occupato dai materiali in magazzino (Vu) ed il volume totale del locale 
magazzino (Vt); 

Iv=Vu/Vt 

• indice di rotazione delle scorte: è dato dal costo del venduto rapportato 
alle rimanenze. Tale rapporto esprime il grado e per quanto tempo 
rimangono immobilizzate le scorte di magazzino. Questo rapporto serve per 
individuare la quantità ottimale di scorte per l'azienda; 

• indice di manodopera: definisce il rapporto tra le tonnellate di materiali 
arrivate in magazzino o spedite in un certo periodo ed il numero di ore 
lavorative degli operatori addetti allo stoccaggio e spedizione, nello stesso 
periodo di tempo; 

• indice di potenza: è dato dal rapporto tra le tonnellate di merci stoccate a 
magazzino e la potenza elettrica installata nel suddetto, in kW. Indice 
importante nei magazzini "del freddo" (alimentare). 

2.5 Modalità di immagazzinamento e criteri di allocazione della 	
merce 

Le varie modalità di immagazzinamento dipendono, innanzitutto, dalla 
tipologia di materiale da stoccare, in quanto esistono tre tipologie diverse di 
merci: 
1. unità di carico (UdC): vengono indicati con tale sigla contenitori di vario 

genere o pallet, contenenti prodotti da stoccare in magazzino; 
2. colli e materiali vario: merci che, da una parte, non sono materiali alla 

rinfusa, ma che dall'altra non sono riducibili in un'unità di carico; 
3. prodotti speciali: tali materiali, a causa della loro forma e le loro  

dimensioni, o per il loro peso, determinano particolari difficoltà di 
immagazzinamento. 
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In questa trattazione prenderemo in considerazione solamente le Unità di 
carico, in quanto sono le merci comunemente più trattate e di tale categoria 
sono i prodotti di Edicolandia Junior, caso pratico che tratteremo in seguito. 
Nello stivaggio di Unità di Carico l'immagazzinamento può avvenire in due 
differenti modalità:  
• la sovrapposizione diretta è tipica di merci relativamente leggere o comunque 

non danneggiabili dalla sovrapposizione senza livelli intermedi. Sicuramente, 
da un punto di vista economico e di indici, questa tipologia è certamente più 
conveniente; purtroppo questa tipologia di pallettizzazione non sempre è 
possibile. Talvolta succede che il numero di unità sovrapponibili sia molto 
basso, oppure le forme e dimensioni della merce non permettano una 
sovrapposizione stabile e sicura. In questi ultimi casi bisogna considerare la 
seconda possibilità; 

• scaffalature: la seconda modalità prevede scaffalature di vario tipo, statiche o 
dinamiche, che permettano lo stoccaggio di merci che richiedono una 
struttura di immagazzinamento.  

Di seguito riportiamo una breve tabella (Tab.1) descrittiva per spiegare la 
differenza tra scaffalatura statica e dinamica . 11

 Foto prese dal sito http://www.hoepliscuola.it/media/file/sfoglialibro/53872/53872.pdf/files/assets/seo/11

page27.html
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Tab.1 (tipologia scaffalatura) 

Per quanto riguarda i criteri di allocazione della merce vanno considerati altre 
due variabili di dimensionamento del magazzino: la previsione della evoluzione 
delle esigenze (in termini di larghezza/lunghezza della gamma prodotti e 
relative scorte future) e la modalità di allocazione delle UdC sulle scaffalature. 
Enunciamo ora alcuni criteri di allocazione possibile: 
• posti condivisi: questa modalità comporta uno stoccaggio di tipo 

"banalizzato", cioè che le merci in arrivo vengono stivate nel primo vano 
libero più vicino alla testata del magazzino. I vantaggi di questo criterio 
possono essere:  

• minor numero totale di posti o scaffali necessari; 
• migliore ottimizzazione dei vani; 
• accorciamento tempi e spazi di stoccaggio. 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE FOTO

Scaffalatura Statica
Scafalatura dove i pallet 
vengono posizionati e ritirati 
sempre nella stessa posizione

Scaffalatura Dinamica

A differenza delle 
scaffalatura statica, il pallet 
viene stivato in una posizione 
di "entrata" per poi essere 
ritirato in un'altra posizione 
di "uscita"

!

!
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Lo svantaggio principale è sicuramente la mancanza di uno schema 
determinato nello stivaggio, quindi una difficoltà maggiore nel ritrovare i 
lotti; 

• posti dedicati: questa modalità, al contrario della precedente, prevede 
l'allocazione in posti predeterminati della merce in arrivo. Ogni lotto ha un 
suo spazio nelle scaffalature e tale ripiano non può essere occupato da un 
altro tipologia di prodotto. Sicuramente, il vantaggio principale risiede nella 
riduzione dei tempi di prelievo e deposito in quanto gli addetti sanno a priori 
dove posizionare e ricercare il prodotto. Un risvolto negativo è la necessità di 
un numero maggiore di posti dove stivare la merce rispetto al criterio dei 
posti condivisi; 

• zone dedicate o allocazione mista: secondo quest'ultima tipologia, il 
magazzino viene diviso in zone in funzione della facilità di accesso ai vani. 
Una divisione può essere compiuta anche in classi di articoli differenti (ad 
esempio in base alla frequenza di movimentazione). Tale suddivisione 
consente effettuare una collocazione "banalizzata" di una classe in un'area 
determinata del magazzino. Tale criterio riprende i vantaggi di una 
collocazione in posti condivisi con una programmazione e mappatura 
caratteristici dei posti dedicati. 

	  
Infine, andiamo a descrivere le varie tipologie di sistemi di trasporto interni al 
magazzino, al fine di ottimizzare i processi di stivaggio e prelievo. 
I sistemi di trasporto del materiale all'interno dell'azienda sono catalogabili in 
base a due variabili fondamentali: 
• grado di automazione; 
• livello di flessibilità di utilizzo. 

Tab.2  Tipologia sistemi di trasporto 

La famiglia di mezzi mobili a bassa automazione comprende i Transpallet, che 
sono carrelli a ruote piccole utilizzati per semplice trasporto o sollevamenti di 
poche decine di centimetri, ed i carrelli accatastatori i quali vengono utilizzati 
per carichi e sollevamenti superiori ai primi. 

Bassa Flessibilità Alta Flessibilità

Bassa Automazione Transpallet Carrelli elevatori

Alta Automazione Trasportatori rigidi Automated Guided Vehicle (AGV)
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Nella famiglia dei sistemi rigidi di trasporto troviamo le varie tipologie di 
trasportatori (a rullo e a nastro) ed i convogliatori. Quest'ultima famiglia 
comprende quei mezzi utilizzati nelle industrie altamente automatizzate, capaci 
di studiare modelli logistici efficienti e veloci nello stivaggio e prelievo. 

2.6 Binomio prodotto-imballo 

Il binomio prodotto-imballo racchiude un'importanza fondamentale per 
l'azienda in quanto, al giorno d'oggi, con la progressiva evoluzione del mercato e 
dei consumatori esperti poco influenzabili dalle compassate tecniche di 
marketing, uno studio approfondito sul packaging e sulle modalità d'imballo può 
risultare fondamentale come discriminante tra successo e fallimento. Ma è 
necessario compiere un passo per volta ed andiamo ad analizzare inizialmente 
la composizione di un imballo tradizionale: 
• pre-imballo; 
• accessori; 
• imballo secondario. 
Partiamo analizzando il pre-imballo: esso è una sorta di prima protezione, un 
rivestimento superficiale del prodotto (cartina delle caramelle o cioccolatino). In 
questa fase va studiato un pre-imballo che non comporti eccessivi costi per 
l'azienda, che sia allineato al prodotto che stiamo vendendo (prodotto di fascia 
alta deve necessariamente avere anche un pre-imballo di qualità, che trasmetti 
valore anch'esso al consumatore) e che non necessiti di eccessivi tempi di 
realizzazione o di apertura da parte del consumatore. E' l'ultima barriera che 
separa il cliente dal prodotto, non deve essere difficoltosa da superare ma non 
deve nemmeno sembrare eccessivamente fragile o non sicura, tutto ciò 
comporterebbe una diminuzione del valore agli occhi del cliente. Possiamo 
riassumere questa fase in uno studio relativo a varie idoneità che deve superare il 
pre-imballo per risultare funzionale: 
• idoneità relativa al prodotto: protezione, ermeticità, igiene ecc. ; 
• idoneità relativa all'uso: evitare rotture del contenitore durante l'utilizzo, 

mantenere la forma preposta del contenitore, facilitare le aperture e non 
permettere lo spargimento del prodotto; 

• idoneità relative alle esigenze logistiche: l'imballo deve essere 
facilmente trasportabile e utilizzare prodotti consoni allo spostamento quindi 
non scivolosi e fragili; 
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• idoneità relativa alle varie esigenze commerciali: l'imballo deve 
essere facilmente sovrastampabile, deve risultare piacevole alla vista ed 
attirare l'attenzione del consumatore. 

Il secondo step è lo studio degli accessori, cioè i supporti interni alla 
confezione: tale supporto deve permettere la fruizione del prodotto finale 
(supporto interno per disporre i cioccolatini nella scatola) ed al contempo 
preservare il prodotto da urti esterni e conservare la collocazione studiata a 
monte. Anche questa fase è di fondamentale importanza in quanto uno studio 
approssimativo degli accessori potrebbe inficiare sulla qualità finale del prodotto. 
Le funzionalità degli accessori sono spesso quelle di permettere: 
• una chiusura adeguata del pre-imballo: esempio le varie appendici in plastica 

per chiudere contenitori di latte o succhi di frutta, permettendone un riuso 
successivo all'apertura; 

• isolare il pre-imballo permettendone una migliore conservazione; 
• aumentare la facilità di utilizzo del prodotto, e la sua possibile fruizione in un 

secondo momento (accessori per conservare il prodotto, ad esempio le 
pellicole salva-freschezza negli alimenti). 

Nella maggior parte dei casi, lo studio del pre-imballo e degli accessori deve 
essere parallelo, valutandone le varie alternative in base a considerazione 
economiche ed aspetti logistici. 
Le prime riguardano: 
• considerazione circa i costi dei materiali; 
• costi associati alla realizzazione; 
• possibili investimenti in apparecchiature nuove per produrre gli imballi; 
• incidenza sui ritmi produttivi; 
• possibilità di collaborare con i propri fornitori o esigenze di richiedere il 

lavoro presso un nuovo studio. 
Gli aspetti logistici riguardano invece le soluzioni puramente associate allo 
stivaggio, prelievo e spedizione del prodotto. Le variabili riguardano la 
possibilità di raggruppare i prodotti e "palletizzarli" con facilità, conformità 
degli imballi nella pallettizzazione e logiche di imballi. 
Compiute le varie analisi, bisogna finalizzarle in un prodotto-imballo che rispetti 
le specifiche desiderate circa: 
• idoneità relativa alle sollecitazione nei trasporti e vari movimenti interni ai 

magazzini; 
• idoneità circa il mantenimento delle condizioni iniziali del prodotto; 
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• ottimizzazione della relazione peso-dimensione, in modo da rispettare i 
vincoli interni di pallettizzazione; 

• minimizzazione totale dei costi. 

Riassumendo, i materiali utilizzati per il confezionamento e l'imballaggio 
devono rispettare i vincoli di costo senza precludere alla qualità del 
confezionamento ed alla salvaguardia del prodotto. 

2.7 Tipologie e funzionalità degli imballi 

In un'era frenetica come la nostra, contrassegnata dai cambiamenti delle 
preferenze dei consumatori e dalla caduta di quel velo di mistero ed eccitazione 
nei confronti prodotto acquistato, il packaging rappresenta un importante arma 
a disposizione delle aziende.  Il binomio prodotto-imballo, mai come ora, risulta 
fondamentale affinché il nostro prodotto sia riconoscibile al consumatore, 
contraddistinguendo il nostro prodotto da quelli equivalenti. L'imballo, oltre a 
permetterci la fruizione del prodotto in tempi e luoghi diversi rispetto al 
momento d'acquisto, è un elemento caratterizzante del prodotto finale quanto il 
prodotto stesso. Certo, noi acquistiamo il prodotto, ma è grazie anche alla 
confezione che lo ricordiamo e lo ritroviamo in sede d'acquisto. 
Probabilmente, la nascita del primo imballo vero e proprio della storia va 
imputata al sig. William Hesketh Lever (1851-1925) il quale all'eta di sedici anni, 
al fine di conservare meglio, dopo la vendita, il sapone prodotto dalla drogheria 
di famiglia, decise di provare ad avvolgere le saponette in carta pergamena.  La 
grande trovata del signor Lever fu quella di stampare il logo della drogheria 
sulla pergamena, in modo da rendere riconoscibili al pubblico le sue saponette. 
In seguito il sig. Lever divenne sindaco di Bolton grazie alla sua notorietà e 
fondò una fabbrica di sapone e prodotti per la casa, con il marchio Unilever. 
Oggi, oltre alle funzioni originarie per la quale è stato creato (protezione, 
aumento vita utile del prodotto e qualità, conservazione, agevolazione nel 
trasporto ecc.) l'imballaggio è divenuto un importante mezzo di comunicazione 
al cliente, attraverso il quale far conoscere le caratteristiche del prodotto e 
ricoprire un ruolo fondamentale nella fase mnemonica una volta in sede di 
riacquisto. 
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M. Pegoraro definisce così l'imballo  «c'è chi lo considera il mezzo di promozione del 12

contenuto, chi lo osserva secondo criteri puramente estetici, chi lo studia in funzione della sua 
capacità protettiva nei confronti del prodotto deperibile che contiene, chi lo progetta pensando 
alla logistica dei trasporti e delle movimentazioni e chi, infine, se ne preoccupa solo in quanto 
potenziale rifiuto da gestire nelle sempre più caotiche città». 

Il DL nº 22 del 5/2/1997 definisce l'imballaggio come «il prodotto, composto di 
materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e o a proteggere determinate 
merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e 
la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare 
la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo» . 13

A questa definizione, solitamente, si vanno ad aggiungere altre tre ulteriori 
definizioni, allo scopo di descrivere le tre tipologie di imballaggi ritrattabili sul 
mercato: 

Imballaggio per la vendita o 
primario: imballaggio concepito in 
modo da costituire, nel punto vendita, 
una "unità di vendita" per l'utente 
finale o per il consumatore.

"  

Lattina cocacola (fonte http://dukdesign.com/
simple-things/page/11/)

I m b a l l a g g i o m u l t i p l o o 
secondario: imballaggio concepito in 
modo da costituire un'unità di vendita, 
indipendentemente dal fatto che sia 
venduto come tale all'utente finale o al 
consumatore, o, che serva soltanto a 
facilitare il rifornimento degli staffali 
nel punto vendita. Può essere rimosso 
dal prodotto senza alterarne le 
caratteristiche.

"
Birra duff  

 Fonte www.nordestimpresa.com12

 http://ambientediritto.it/Legislazione/Rifiuti/2002/Decreto%20Ronchi%201997%20n.%2022.htm13
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2.8 Sistemi di automazione del flusso informativo nei processi di 
stoccaggio e prelievo. 

Parliamo ora, nel paragrafo conclusivo del capitolo, di un problema molto 
consistente che si presenta nei processi logistici aziendali: la gestione dei flussi di 
informazione. 
Tutte le attività logistiche, di prelievo od immissione di merce, generano una 
notevole mole di informazione che necessitano di essere gestite adeguatamente; 
ad esempio le informazioni circa la giacenza aziendale, la mappatura dei vari 
magazzini, l'ubicazione del materiale, l'aggiornamento reale della giacenza 
durante prelievi o stivaggio .  14

Molto spesso, il luogo di raccolta dati è molto distante dal sistema centrale 
dell'azienda che li gestisce, per questo motivo esistono alcune soluzione che le 
aziende possono adottare affinché avvenga una trasmissione in tempo reale del 
flusso informativo. Dopo gli anni 80', quando incominciò a diffondersi la 
necessità di trasmettere tali informazioni, nacquero reti di trasmissione dati 
"wireless" (WLAN), in modo che fosse possibile trasmettere tali informazioni 
senza il supporto fisico durante tale processo.  
Ad oggi, esistono due architetture WLAN possibili, in cui ogni terminale "client" 
dialoga con gli altri terminali presenti in rete. 

Imballaggio per il trasporto o 
terziario: imballaggio concepito in 
modo da facilitare la manipolazione 
ed il trasporto di un certo numero di 
unità di vendita oppure imballaggi 
m u l t i p l i p e r e v i t a r e l a l o r o 
manipolazione e i danni connessi al 
trasporto, esclusi i container per 
trasporti stradali, ferroviari, marittimi 
ed aerei.

!
Pallet

 Nel caso pratico, l'azienda Edicolandia presenterà la problematica circa la non-gestione di questo flusso 14

informativo.
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Esistono due tecnologie WLAN adottabili dalle aziende: 
• tecnologia Infrarosso IR: segnale luminoso non visibile, con la quale è 

possibile trasferire i dati tramite raggio diretto, quando due apparecchiature 
(quella che invia e quella che riceve) sono direttamente visibili tra loro. È 
possibile inviare con questa tecnologia dati anche tra apparecchiature non 
direttamente visibili, anche se la potenza di trasmissione diminuisce di molto 
rispetto ad una connessione "diretta". A causa degli svantaggi che ne 
conseguono (problemi di luminosità e collegamenti visibile tra gli apparecchi, 
ridotte possibilità di trasmissione ecc.) la tecnologia ad Infrarossi non viene 
largamente utilizzata dalle aziende che possono adottare un'altra possibilità; 

• tecnologia a Radiofrequenza RF: tale tecnologia è molto più usata dalle 
aziende in quanto, a differenza dalla prima, permette di mantenere 
inalterato il potere di trasmissione dati anche se la trasmittente e la ricevente 
non sono a "vista". 
Oltre ad una migliore capacità di trasmissione, la tecnologia a 
Radiofrequenza presenta costi contenuti, ideali anche per le aziende più 
piccole. 

L'utilizzo di queste tecnologie consente alle aziende di soddisfare le esigenze 
derivanti dalla trasmissione del flusso informativo, svolgendo tutta quella serie di 
funzioni finalizzate all'ottimizzazione della movimentazione da e verso il 
magazzino; funzioni come: 
• gestione dei magazzini; 
• rintracciabilità del lotto; 
• controllo ed aggiornamento in tempo reale della giacenza; 
• controllo delle operazioni logistiche di stivaggio e prelievo; 
• controllo della produttività; 
• ottimizzazione degli spazi grazie alla mappatura dei magazzini; 
• ottimizzazione dei tempi per le movimentazioni dei materiali; 
• miglioramento generale della produttività. 
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2.8.1 Pianificazione e Gestione del fabbisogno dei materiali 

Negli ultimi anni la scelta sulla gestione dei fabbisogni è divenuta una 
discriminante importante sul successo dell'azienda in un mercato altamente 
competitivo: grandi scorte comportano grandi investimenti, investimenti che se 
compiuti senza un'attenta analisi della domanda possono portare a diverse 
problematiche molto serie, fino ad arrivare alla chiusura di un'attività. La 
suddetta analisi prevede la conoscenza del piano di produzione, in modo da 
possedere le informazioni relative ai programmi aziendali futuri circa il 
consumo di materiali, al fine di pianificare il fabbisogno di materie prime e 
componenti necessari per realizzare tali piani. 
La gestione dei materiali ricopre un ruolo fondamentale nella logistica 
aziendale, il quale si prefigge tre obiettivi principali: 
• garantire una continua disponibilità dei materiali; 
• ottimizzare gli investimenti in scorte; 
• contenere i costi logistici. 
 Il dilemma circa la gestione delle scorte verte su due possibili scenari spiacevoli 
per le aziende: da una parte un eccessivo immobilizzo di risorse in merci poi 
non utilizzate e dall'altra in un rischio di rottura dello stock, cioè esaurimento 
delle scorte necessarie ad evadere gli ordini.  
Sono due le domande che è necessario porsi per risolvere tale problema:  
• quando è necessario emettere un ordine di approvvigionamento? 
• quale quantitativo sarà necessario ordinare per poter soddisfare il fabbisogno futuro? 
I metodi di gestione dei  materiali sono molteplici, ma tutti si possono ricollegare 
a due filoni fondamenti: 
• Sistemi di Gestione a fabbisogno: l'ordine per un certo materiale viene 

eseguito perché è stato pianificato che in momento successivo ci sarà tale 
necessità; 

• Sistemi di gestione a scorte: l'ordine per un certo materiale viene 
rilasciato perché la scorta relativa, a causa di vari prelievi, è divenuta troppo 
piccola per soddisfare gli ordini futuri. 

I due criteri hanno sicuramente effetti molto diversi per quanto concerne gli 
obiettivi logistici aziendali infatti, utilizzando il primo criterio, si riducono le 
scorte aziendali, ed i relativi costi, in quanto il materiale in entrata sarà 
direttamente prelevato per evadere un ordine già pianificato. Il secondo criterio 
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invece prevede una disponibilità continua di materiale, al fine di evitare possibili 
rotture improvvise di stock. 

2.8.2 I Sistemi a Fabbisogno 

Esistono due sistemi alternativi per la gestione degli ordini di lavorazione: 
1. gestione "Push": si tratta di una programmazione cadenzata degli ordini ai 

vari reparti. I materiali arrivano prima dell'effettiva richiesta di prodotti dal 
mercato; 

2. gestione "Pull": gli ordini sono determinati dall'azione di traino del mercato. 
La richiesta di prodotti finiti arriva "prima" rispetto ai materiali. 

Queste due ipotesi derivano da due diverse filosofie gestionali: la prima deriva 
da una pianificazione centralizzata MRP (Material Requirement Planning) mentre, la 
seconda, deriva da una filosofia gestionale denominata Just in Time. 
La metodologia MRP consiste nel partire dalla data di consegna di un certo 
prodotto e pianificare le date di consegna dei materiali per rendere la 
produzione più fluida possibile. I materiali che arrivano vengono poi 
direttamente prelevati per produrre, senza andare a rimpinguare nessuna scorta. 
Si necessitano di dati certi per non causare ritardi nella produzione; è un sistema 
adatto alla produzione di prodotti che necessita di molti componenti differenti. 
Un elemento necessario è la stretta collaborazione con i fornitori, basata sulla 
programmazione a lungo termine delle consegne, in modo da rendere più 
affidabile l'intera catena e non incorrere in ritardi che potrebbero causare danni 
importanti. 
I vantaggi all'applicazione di tale metodologia sono: 
• una più alta rotazione delle scorte; 
• diminuzione dei tempi di consegna e possibili ritardi; 
• affidabilità nelle consegne; 
• diminuzione dei costi grazie ad una pianificazione condivisa con i fornitori 

anche sul piano dei pagamenti; 
• miglioramento continuo grazie alle sinergie create con i fornitori. 

Un problema che potrebbe svilupparsi nell'applicazione di tale metodologia è 
l'esplosione dei fabbisogni virtualmente in assenza di vincoli di capacità, 
generando, di conseguenza, carichi di lavoro non compatibili con le reali 
capacità. Onde evitare tutto ciò bisognerà eseguire un'analisi molto 
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approfondita a monte, affinché vengano posti vincoli in base alle reali capacità 
di carico. 
La seconda metodologia, denominata Just in Time, consiste nel realizzare il 
prodotto, o un lotto di produzione, direttamente sotto la richiesta del mercato 
limitatamente alla quantità richiesta senza eccedenze.   

Al contrario della prima metodologia, nella quale i materiali venivano spinti 
( "push") sotto forma di una pianificazione a monte della produzione, i materiali 
in questo caso vengono tirati (logica "pull") da un'effettiva richiesta di un cliente. 
Grazie a questa metodologia si riducono al minimo le scorte, si analizza 
profondamente l'intera catena di produzione per individuare inefficiente o colli 
di bottiglia: si cerca di incrementare progressivamente la qualità del prodotto 
per consentire una consegna nei più brevi tempi possibili e con i minori sprechi 
(di tempo e materiale) possibili. 
In questo sistema il riferimento è il cliente, il quale schiaccia (virtualmente) il 
bottone, che da inizio alla produzione: senza richiesta non si avvia alcun ciclo 
produttivo. 
Per attuare questa efficiente ma complicata filosofia gestionale, sono richieste 
situazioni e collaborazioni importanti con i fornitori, per evitare problemi che 
vadano a causare ritardi nel lead time. 
Il Lead Time è che il periodo di tempo che intercorre tra l'inizio della prima 
attività e la fine dell'ultima in un ciclo produttivo. 
Relativamente al rapporto con i fornitori possono essere compiute diverse 
considerazioni atte ad aumentare la produttività generale: 
• incoraggiamenti, verso i fornitori, a stabilirsi nei pressi dell'azienda, 

riducendo tempi e costi di trasporto; 
• comunicazione continua per uno scambio di informazione preciso e definite, 

in modo da permettere consegne di piccoli lotti con elevata frequenza, 
evitando aumenti di stock; 

• collaborazioni tra azienda e fornitori per migliorare i servizi di assistenza e  
sviluppare nuovi know how, migliorando l'efficienza produttiva; 

• un piano concordato dei pagamenti, in modo da consentire all'azienda di 
pianificare le uscite verso i fornitori in maniera cadenzata e garantire ai 
fornitori entrate regolari di flussi finanziari. 
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Una grande complicazione nell'applicazione di tale metodologia è la perfetta 
sinergia che deve esistere con tutti gli attori della catena produttiva, una minima 
inefficienza può risultare fatale per l'immagine ed i piani futuri dell'azienda. 
Adottare la filosofia Just in Time significa garantire un'elevatissima qualità ai 
consumatori, non solamente nel prodotto in sé, ma anche nella produzione e nel 
rispetto dei tempi di consegna. Commettere errori e ritardare date di consegna 
può ridurre notevolmente la forza aziendale sul mercato, venendo a mancare 
l'elemento fondamentale nel potere contrattuale dell'azienda: l'efficenza 
produttiva. 

2.8.3 La gestione a scorta dei materiali  

Al contrario della gestione per fabbisogno che prevede una pianificazione del 
fabbisogno di materiali basata sull'esplosione di un piano di produzione, la 
gestione a scorta prevede una stima previsionale dei materiali necessari a 
soddisfare gli ordini di un determinato periodo di tempo. La finalità ultima delle 
scorte è infatti quella di rendere indipendenti i diversi processi che compongono 
il ciclo logistico, garantendo la disponibilità dei prodotti nelle situazioni di 
necessità.  
La gestione delle scorte prevede di determinare la frequenza e la quantità di 
riordino ottimale, al fine di ridurre al minimo il costo totale delle scorte, nel 
rispetto degli obiettivi aziendali. 
Un'adeguata contabilità di magazzino risulta fondamentale per avere una 
corretta gestione delle scorte, in modo da poter controllare periodicamente le 
giacenze e l'entità dei costi di gestione delle scorte. Vengono considerati costi di 
gestione delle scorte quei costi che vengono direttamente influenzati dalle 
decisione prese in tale ambito. 
All'interno di questa famiglia di costi possiamo trovare: 
• costo d'acquisto: tale costo è importante ai fini della gestione solo nel caso in 

cui il prezzo d'acquisto varia al variare della quantità oppure nel tempo; 
• costo di conservazione: deriva dal costo che viene sostenuto per mantenere le 

scorte in magazzino, le scorte infatti occupano spazio e necessitano di 
attrezzature e personale; 

• costo di ordinazione: è quel costo che si sostiene solo per aver eseguito un 
ordine. Tale voce comprende:  
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1. il costo di preparazione ed emissione dell'ordine;  
2. il costo di ricevimento, controllo e movimentazione della merce 

ordinata;  
3. costi amministrativi;  
4. costo di trasporto. 

• costo d'invecchiamento: deriva dal progressivo deprezzamento che subisce la 
merce stando in magazzino. Il valore di tale costo dipende in maniera 
significativa dal valore della merce; 

• costi di penuria: è quel costo che l'azienda sostiene quando, a causa di 
insufficienza di materiale, non è in grado di evadere un ordine. 

Nella teoria logistica, esistono due principali filoni filosofici sulla quale vertono i 
modelli di gestione delle scorte: il primo filone trasmette l'importanza di 
adeguare le scorte ai ritmi d'impiego. Tale filosofia consiste nel prevedere 
il fabbisogno ed il ritmo di consumo nel tempo, in modo da programmare gli 
ordini di approvvigionamento a priori. Per attuare questo modello sono 
necessarie quattro tipologie di informazioni indispensabili: 

1. il piano di produzione; 
2. la distinta-base; 
3. i tempi di lavorazione e le quantità standard di materie prime; 
4. i tempi medi di consegna. 

Mancando anche una delle suddette informazioni diventa molto difficile, se non  
impossibile, eseguire una previsione a lungo termine delle scorte necessarie. 
Il secondo filone di pensiero prevede l'ottimizzazione della gestione delle 
scorte, svincolandola dai ritmi d'impiego: le tecniche che derivando da 
questa filosofia non si preoccupano di rispettare i tempi di produzione o di 
ricevimento puntuale della merce, pur continuando ad avere per obiettivo una 
corretta gestione economica. Tecniche che derivano da questo pensiero (come il 
modello ad intervalli di riordino fisso che vedremo in seguito) si preoccupano di 
reintegrare periodicamente i magazzini portandoli ai livelli massimi previsti in 
modo da non preoccuparsi di una possibile rottura di stock. 

Adesso andiamo ad esaminare i due principali modelli possibili dedicati alla 
gestione a scorta dei materiali: 
• modello a livello di riordino fisso: questa metodologia a lotto economico, 

definita EOQ (Economic Order Quantity) si prefigge di determinare il 
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quantitativo ottimale del lotto di acquisto o produzione, attraverso il miglior 
compromesso tra il costo di mantenimento di una scorta ed il costo 
dell'ordine (in quanto maggiore è la quantità ordinata e minore è il suo 
costo).  
Tale modello è previsto in caso di domanda (o consumo) dell'articolo 
costante. Il quantitativo di materiale ordinato è costante nel tempo, ciò che 
varia sono le tempistiche dell'ordine.  
Tale modello risulta valido solo nel caso in cui vengano rispettate le seguenti 
ipotesi: 

• domanda del prodotto costante; 
• costo dell'ordine costante; 
• costo unitario di acquisto o produzione costante; 
• capacità dei magazzini non vincolante.  

Nel caso in cui la domanda del prodotto risulti nel tempo discontinua, tale 
modello risulta inutilizzabile e viene sostituito dal modello a lotto di 
ordinazione a quantità calcolata. Tale situazione prevede il calcolo, di 
volta in volta, della quantità ottimale da ordinare sulla base del fabbisogno 
necessario nei periodi successivi. 

• modello a intervalli di riordino fisso: tale modello, si differenzia dal 
precedente a livello di riordino fisso per due particolarità: 

1. il periodo che intercorre tra i controlli giacenza è regolare e costante; 
2. il quantitativo di materiale ordinato varia. 

Il vantaggio principale derivante da questi assunti risiede nella facoltà di non 
monitorare continuamente le giacenze: la rottura di stock è evitata dalla 
regolarità dei controlli. Gli ordini di approvvigionamento vengono emessi ad 
intervalli regolari, in base alla necessità di rifornire la scorta ottimale fissata 
dall'azienda.  
Un possibile svantaggio di questo modello è la necessità di avere scorte più 
importanti di materiale rispetto al modello EOQ  poiché i periodi di riordino 
sono predeterminati e vano evitate possibili rotture di stock per imprevisti. 

Che venga usato un modello piuttosto che un altro, è indispensabile per 
un'azienda una gestione delle scorte in linea con le aspettative di crescita/
consolidamento che vuole avere.  
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Anche se può sembrare un'area periferica e non di primaria importanza per 
un'azienda, la logistica e la sua gestione possono essere l'ago della bilancia che 
fornisce quel vantaggio competitivo vincente in un mercato difficile come quello 
odierno.  
Una logistica snella, flessibile e pronta a modificarsi in base alle esigenze di 
mercato può risultare l'arma vincente, più anche di un nuovo cliente.  
Per permettere tutto ciò è necessaria attenzione ai particolari, non cercare di 
standardizzare e copiare altri sistemi (anche se funzionanti in altre aziende) e 
studiare la struttura ed i processi più efficienti ed adatti alla nostra azienda. 
Nei prossimi capitoli andremo a descrivere il progetto aziendale di 
reingegnerizzazione dei processi che ci ha coinvolti come argomento cardine di 
questa tesi.  
Il lavoro compiuto tratta l'analisi della situazione iniziale dell'azienda 
Edicolandia Junior, focalizzandoci sui problemi riscontrati nei processi logistici 
di stivaggio e produzione e, successivamente, come si è deciso di intervenire per 
migliorarne l'efficenza generale. 
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I seguenti capitoli descrivono il processo di analisi e le correzioni 
apportate per migliorare i processi aziendali.  

Tutti gli interventi effettuati rispecchiano la teoria studiata nei libri 
in preparazione a questo progetto di tesi e l'esperienza universitaria 

effettuata.  
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Capitolo 3 

Breve Profilo Aziendale Di 
Edicolandia Junior 
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Il primo passo necessario è andare a descrivere brevemente la struttura ed 
organigramma dell’azienda Edicolandia junior s.r.l.  
L'azienda ha sede presso Pontelascuro (FE) ed è specializzata nella produzione e 
commercializzazione di prodotti editoriali destinati al mondo bambino. 
L’azienda commercializza prodotti per i più piccoli (e non solo) in tre diverse 
aree strategiche d’affari: Grande Distribuzione Organizzata, mondo Edicole e 
vendita diretta presso lo store aziendale. 

3.1 Breve profilo aziendale 

Edicolandia Junior è un azienda fondata nel 2001 da Gianluca Orlandini con  
l'intento di valorizzare il mondo dei resi editoriali, provenienti delle edicole, e 
rivenderli nella grande distribuzione a prezzi ridotti, con packaging differente e 
differente assortimento. Questa idea venne ad Orlandini quando, durante la 
precedente esperienza lavorativa, prima in Giunti (importante azienda del 
mondo editoriale) e successivamente in Gaia (altra azienda di settore), notò la 
grande disponibilità nel mercato editoriale di resi invenduti, i quali potevano 
essere acquistati a prezzi convenienti. Colse allora l'opportunità: rivendere ciò 
che non era stato acquistato, probabilmente per problemi legati al prezzo o allo 
scarso studio della confezione, ristudiando il packaging e posizionandolo in un 
contesto diverso: la grande distribuzione come ipermercati e supermercati.  
Grazie ai contatti generati dalle passate esperienze lavorative e le potenzialità di 
questa nuova idea, il primo cliente ad unirsi al mondo Edicolandia fu Panini, 
leader italiano del mercato delle figurine e sicuramente uno dei clienti più 
importanti che si potesse avere in Italia. Successivamente si unirono anche altri 
clienti del settore, i quali permisero ad Edicolandia, soprattutto grazie ad idee 
innovative sul packaging, di emergere ed affacciarsi in tutta Italia nella grande 
distribuzione. Successivamente Edicolandia si è necessariamente evoluta: dalla  
sola commercializzazione nella grande distribuzione Italiana si è inserita anche 
in un contesto nuovo e difficile, il mercato delle edicole. Per fare ciò, l’azienda ha  
sfruttato il processo core nella quale ormai si era specializzata: la rivalutazione 
dei resi. 
Di seguito andiamo a mostrare la struttura dell'organigramma aziendale, 
definendo tutti i reparti e le relazioni che intercorrono tra di essi: 

!
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Organigramma Edicolandia Junior 

L’azienda conta 23 dipendenti interni più 21 agenti esterni che lavorano in tutta 
Italia.  

3.2 I Prodotti Edicolandia 

Il mondo dei prodotti Edicolandia comprende sei diverse tipologie di prodotti 
(di seguito descritti) al fine di racchiudere al suo interno gli interessi di molteplici 
fasce di consumatori.  
Naturalmente, la maggior parte dei prodotti sono rivolti ai bambini (fascia 3-10 
anni) ma sono presenti anche prodotti per consumatori adulti come i libri novità 
(ultime uscite della narrazione moderna), classici della letteratura Italiana e 
straniera, dizionari delle lingue più parlate e libri di cucina. 
Grazie a questo ampio assortimento di prodotti Edicolandia è in grado di 
raggiungere diverse tipologie di consumatori, aumentando il suo bacino di 
utenze. 
Di seguito riportiamo una tabella con la descrizione dei sei "mondi" di 
Edicolandia (Fig 1). 
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MONDO DESCRIZIONE PRODOTTI PRODOTTO TIPO

Colorare Il mondo “colorare” è 
caratterizzato da prodotti, come 
album, poster ecc. che ricreano un 
mondo ludico per i più piccoli dove 
possono divertirsi a colorare le 
immagini dei personaggi

Stickers Il mondo Stickers racchiude tutti i 
prodotti riconducibili a figurine, 
album ecc. 

Giocare Il mondo “Giocare” racchiude 
prodotti che possono permettere al 
bambino di divertirsi utilizzandoli 
e giocandoci.

Shopper La Shopper è sicuramente uno dei 
prodotti più importanti creati da 
Edicolandia. Come dice il nome, è 
una sorta di borsetta dentro alla 
quale si possono ritrovare prodotti 
appartenenti a più mondi 
differenti, come Stickers, Album da 
colorare ecc.

Special Questo mondo contiene quei 
prodotti particolari che possono 
rientrare nel mondo giocare, ma 
che hanno caratteristiche anche di 
altri mondi

MONDO
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Fig.1 "Mondi" Edicolandia 

È importante sottolineare come la maggior parte dei prodotti Edicolandia è un 
assemblato di più componenti diversi, una parte dei quali prodotti direttamente 
da Edicolandia mentre, la parte restante, acquistati da fornitori esterni; quindi, 
quando si parla di progettazione del prodotto ci si riferisce alla componente di 
packaging esterno, studio della composizione interna e ideazione di alcuni 
componenti con marchio Edicolandia. 
Con un esempio risulterà sicuramente più chiaro; prendiamo in analisi un 
prodotto (Shopper Frozen): essa è composta da una busta esterna in cartone (la 
Shopper) della quale Edicolandia studia inizialmente la grafica poi, al suo 
interno, vengono inseriti componenti diversi quali album da colorare, stickers, 
poster e cards varie. I vari componenti come stickers, album e cards vengono 
acquistati da fornitori esterni (Panini, Disney ecc.), mentre poster e componenti 
simili possono essere prodotti dallo studio grafico di Edicolandia, utilizzando 
licenze dei vari personaggi (Disney, Marvel ecc.) e successivamente inseriti 
all’interno dei prodotti.  

3.3 Produzione ed allocazione del materiale 

Per meglio comprendere tutte le fasi produttive che avvengono in Edicolandia 
bisogna prima descrivere il ciclo di vita di un prodotto “tipo” per riuscire ad 
identificare i vari processi di Edicolandia. 
Per prima cosa il prodotto, come precedentemente descritto, viene ideato dal 
vertice aziendale in base all’esperienza di settore, conoscenze personali, indagini 

Libri Il mondo libri è sicuramente il più 
vasto in termini di referenze. Al 
suo interno si posso ritrovare più 
tipologie diverse di libri: libri da 
cucina, libri per bambini ecc. 
inoltre possiamo ritrovare anche 
libri gialli, fantasy, thriller e molti 
altri generi.

DESCRIZIONE PRODOTTI PRODOTTO TIPOMONDO
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di mercato e comprensione dei possibili desideri del consumatore; questa fase la 
potremo definire fase di ideazione. 
Una volta completata questa fase, viene definito il piano di produzione con le 
quantità per canale: 
• alte quantità da distribuire nel mercato edicola; mercato, come anticipato, con 

alti livelli di reso e, quindi, che necessita di un alto volume produttivo per fare 
marginalità; 

• minori quantità per il mercato della grande distribuzione, incapace di 
assorbire alti volumi di vendita. 

La fase produttiva si contraddistingue per l’esternalizzazione totale della 
produzione e lavorazione, fasi che Edicolandia ha spostato all’esterno per un 
insieme di motivi di natura economica e logistica: 
• la riduzione del rischio imprenditoriale derivante da grossi investimenti in 

macchine produttive; 
• il costo opportunità rappresentato dal tempo speso dall'azienda nella 

produzione interna, tempo che, speso diversamente, risulta molto più 
produttivo; 

• l'ingente investimento che deve essere sostenuto dall'azienda per mantenere 
uno standard qualitativo alto e mantenersi aggiornata sulle tecniche di 
produzione; 

• lo spazio materiale che esigono le macchine di produzione, spazio che 
l’azienda non ha a disposizione. 

Per questi motivi si è deciso di appaltare ad aziende esterne la produzione 
Edicolandia, e di acquistare i restanti componenti da fornitori con altri marchi. 
Una volta arrivati in azienda, i componenti del prodotto vengono stivati nel 
magazzino componenti dell’azienda pronti per essere mandati in lavorazione.  
In questo caso si parla della fase di stivaggio 1. 
La fase successiva è la fase di lavorazione, nella quale vengono prelevati i vari 
componenti dal magazzino “componenti” e consegnati, insieme al packaging ed 
agli imballi, presso tre service di lavorazione esterni situati nei pressi 
dell’azienda. Il lavoro dei service consiste nell’inserire i componenti all’interno 
del prodotto, sigillare, comporre gli imballi ed attaccare il sovrapacco con la 
descrizione del contenuto e la quantità. 
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Conclusasi la fase di lavorazione, il prodotto viene riportato in azienda e stivato 
presso il magazzino “prodotti finiti” (fase stivaggio 2), pronto per essere 
spedito nei punti vendita o in edicola. 
Una volta uscito, il prodotto trascorre un periodo di tempo variabile presso i 
punti vendita (un mese o poco più per la GD e circa tre mesi per il mercato 
edicola). Trascorso questo tempo viene ritirato il reso e reindirizzato presso i 
magazzini Edicolandia per il controllo delle sue condizioni. 
Le possibilità che si pongono una volta rientrato il prodotto sono due:  
• nel caso in cui il prodotto sia in buone condizioni e sia possibile ridistribuirlo 

successivamente, il prodotto viene stivato (fase stivaggio 3) nel magazzino 
“prodotti finiti” per essere poi ridistribuito in edicola o GD nei mesi successivi; 

• nel caso in cui le condizioni del prodotto siano invece non ottimali, si procede 
alla rilavorazione (fase lavorazione 2) presso i service esterni per recuperare 
i componenti all’interno, che andranno stivati nel magazzino “componenti” 
ed inseriti successivamente in un nuovo prodotto (fase stivaggio 4). 

Nel primo caso il prodotto viene stivato nel magazzino dei prodotti finiti, pronto 
per essere venduto nuovamente; nel secondo caso, a causa delle non ottimali 
condizioni e dell'impossibilità di ridistribuirlo senza lavorazione, il prodotto 
viene inviato ai service esterni, i quali smembrano il prodotto, recuperando i 
componenti al suo interno, i quali poi verranno riutilizzati nuovamente in un 
altro prodotto. 
Un prodotto Edicolandia può compiere questo ciclo di vendita/rivalorizzazione 
del reso fino a tre volte all’anno, andando a recuperare i costi iniziali e creando 
marginalità nelle successive uscite. È grazie a questo “ciclo” che Edicolandia è 
capace di resistere e realizzare buone marginalità, in un mercato come le edicole 
in cui le stime generali di reso si attestano sui 75 punti percentuali (con punte del 
90%) . È chiaro che per un’azienda incapace di valorizzare il reso sia molto 15

difficile resistere in questo mercato dai costi elevati e basse marginalità ma 
Edicolandia ha saputo ritagliarsi il suo spazio e rilanciarsi come una delle 
aziende più sane ed in crescita del settore. Nella pagine successive andiamo a 
schematizzare le varie fasi che compie un prodotto durante il “ciclo di vita”.

 http://editoria.tv/news-edicole/crisi-edicole-distribuzione-interrogazione-camera-dei-deputati/15
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Fasi Descrizione Descrizione grafica

Fase di 
Ideazione

Il prodotto viene 
pensato e viene 
progettato il 
packaging e la 
composizione 
interna

Piano di 
produzione

Vengono definite 
le quantità da 
produrre e la loro 
destinazione (GD 
o Edicola)

Fase di 
produzione e 
stivaggio 1

Vengono fatti gli 
ordini e quando 
arrivano i 
componenti 
vengono stivati nel 
magazzino 
“componenti”

Fase di 
lavorazione

I componenti 
vengono prelevati 
e portati al service 
per la lavorazione

Fase di 
Stivaggio 2

Conclusasi la 
lavorazione il 
prodotto viene 
ritirato e portato 
nel magazzino 
“prodotti Finiti” 
per essere stivato e 
successivamente 
inviato nei punti 
vendita

Fasi

!

!

!
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Fase di 
Stivaggio 3

Trascorso un 
periodo di tempo 
nel punto vendita 
viene fatto il ritiro 
resi ed il prodotto 
viene riportato in 
azienda; se le 
condizioni sono 
buone viene 
nuovamente 
stivato nel 
magazzino 
“prodotti Finiti” 
per la prossima 
“uscita”.

Fase di 
Lavorazione 2

Nel caso in cui il 
prodotto di resa 
sia in condizioni 
non ottimali, si 
procede alla 
rilavorazione per 
recuperare i 
contenuti che 
andranno 
riutilizzati in un 
nuovo prodotto

Descrizione Descrizione graficaFasi
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Ora andiamo a descrivere i canali distributivi nella quale commercia 
Edicolandia. 

3.4 Commercializzazione del Prodotto. 

Come precedentemente spiegato, le ASA principali di Edicolandia sono 
fondamentalmente due: la Grande Distribuzione ed il mercato Edicola; lo 
store di proprietà rappresenta un'eccezione strategica nel core Edicolandia in 
quanto è stato creato al fine di permettere all’azienda di compiere test sul 
consumatore “tipo” e sperimentare nuovi Display e Layout direttamente 
nell’area vendita. 
Non prenderemo in considerazione lo store nella nostra analisi poiché non 
rappresenta una fonte di guadagno reale per l’azienda. 

Grande Distribuzione Organizzata 

Il mondo della grande Distribuzione è contraddistinto da vari formati di punti 
vendita distribuiti sul territorio, ognuno dei quali prevede una diversa strategia 
comunicativa ed espositiva. 
La grande distribuzione Organizzata si distingue in strutture di Grande 
Distribuzione (GD) e strutture di Distribuzione Organizzata (DO). 

• Grande Distribuzione: si trattano di compagnie appartenenti ad un unico 
proprietario, le quali gestiscono quasi sempre punti vendita diretti. In Italia i 

Fase di 
Stivaggio 4

I componenti 
recuperati dalla 
Fase di 
Lavorazione 2 
vengono stivati nel 
magazzino 
“Componenti” 
pronti per essere 
riutilizzati 
nuovamente in un 
nuovo ciclo di 
prodotti.

Descrizione Descrizione graficaFasi
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marchi più importanti sono Carrefour, Auchan, Esselunga, COOP Italia e 
CONAD; 

• Distribuzione Organizzata: sono composte da soggetti dalle dimensioni 
singolarmente contenute, che si aggregano per formare Gruppi d’Acquisto. 
Tutto ciò per avere agevolazione economiche ed un potere contrattuale più 
forte in sede di mercato. Inoltre vi sono importanti vantaggi nella creazione di 
un marchio riconoscibile e facilmente ricercabile per i consumatori. In Italia i 
più importanti gruppi sono Interdis, Selex, Sisa e Despar. 

Solitamente, nella Grande distribuzione, i punti vendita vengono classificati per 
canale in base alla loro dimensione effettivamente adibita alla vendita (gallerie 
commerciali, parcheggi ecc. esclusi ) ed in base alla profondità del loro 16

assortimento. 
Secondo la società AcNielsen , i canali di vendita della grande distribuzione 17

possono essere classificati in: 

• Ipermercato: struttura con una superficie coperta di vendita al dettaglio 
superiore ai 2500 metri quadrati. Spesso in questa struttura sono presenti altri 
negozi (galleria commerciale) con assortimenti e prezzi differenti; 

• Supermercato: struttura con un'area di vendita al dettaglio di prodotti di 
largo consumo con una superficie compresa tra i 400 ed i 2499 metri 
quadrati. 

• Libero servizio: struttura con un'area di vendita al dettaglio che va dai 100 
ai 399 metri quadrati; 

• Discount: struttura con una superficie quasi sempre inferiore ai 500 metri 
quadrati. Sono contraddistinti da una fascia prezzo inferiore rispetto ai 
precedenti formati e minor presenza di prodotti di marca; 

• Cash and Carry: struttura riservata alla vendita all'ingrosso. Sono grandi 
magazzini organizzati in maniera self  service riservati a dettaglianti o ad 
acquirenti muniti di partita IVA; 

 Nel conteggio della metratura non vengono presi in considerazione gallerie commerciali, parcheggi, luoghi di 16

transito ecc.

 http://www.leziosa.com/gdo.htm17
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• Tradizionali, negozi che vendono prodotti di largo consumo con una 
superficie inferiore ai 100 metri quadrati. 

Oltre a queste tipologie tradizionali, nel settore sono riscontrabili altre tre 
tipologie format, catalogabili per dimensione: 

• Iperstore: struttura con un'area di vendita al dettaglio che va dai 2500 ai 
3999 metri quadrati; 

• Superstore: struttura con un'area di vendita al dettaglio che va dai 1500 ai 
2499 metri quadrati; 

• Superette: struttura con un'area di vendita al dettaglio che vai dai 200 ai 399 
metri quadrati. 

Prendendo in considerazione il nostro caso pratico, l'azienda Edicolandia,  e 
studiando il suo canale distributivo si presenta la seguente struttura di punti 
vendita: 
• Ipermercati: 300 punti vendita; 
• supermercati: 2400; 
• superette 1500; 
• Ristorazione autostradale 400 pdv; 
• Stazioni e Aeroporti 40 pdv; 
• Discount 1500 pdv. 

	  

Struttura dei canali distributivi del mondo Edicola 

Nel settore Edicola, caratterizzato da un altissimo numero di punti vendita ed 
una distribuzione su ampia scala, operano quattro tipologie diverse di canali di 
distribuzione, relativamente al grado di verticalizzazione: 
• canale diretto: attraverso l’abbonamento l’editore consegna direttamente il 

prodotto al lettore; 
• canale corto: questa tipologia prevede uno step intermedio tra l’editore ed il 

lettore, cioè il rivenditore al dettaglio; 
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• canale lungo a quattro livelli: editore-distributore locale (agenzia di diffusione 
locale )-rivenditore al dettaglio-lettore; 18

• canale lungo a cinque livelli: editore-distributore nazionale (agenzia di 
distribuzione nazionale )-distributore locale-rivenditore al dettaglio-lettore. 19

I distributori locali sono una sorta di grossisti, ai quali viene consegnata la merce dall’editore 
con il compito di distribuirla sul territorio alle edicole. 

Le funzioni dei distributori locali sono le seguenti: 

• studio della miglior Display e Layout  dei prodotti nei punti vendita; 20

• trasporto dei prodotti al punto vendita; 

• gestione fabbisogno e rifornimenti punti vendita; 

• ritiro prodotti invenduti (resa) dai punti vendita; 

Queste diverse tipologie distributive sono scelte in base all’ampiezza del mercato 
di riferimento e della vita utile del prodotto in edicola.  

L'azienda Edicolandia si avvale di una struttura a cinque livelli, utilizzando tutta 
la catena distributiva al fine di raggiungere le edicole di tutta Italia (circa 22000 
edicole). 
Il canale più utilizzato è sicuramente quello lungo, con la partecipazione di tutti 
i vari intermediari commerciali. 
Un’altra scelta molto importante del canale sono la tipologia di punto vendita: i 
punti vendita possono essere distinti in due gruppi, quelli specializzati, che 
propongono un assortimento ampio e profondo di prodotto da stampa e, solo in 
parte, associati ad altri prodotti ; oppure il format non specializzato che offrono, 21

parallelamente alla stampa, altre merceologie. 

 Sono agenzie che organizzano la distribuzione del prodotto nelle edicole a livello locale.18

 Sono agenzie che organizzano la distribuzione del prodotto su piano nazionale ai vari distributori locali.19

 Il Display è la disposizione dei prodotti negli espositori mentre, il Layout, è la disposizione degli espositori nel 20

punto vendita.

 Per esempio prodotti Edicolandia. 21
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Riportiamo di seguito (Tab.1) la struttura della rete al dettaglio, secondo FIEG 
ed Anadis, al 2005. 

Tab.1 Struttura della rete dei punti vendita al dettaglio 

Uno degli elementi fondamentali che caratterizza il canale Edicole è il diritto 
di resa: tramite tale diritto, l’editore si fa carico del rischio di 
commercializzazione a causa della difficoltà di adeguare l’offerta alla domanda 
attraverso la costituzione di scorte a causa degli spazi limitati e dell’elevata 
“deperibilità” dei prodotti trattati. 
Il diritto di resa si giustifica anche per l’elevata sostituibilità dei prodotti venduti 
infatti, se i prodotti hanno un alto grado di sostituibilità tra di loro, il venditore 
non faticherà a convincere il cliente ad acquistare un prodotto piuttosto che un 
altro se il primo non è disponibile. Sta nell’interesse del debitore non far 
mancare al dettagliate i prodotti e quindi incentivarlo ad averne disponibilità, 
evitando rotture di stock che causerebbero danni solamente all’editore. Quindi, 

Tipologia Punti Vendita Numero % sul totale

Negozio promiscuo 15.346 48,4

Chiosco 7.588 23,9

Negozio esclusivo 4.681 14,8

Bar 1.197 3,8

Supermercati ed Ipermercati 898 2,8

Distributori di carburante 418 1,3

rivendita in Autogrill 347 1,1

Rivendita in stazione Ferroviaria 328 1,0

Rivendita in centro commerciale 215 0,7

Campeggio 210 0,7

Negozi specializzati 126 0,4

Hotel 115 0,4

Rivendita in stazione 
metropolitana

97 0,3

Ristorante 66 0,2

Aeroporto 51 0,2

Totale 31.683 100,00
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per evitare perdita di clienti e bassa fidelizzazione, gli editori si accollano del 
rischio di invenduto e garantiscono il diritto di resa su i prodotti rimanenti. 
Ma qual’è la causa di questa grande inefficienza di canale? 
Sostanzialmente la mancanza di informazioni  in tempo reale sulla domanda: 
infatti tali informazioni diventano disponibili solo dopo che i diversi attori del 
canale hanno raccolto i dati sui resi invenduti. Il dettagliante raccoglie il numero 
di invenduti e lo trasmette al distributore locale, il quale controllando i resi 
dichiarati comparati con il reale numero lo comunica all’editore.  
Quando quest’informazione raggiunge l’editore, questi non può più intervenire 
sulla produzione successiva, quindi l’informazione diviene quasi totalmente 
inutile sulla programmazione di produzione. 
Detto tutto ciò, il ritardo nella trasmissione di informazioni relative alle vendite 
e sulle preferenze della domanda, costituisce la principale fonte di inefficienza 
nella gestione delle scorte all’interno di questo canale distributivo. 
Quindi, a causa delle inefficienze del canale Edicola nella gestione delle scorte, 
Edicolandia si ritrova con la necessità di gestire grandi quantitativi di resi, nello 
stivaggio e nella rilavorazione in caso di condizioni non ottimali . 22

A causa dell’estrema competitività dei mercati moderni unita all’esigenza di 
delocalizzare fasi produttive ha portato Edicolandia ad attuare un'importante 
reingegnerizzazione dei processi funzionali, con particolare attenzione a quelli 
logistici e produttivi. 
I vari step compiuti verranno descritti dettagliatamente nel capitolo seguente, 
analizzando gli interventi fatti e le motivazioni/obiettivi che ci hanno spinto a 
compiere tali modifiche. 

	 	 	 	 	  

 Come descritto prima.22
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CAPITOLO 4 

Analisi E 
Reingegnerizzazione Dei 

Processi Logistici E Di 
Produzione  In  

Edicolandia 
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4.1 Breve descrizione della situazione in origine 

Affinché venga compresa la completa reingegnerizzazione attuata nei processi di 
logistica e di produzione, va necessariamente descritta la situazione di partenza 
in cui si trovava Edicolandia, prima che venisse compiuto questo progetto. 
La motivazione sottostante alla decisione dell'azienda di compiere questo 
rinnovamento è stata l’acquisto di un nuovo software gestionale, software che 
per funzionare correttamente necessità di una situazione determinata in 
azienda, situazione che inizialmente non era presente in Edicolandia. Affinché il 
passaggio tra "vecchio" gestionale e "nuovo" avvenisse in maniera fluida e 
"priva" di grossi problemi, si è reso necessario un miglioramento totale dei 
processi presenti in Edicolandia, sia riguardo ai dati inseriti al gestionale sia per 
quanto riguarda i processi "fisici" che vanno compiuti per utilizzare 
correttamente un normale gestionale. 
In Edicolandia, in data 1 Febbraio 2015, la situazione era la seguente: 
• era impossibile effettuare un controllo affidabile sulle giacenze disponibili, a 

causa di una errata manutenzione del software gestionale, il quale non veniva 
utilizzato e manutenuto correttamente ed in maniera costante; 

• non vi erano processi standardizzati per la gestione della merce in entrata ed 
in uscita; 

• non vi era un ordine nello stivaggio della merce, problematica riscontrabile 
all’atto del prelievo merci; 

• non veniva effettuato un controllo qualità, subendo eventuali errori di 
lavorazione esterni; 

• non venivano utilizzati gli strumenti informatici a disposizione del magazzino 
per revisionare la giacenza. 

Come si può ben capire, la situazione nei magazzini era critica: non vi erano 
processi definiti, l’orientamento al breve periodo non lasciava spazio ad alcuna 
programmazione, e non vi era una precisa definizione dei compiti. 
Per ovviare a queste mancanze e permettere ai vertici aziendali di lavorare con 
giacenze (parzialmente) corrette, era stato creato un foglio condiviso excel, nel 
quale venivano registrate le entrate e le uscite di materiale. Ciononostante  il file 
era incompleto e inaffidabile a causa della scarsità di informazioni e della poca 
attenzione nel mantenerlo aggiornato. 
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Ad ogni nuova pianificazione, quindi, era necessario eseguire un inventario 
completo per sapere quali componenti/prodotti fossero presenti in casa e quali 
invece dovessero essere acquistati. 
Le motivazioni che sottostavano a questa situazione erano fondamentalmente 
tre: 
• il mancato controllo da parte del vertice aziendale dei processi logistici e 

produttivi che costringeva l’imprenditore ed i suoi collaboratori a 
concentrarsi su urgenze diverse, non permettendo un controllo adeguato; 

• le difficoltà del reparto logistico e produttivo nel seguire i processi corretti 
senza una guida ed un controllo costante;  

• l’elevato indice di rotazione del magazzino  (13):il monte merci presente in 23

magazzino ruota completamente circa tredici volte all'anno, causando una 
costante situazione di urgenza. 

Nei paragrafi e capitoli seguenti andremo a mostrare le azioni ed i processi che 
abbiamo introdotto in Edicolandia per superare questa fase di crisi logistica e 
migliorare l’efficenza totale. 
Va sottolineato che le azioni compiute, riportate in maniera lineare nelle pagine 
di questa tesi, hanno richiesto molto tempo ed il superamento di numerose 
difficoltà. 
Innanzitutto abbiamo effettuato una mappatura dei due magazzini di 
Edicolandia, collocando componenti e prodotti finiti in una locazione ben 
precisa. 

4.2 Mappatura e studio della collocazione del prodotto in magazzino 

La prima azione necessaria è stata compiere una mappatura completa dei 
magazzini, al fine di individuare componenti e prodotti presenti in "casa", e 
dove fossero locati . 24

Un passo necessario è stato studiare la piantina dei magazzini e disegnarne uno 
schema, in modo da collocarli e poterli ritrovare. 

 L'indice di rotazione di un articolo esprime il numero di volte in cui, nel periodo considerato, avviene il suo 23

rinnovo totale in magazzino, permettendo all'impresa di recuperare le risorse finanziarie investite nelle scorte.

 La loro locazione era andata completamente perduta per colpa della non-gestione della giacenza.24
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Una volta mappato a livello informatico lo schema dei magazzini, siamo andati 
a determinare in base ad un analisi quali fossero i prodotti finiti/componenti a 
più alta rotazione . Lo scopo era andare a definire la migliore collocazione 25

della merce in magazzino affinché si ottimizzassero i prelievi ed i depositi di 
prodotto. La merce a più alta rotazione va collocata più vicino alle porte in 
modo che venga prelevata più velocemente, mentre la merce con una rotazione 
inferiore può essere stivata più lontana senza incorrere in problematiche 
frequenti. Un problema presente nei magazzini Edicolandia era, infatti, la 
mancanza totale di una logica nello stivaggio dei prodotti finiti e dei componenti 
(famiglia di prodotto, Brand, velocità di rotazione, fascia di prezzo ecc.). 
Compiuta questa analisi, siamo andati a creare una mappatura dei magazzini 
che facilitasse il prelievo e migliorasse le tempistiche di stivaggio. Lo schema 
proposto non andava a sconvolgere totalmente la mappatura originale dei 
magazzini per non “bloccare” l’azienda durante i normali cicli produttivi; dava 
informazioni circa il collocamento, e facilitava il prelievo e lo stivaggio. 
I magazzini sono stati divisi per corsie associate a prodotti/componenti, in 
modo da racchiudere l’intera famiglia all’interno di uno spazio ben definito. 
Nelle tabelle seguenti (Tab.1 e Tab.2) sono rappresentati lo schema del 
magazzino “Componenti” e del magazzino “Prodotti finiti” con i relativi posti 
Pallet : La tabella 1 riporta gli schemi dei magazzini, senza l'individuazione 26

della collocazione giusta per i prodotti; la tabella sottostante (Tab.2) riporta la 
situazione dei magazzini un mese dopo aver effettuato uno studio che andasse a 
definire corsie definite per determinate famiglie di prodotti. 
La Tabella 2 rappresenta una fotografia dei magazzini un mese dopo la 
definizione delle corsie: grazie all'elevata rotazione del magazzino, in poco 
tempo, i prodotti vanno già raggruppandosi in maniera definita in corsie, senza 
un intervento diretto di spostamento, ma rispettando semplicemente i regolari 
processi produttivo/logistico di Edicolandia. 
I dipendenti, definite le corsie secondo la teoria a zone dedicate  cioè 27

dedicando corsie ad una determinata famiglia di componenti/prodotti, si 
limitavano ad allocare la merce in Entrata nella collocazione prevista, 
permettendo un naturale riordino in poche settimane. 

 In ordine di rotazione Shopper, Matibox e Packy.25

 Ogni casella rappresenta tre piani in verticale.26

 Pareschi A., Persona A., Ferrari E., Regattieri A. (2003). Logistica integrata e flessibile per sistemi produttivi 27

dell’industria e del terziario.
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Tab.1 Mappa delle scaffalature dei magazzini 

"  
Magazzini “Componenti” 

!  

Magazzino “Prodotti Finiti”
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Ad un mese dalla creazione della mappa, i magazzini presentavano la seguente 
struttura (Tab.2) 

Tab.3 Mappatura magazzini post analisi 

!  
Magazzino “Componenti” 

!  
Magazzino “Prodotto Finito” 
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Grazie a questa modifica si è avuto un netto miglioramento dell’efficienza nel 
prelievo e nello stivaggio delle merci. Secondo un’analisi compiuta dai vertici 
aziendali insieme al responsabile della logistica, grazie a questa mappatura si 
avrà un risparmio di tempo stimato al 30% .  28

Il tempo risparmiato nei prelievi e scarichi ha permesso ai magazzinieri di 
migliorare l’efficenza nei trasporti e dedicare tempo utile alla manutenzione dei 
magazzini e delle giacenze . 29

4.3 Studio dei processi produttivi per determinare processi  	 	
	 standardizzati di controllo 

Il passo successivo alla mappatura del magazzino è stato quello di creare una 
serie di processi standardizzati, che magazzinieri e addetti al trasporto merci 
potessero compiere, per abituarli ad eseguire determinate azioni di inserimento 
e controllo della merce, in maniera quasi automatica . 30

Per fare ciò si è reso necessario uno studio ed analisi sul campo al fianco del 
responsabile della logistica e della produzione al fine di analizzare e studiare i 
processi del ciclo produttivo, dall’arrivo dei componenti all’uscita del prodotto 
finito. 
Trascorrendo questo periodo costantemente in viaggio dai magazzini ai service 
abbiamo notato come, a causa degli innumerevoli viaggi e della necessità di 
lavorare in costante urgenza, mancasse uno strumento in grado di tracciare, a 
posteriori , i vari passaggi di componenti/prodotti che avvengono da un 31

magazzino all’altro durante il ciclo produttivo. Benché i componenti andassero 
ai service e tornassero sotto forma di prodotto finito, è capitato che mancassero 
prodotti all’appello. Senza uno strumento risultava difficile capire quanta merce 
era stata consegnata e quanto prodotto venisse poi ritirato. 
Per sopperire a questa mancanza abbiamo pensato di introdurre un documento 
(Fig.1) facilmente utilizzabile dai dipendenti ed in grado, compiuti i tragitti, di 
dare una visione del materiale uscito e rientrato in “casa”. 

 Per compiere l’analisi si sono comparati il numero di viaggi compiuti dai camion trasportando merce prima 28

della modifica e dopo, riuscendo a compiere il doppio dei viaggi nell’arco di una settimana.

 In seguito verranno spiegati quali processi vengono richiesti per manutenere le giacenze.29

Tutto ciò si rivelerà fondamentale in seguito quando si introdurrà il software gestionale per la gestione delle 30

giacenze.

 Le bolle di trasporto molto spesso, dopo l’utilizzo, andavano perse rendendo impossibile il controllo a 31

posteriori.
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Figura 1 Documento "Consegne-Ritiri Merce" 

Come si può osservare (Fig. 1) il documento riporta una serie di informazioni 
molto utili per un controllo a posteriori, qualora si voglia andare ad analizzare 
entrate e uscite dei componenti e dei prodotti finiti. 
In alto va inserito il mese corrente, il nome del service alla quale sono state 
assegnate le varie lavorazioni ed il dipendente che sta effettuando le consegne. 
La parte inferiore è, invece, riservata al materiale che viene trasportato: 
• nella colonna “consegnato” vanno inserite le quantità di componenti che 

sono state portate al service per la lavorazione;  
• nella colonna “ritirato” vanno inserite le quantità di prodotto finito preso in 

consegna dal dipendente; 
• nell'ultima colonna sono inserite le date relative alle consegne e ritiri affinché, 

a posteriori, sia più semplici fare un riassunto delle lavorazioni mensili presso 
il service. 

I vantaggi facilmente riscontrabili dall’utilizzo di questo documento sono 
molteplici: 
• un controllo a posteriori del materiale uscito e rientrato nei magazzini, 

controllo prima impossibile; 
• un maggiore controllo sui quantitativi effettivamente lavorati dai service per 

avere un riscontro, in sede di pagamento, delle lavorazioni effettuate; 

MESE: Febbraio NOME SERVICE NOME 
DIPENDENTE

FIRMA

Prodotto CONSEGNATO RITIRATO DATA

Puzzle Frozen 15000 12/02/2015

Packaging 
Shopper Frozen

15000 12/02/2015

Magazine Frozen 15000 12/02/2015

Shopper Frozen 15000 15/02/2015

Magazine Violetta 3000 15/02/2015

Puzzle Violetta 3000 15/02/2015

Leaflet Violetta 3000 15/02/2015

Matibox Violetta 3000 20/02/2015
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• un ulteriore strumento per controllare i quantitativi presenti in magazzino e 
le possibili uscite di materiale avvenute; 

• un vantaggio da non sottovalutare è la capacità, grazie all’inserimento delle 
date, di andare a stimare i tempi di lavorazione dei vari prodotti per poi, in 
sede di pianificazione, avere la possibilità di pianificare a priori la 
produzione, facendo combaciare tempistiche di lavorazione e necessità di 
uscita dei prodotti. 

4.4 Problematiche relative ai codici prodotto 

Quando abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto di reingegnerizzazione 
una delle problematiche più importanti presenti in azienda era quella relativa ai 
codici prodotto. 
Sin dal primo giorno il vertice aziendale ha deciso di generare un nuovo codice 
per ogni componente/prodotto di Edicolandia, causando una proliferazione di 
codici molto elevata.  
Se in un’azienda capace di tenere aggiornata l’anagrafica dei codici, la scelta 
può risultare corretta, per un’azienda incapace di questo controllo tutto ciò può 
risultare deleterio. 
Scegliendo di generare un nuovo codice per ogni singolo prodotto/componente  
è venuta a crearsi una problematica importante: poteva capitare che ad uno 
stesso prodotto venissero associati più codici, riconducibili a grafiche differenti, a 
causa delle diverse ristampe. Il problema non si sarebbe presentato tanto 
all’uscita del prodotto da Edicolandia ma al suo rientro come reso, quando 
sarebbe rientrato “mescolato” e non separato in base ai codici. 32

Questa è una delle cause che ha portato Edicolandia a non avere una giacenza 
corretta poiché, durante il processo di resa, i prodotti con grafiche diverse 
venivano caricati su un codice unico. 
Per sopperire a questo problema abbiamo pensato di studiare un nuovo codice 
per i prodotti finiti, per avere un codice unico per grafiche differenti dello stesso 
prodotto: da una parte per diminuire la proliferazione di codici, dall’altra per 
facilitare il caricamento della merce sul gestionale. 

 I service, a causa dall’alta inefficienza di tale processo, possono consegnare bancali con diverse grafiche dello 32

stesso prodotto.
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Un passaggio successivo è l’ideazione di un codice univoco “parlante” che 
permetta, cioè, a chi legge di riconoscere a quale prodotto si riferisce. 
Un codice viene definito muto quando l'operatore, leggendolo, non trae nessuna 
informazione circa il contenuto, materiale ecc. del prodotto. Non esistono 
particolari regole nella sua composizione; tale fatto agevola notevolmente la 
generazione del codice, d'altra parte non viene comunicata nessuna 
informazione all'utilizzatore. 
Nel caso in cui, invece, il codice sia in grado di comunicare informazione al 
lettore, rendendolo riconoscibile maniera univoca, viene denominato parlante. 
Grazie a determinate regole di codifica si può fare in modo che un codice 
comunichi al lettore le informazioni ritenute importanti per il suo 
riconoscimento, grazie a particolari chiavi di lettura.  
Al contrario del codice muto, dove risulta facile la sua generazione, il codice 
parlante richiede un'analisi approfondita sulle informazioni da comunicare e 
sulle chiavi di lettura da utilizzare. 
Il codice è composto da tre blocchi da tre lettere ciascuno: il primo blocco si 
riferisce alla famiglia del prodotto (Shopper, Matibox, Minibox, Smack ecc.), il 
secondo al personaggio raffigurato nel prodotto (Violetta, Frozen, Topolino, 
Minnie, Spiderman ecc.) e l’ultimo blocco è riferito all’editore della grafica 
(Panini, Disney, Deagostini, Edicolandia ecc.). 
Ecco un esempio per rendere più chiaro il tutto (Fig.2): 
	 	 	

Figura 2 Codice Parlante 

A dividere i tre blocchi abbiamo inserito uno 0 che facilita, alla prima occhiata, 
la spaziatura. 
Il codice è di facile comprensione in modo da permettere ai magazzinieri che 
ricevono la merce di capire, istantaneamente, che prodotto è presente 
nell’imballo, senza bisogno di verificare la bolla di trasporto. Tutto ciò facilita lo 
stivaggio ed il riconoscimento del prodotto quando lo si preleva dal magazzino. 

SHR0VIA0PAI
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Un ulteriore vantaggio di un codice così composto è la possibilità di tradurlo in 
codice a barre, possibilità che in seguito si rivelerà fondamentale per lo sviluppo 
del progetto. 
Il passo successivo è stato andare a tradurre tutti i codici dei prodotti finiti, 
esistenti nel gestionale, in codici parlanti che rispettassero lo schema previsto. 
Abbiamo deciso di tradurre in un codice univoco solo i codici di prodotti finiti e 
non dei componenti per non mescolare i vari componenti con famiglia e brand 
identico, ma grafica differente: ad esempio due grafiche differenti di un 
componente di "Frozen", per esempio il magazine, senza codice verrebbero 
mescolate  e si perderebbe il dato sulla loro giacenza. 33

E’ fondamentale che questa divisione avvenga per un semplice motivo: in un 
prodotto finito (es. Shopper Frozen) molto spesso vengono inseriti due 
componenti della stessa famiglia e brand (Puzzle di Frozen) ma che, 
necessariamente, devono avere grafica diversa . 34

4.5 Fase test di utilizzo dei documenti gestionali ed inventario 
generale dell’azienda 

Per comprendere il corretto funzionamento del software gestionale e la sua 
utilità andremo prima ad analizzare i processi, associati al software, che  vanno a 
movimentare le giacenze interne. 
I documenti fondamentali associati ai suddetti processi sono essenzialmente due: 
il documento di entrata in magazzino ed il documento di uscita. 
Tali documenti devono essere compilati ogni qualvolta un componente/
prodotto esca oppure entri in azienda: 
• il documento di entrata viene compilato quando entrano i componenti (fase 

di stivaggio 1) e quando entra il prodotto finito dopo la lavorazione presso i 
service (fase stivaggio 2); 

• il documento di uscita, invece, viene compilato quando escono i componenti 
per andare in lavorazione (fase di lavorazione) e quando esce il prodotto 
finito per la vendita. 

 Capita spesso che l'azienda produca più edizioni di un prodotto (es. Shopper Violetta) nelle quali viene 33

modificata la grafica dei componenti per  comunicare al consumatore e trasmettere la novità dell'ultimo 
prodotto rispetto al precedente.

 Il cliente non può trovarsi in un prodotto due componenti uguali.34
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Per la compilazione dei documenti sono necessari tempo, informazioni ed un 
minimo di competenza nell’utilizzo di software gestionali; tutti motivi per i quali 
i dipendenti di Edicolandia, prima dell’inizio del progetto, non eseguivano tali 
indispensabili processi. 
Affinché tale processo venga eseguito correttamente si è deciso di procedere con 
un test iniziale, nel quale incominciare ad utilizzare i documenti gestionali 
benché la giacenza non potesse essere corretta . 35

Questa prima fase di test permetteva ai dipendenti di impratichirsi con questi 
processi di compilazione diventare più veloci e capaci nella fase operativa. 
La fase test ha dato a noi il tempo di compiere un inventario completo 
dell’azienda, andando fisicamente a classificare ogni singolo pezzo presente nei 
magazzini  in modo da andare a movimentare la giacenza corretta durante la 36

fase operativa.  
L’inventariato non è stato privo di problematiche in quanto abbiamo riscontrato 
più bancali “misti”, all’interno dei quali erano stati stivate diverse tipologie di 
prodotti invece di uno unico: tutto ciò richiedeva un conteggio pezzo per pezzo. 
La causa di ciò è da imputare in parte ai service i quali, durante la resa, non 
riuscendo a completare un bancale con un singolo prodotto, andavano a creare 
bancali misti, e in parte alla tipologia di canale di vendita che causa grossi 
quantitativi di resa.  
Nonostante che, a livello di trasporto, la scelta di bancalizzare più prodotti può 
risultare la più efficiente e logica evitando di trasportare bancali semivuoti, essa 
ha provocato importanti rallentamenti in questa delicata fase . 37

A posteriori, la fase test è risultata fondamentale nel riscontrare una serie di 
problematiche che avrebbero potuto inficiare la fase operativa: 
• relative all’utilizzo dei documenti, inizialmente complicati da compilare per 

persone poco pratiche nell’utilizzo del computer; 
• relative ai tempi di inserimento di tali documenti al computer, che avrebbero 

tardato l’intero processo lavorativo; 
• relative ai codici prodotto, in parte mancanti nel gestionale; 

 La giacenza, prima di eseguire l’inventario, della quale parleremo in seguito, era parzialmente errata per tutti i 35

motivi fino a qui elencati.

 Alcuni elementi sono rimasti fuori dall’inventario per problemi di tempistiche ed incapacità di contarli 36

correttamente. Tale problematica sarà affrontata in seguito nella tesi

 Tale è stata portata all’attenzione del vertice aziendale, il quale ha dato disposizione ai service di non ripetere 37

in futuro tale errore.
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• relative a connessioni di linea in quanto, nei magazzini, non era presente una 
linea fissa adsl e venivano utilizzati apparecchi mobile che rendevano il 
collegamento più lento e flebile. 

Grazie al periodo di prova, nel quale i dipendenti hanno acquisito esperienza 
nell’utilizzo del software, abbiamo potuto attivarci (oltre che per compiere 
l’inventario generale) per avere una linea internet fissa nei magazzini, reperire i 
codici rimanenti che non erano stati inseriti precedentemente nel gestionale ed 
arrivare così alla fase operativa pronti ed “attrezzati” per similari problematiche. 

4.6 Rettifica inventariale e fase operativa del progetto 

Affinché i documenti gestionali movimentassero una giacenza reale e corretta si 
è resa necessaria una rettifica inventariale della giacenza nel gestionale.  
Per compiere una rettifica inventariale la prima fase consiste nell’azzerare la 
giacenza presente nel software gestionale. Fatto ciò si utilizza un file come fonte 
(file condiviso di excel corretto dopo l’inventario) e si estrapolano le giacenze da 
quel file associando, grazie ai codici, queste alle giacenze gestionali.  
In questo modo si va a sostituire le giacenze presenti in gestionale (portate a 0) 
con le giacenze del file condiviso. 
Fondamentale in tutto ciò è stata la figura dell’informatico aziendale, 
conoscitore di software gestionali.  

 Inizio Fase Operativa 

La data di inizio della fase operativa risale al 13 Aprile 2015, data dalla quale il 
personale di Edicolandia ha iniziato ad utilizzare correttamente il gestionale, 
sfruttandone tutte le funzionalità e migliorando i processi interni. 
Fino ad allora, quando si doveva pianificare una produzione per evadere un 
ordine, era necessario compiere un inventario dei componenti da utilizzare e dei 
prodotti finiti rimasti in magazzino. Tale processo richiedeva molto tempo e non 
dava al vertice la possibilità di visualizzare in tempo reale le giacenze presenti. 
Un'altra problematica riscontrata prima della fase operativa era la gestione 
dell’impegnato: utilizzando un file di Excel con l’impossibilità di catalogare 
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una parte di merce come impegnato era capitato, più volte, che tale merce fosse 
inserita contemporaneamente nella scheda di produzione di due ordini 
differenti, causando problemi di assortimento ed evasione. 
Il gestionale dà la possibilità di catalogare come impegnata tutta la merce 
coinvolta in un ordine: quando infatti l’ufficio commerciale inserisce gli ordini 
nel gestionale, il software in automatico cataloga la merce contenuta in tale 
ordine come “impegnata” dando la possibilità, alla persona che visiona la 
giacenza, di capire quanta merce è impegnata e quanta, invece, disponibile per 
la produzione. 
Durante il primo mese, è stato richiesto un controllo assiduo per verificare i 
corretti procedimenti da compiere, supervisionando quotidianamente le azioni 
compiute dagli addetti all’uscita ed all’entrata merce.  
Si sono resi necessari più interventi per evitare errori di immissione o mancanze 
da parte del personale. 
E’ stato fondamentale sottolineare la necessità di inserire ogni singola bolla di 
trasporto nel gestionale, combattendo con una notevole resistenza psicologica al 
cambiamento da parte dei magazzinieri, i quali non erano abituati a compiere 
tali processi informatici. 
Sicuramente la resistenza psicologica è stata lo scoglio più importante da 
superare: il personale è risultato molto restio ad utilizzare nuovi strumenti 
informatici reputandoli eccessivamente complicati e causa di perdite di tempo. 
È servita costanza, pazienza e collaborazione per superare tali difficoltà e solo 
grazie al controllo continuo ed alla cooperazione degli attori coinvolti siamo 
stati in grado di rendere effettivamente operativa la giacenza gestionale. 

Implementazione della fase operativa e progetto “Penne ottiche” 

L’utilizzo dei documenti gestionali, unito all’attenzione ed alla supervisione 
costante ha fatto sì che, nel giro di poche settimane,  i processi necessari imposti 
dal gestionale diventassero azioni naturali per i magazzinieri, consentendoci un 
controllo in tempo reale sulla giacenza di materiale in azienda. 
Questi nuovi processi, inseriti nella rete aziendale, hanno comportato tuttavia  
un aumento del tempo necessario ad aggiornare la giacenza poiché, l'utilizzo di 
tali software, richiede un notevole dispendio di tempo. 
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Una possibile soluzione per ridurre notevolmente il tempo necessario per 
l’immissione di tali documenti è l’utilizzo di penne ottiche (Fig.3) per la lettura 
del codice a barre. 
La Penna ottica è una soluzione economica per letture a contatto del codice: 
tramite una fonte luminosa emessa da un led riconosce la struttura del codice 
(formato da barre e spazi) trasformando il segnale elettrico in segnale digitale,  
poi essere codificato esternamente in un dato. Collegandola al gestionale 
permette l’inserimento del prodotto solamente leggendone il codice. 

	 	 	 	  
	 	 	  

Figura 3: Penna Ottica per la lettura di codici a barre. 

L’utilizzo di penne ottiche è estremamente semplice ed intuitivo, non necessita 
di inserimenti di documenti particolari nel gestionale e facilita di molto i compiti 
dei magazzinieri.  
Quando entra o esce il materiale dal magazzino, l’addetto non deve far altro che 
leggere il codice a barre posto nel sovrapacco per caricare (o scaricare) 
automaticamente il materiale nel documento. L’unica azione da compiere sarà 
inserire la quantità; dopo di che il documento genererà automaticamente uno 
scarico/carico dalla giacenza del gestionale. 
Sono facilmente intuibili i vantaggi che deriverebbero da tale utilizzo: 
• un minor tempo richiesto per l’inserimento dei documenti gestionali; 
• minori errori umani (poiché non sono richiesti particolari azioni al 

computer); 

!
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•  utilizzo del tempo residuo per sistemare la merce e tenere il magazzino più 
ordinato e facilmente consultabile; 

• superamento della resistenza psicologica nell’utilizzare strumenti informatici 
grazie alla visione “ludica” della penna. 

Le azioni che la penna ottica permette di compiere sono: 
1. scarico merce in caso di prelievo; 
2. carico merce quando entra in magazzino; 
3. riconoscimento di un prodotto tramite codice a barre. Tale capacità 

permette ai magazzinieri di riconoscere istantaneamente ogni imballo, nel 
caso in cui si sia persa l’informazione. 

Una modifica necessaria in Edicolandia, affinché si possano utilizzare le penne 
ottiche, è l'inserimento del codice a barre sopra l'etichetta sovrapacco. 
Tale modifica è facilmente attuabile grazie alla possibilità di trasformare i codici 
prodotto “parlanti” in codice a barre. 
Il codice a barre non è altro che una stringa di simboli continenti informazione 
riguardanti il prodotto; per tradurre tali simboli si necessita di una codifica 
tramite lettori ottici. Lo scopo del codice a barre e trasmettere informazioni ad 
un sistema di elaborazione automatizzato, evitando il coinvolgimento 
dell'elemento umano nell'immissione di tali dati. 
Portiamo ad esempio (Fig.4) il codice prodotto della Shopper di violetta con 
grafica Panini: 

Figura 4 Codice a barre 

Questo codice, aggiunto all’insieme delle informazioni nel sovrapacco, 
permetterà al magazziniere di leggere con la penna ottica il prodotto ed inserire 
automaticamente il documento di movimentazione nel gestionale. Grazie 

�
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all’utilizzo di questi strumenti, il lavoro di inserimento e manutenzione della 
giacenza verrà notevolmente migliorato, consentendo una visione in tempo reale 
della giacenza presente in magazzino. 
L'acquisto, e quindi l'utilizzo, delle penne ottiche verrà effettuato fra alcuni mesi, 
quando i processi in entrata ed in uscita saranno ben assimilati dal personale, in 
modo da utilizzare al massimo gli strumenti e le potenzialità che vengono messe 
a disposizione dei software gestionali. 
Il capitolo seguente sarà incentrato sulle modifiche attuate per migliorare 
l’efficenza nella gestione degli imballi e del controllo qualità in entrata di 
materiale; problemi presenti in Edicolandia prima dell’inizio del progetto. 
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Capitolo 5 

Inventario Imballi E 
Miglioramento 

Dell’efficenza Nella Loro 
Gestione 
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5.1 Inventario degli imballi e creazione del “manuale” 

Parallelamente a questa fase operativa iniziale, siamo andati ad effettuare un 
inventario degli imballi interni in quanto, fino ad allora, non vi era nessuna 
giacenza delle scatole utilizzate per le spedizioni e per lo stivaggio; tali imballi 
venivano ordinati con un’ottica all’urgenza. Nella storia di Edicolandia sono 
state utilizzate molte tipologie diverse di imballi e, prima del nostro intervento, 
venivano utilizzate contemporaneamente tredici tipologie diverse di scatole; è 
facile comprendere come tutto fosse poco efficiente. 
Prima di descrivere come abbiamo deciso di intervenire va fatta una breve 
sintesi per capire come fossero utilizzati gli imballi in Edicolandia: 
• durante la spedizione il prodotto non veniva inserito in una predeterminata 

tipologia di imballo ma poteva capitare che, in base allo stock presente in 
magazzino, venisse spedito con diverse tipologie di imballo; 

• una volta rientrato ai service come reso, il prodotto veniva reinserito, anche 
in questo caso, in imballi raramente definiti , per dare fondo allo stock di 38

imballi presente in azienda. In questo modo il prodotto veniva stivato nei 
magazzini all’interno di scatole non sempre regolari e definite, comportando 
difficoltà di stivaggio a causa delle dimensioni differenti ed inefficienti 
economie di scala. 

Per meglio comprendere l’entità del problema, andiamo ad analizzare i dati 
relativi ai costi degli imballi nel periodo 2014. Edicolandia in questo anno solare 
ha riportato un costo legato agli imballi pari a 400.000 €, costo che l’azienda 
non è in grado di imputare direttamente al prodotto a causa della variabilità 
nella scelta degli imballi. Utilizzando imballi variabili infatti non è possibile 
definire un costo unitario da imputare al singolo prodotto, e ciò può risultare 
molto pericoloso rischiando di determinare un prezzo di vendita che non copre 
del tutto i costi, o che comunque non crea margine per l’azienda. 
Per ovviare a questi problemi e migliorare l’efficenza interna abbiamo pensato a 
tre interventi differenti: 
1. utilizzo di scatole, definite cluster , per particolari tipologie di spedizioni verso 39

i clienti. Con il termine cluster andiamo ad identificare una speciale tipologia 

 Non sempre avviene questo, per particolari prodotti è previsto l’utilizzo di particolari imballi determinati.38

 In questo caso, con il termine cluster, si identifica un imballo di dimensioni maggiori rispetto alla media, in 39

grado di contenere diverse tipologie di prodotti.
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di imballo che, grazie alle maggiori dimensioni e all'utilizzo di divisori interni 
è possibile suddividere in scomparti ed inviare, contemporaneamente, diverse 
tipologie di prodotti utilizzando la stessa scatola; 

2. diminuzione delle tipologie di scatole utilizzate andando a cremare i 
molteplici tipi di imballi utilizzati in un numero inferiore, sfruttando logiche 
di scala per diminuire i costi; 

3. definire specifiche tipologie di scatole per specifici prodotti, così da imputare 
il costo dell’imballo direttamente al prodotto. 

5.1.1 I Cluster 

La prima azione compiuta è stata quella di analizzare le diverse tipologie di 
ordini, studiando in quali casi era possibile utilizzare la logica dei cluster. 
Il passo successivo è stato determinare la scatola da utilizzare come cluster sulla 
base dei seguenti requisiti: 
• essere abbastanza grande da poter essere divisa e contenere diverse tipologie 

di prodotti; 
• tale che il suo possibile assortimento permetta di raggiungere i minimi di 

spedizione imposti dall’azienda; 
• in grado di ridurre i costi subiti dall’azienda. 

Dopo un'attenta analisi siamo stati capaci di individuare una tipologia di imballi 
che rispondeva ai requisiti previsti. La scatola era in grado di contenere tutte le 
tipologie di prodotti, poteva essere suddivisa in più scomparti (quattro), 
prevedeva dimensioni che comportavano una facile composizione del bancale 
(1/4 di pallet) e permetteva una notevole diminuzione dei costi grazie alle 
economie di scala.  
Utilizzando la nuova scatola l’azienda ora è capace di spedire fino a quattro 
tipologie di prodotti, rispettando i minimi di spedizione e ottimizzando in questo 
modo l’utilizzo degli imballi ed il trasporto.  
Dopo i primi test, effettuati con clienti fedeli per comprenderne i feedback e le 
possibili criticità, tale soluzione è risultata vincente per la riduzione dei costi di 
spedizione, determinando un risparmio del 25 % sui costi annuali. 
Un piano futuro prevederà il riutilizzo di tali scatole, contrattando con il cliente 
per fare in modo che gli imballi non vengano buttati dopo il primo utilizzo ma 
stivati, per essere riutilizzati quando avviene il richiamo dei resi. 
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Il processo del richiamo resi funziona in questa maniera: il prodotto arriva al 
cliente che, insieme all’agente commerciale di Edicolandia, lo espone nel 
proprio negozio. Trascorso il periodo di tempo determinato, il cliente richiama 
l’agente, il quale va a rifornire l’assortimento e compie l’inventario dei prodotti 
invenduti rimasti in negozio. Una volta fatto ciò manda una richiesta di ritiro del 
reso ad Edicolandia la quale, presa visione dell’invenduto, da l’autorizzazione al 
richiamo del prodotto.  
E sarà in questa fase che dovranno essere riutilizzati gli imballi (cluster) per 
effettuare il trasporto fino ad Edicolandia. 
In questo modo si allungherà notevolmente (50%) la vita utile degli imballi, 
provocando una netta diminuzione del costo per Edicolandia, a differenza di 
quanto accade ora. 
La fase di contrattazione con i vari clienti è in fase avanzata e si pensa che entro 
un mese si potrà attuare questa tipologia di riutilizzo. 

5.1.2 Creazione del manuale di utilizzo per imballi 

Un’altra problematica posta alla nostra attenzione durante il progetto è l’alto 
numero di tipologie di imballi utilizzati dall’azienda. 
Per prima cosa siamo andati ad analizzare i prodotti e le tipologie di imballi 
esistenti, per determinare quali tipi di scatole potevano essere scartate perché 
simili e quali, invece, erano necessarie perché le uniche capaci di contenere 
determinate tipologie di prodotti.  
Sono state approvate quelle scatole necessarie a contenere particolari tipi di 
prodotti; le restanti scatole, che non rispettavano le caratteristiche 
precedentemente determinate, sono state scartate. 
Prima che intervenissimo in Edicolandia venivano usati tredici tipologie 
differenti di imballi i quali, molto spesso, utilizzati solamente per contenere 
un’unica tipologia di prodotto; dopo l’analisi siamo riusciti a diminuirli a cinque 
(escluso il cluster).  
Il fine ultimo di tale analisi è stato individuare quali scatole potevano essere 
utilizzate per contenere diverse tipologie di prodotto in modo da aumentarne le 
possibilità di utilizzo. In questo modo, ragionando in una logica di economie di 
scala ed allungando il ciclo di vita degli imballi, si è aumentata l’efficenza e 
diminuito il costo. 
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Determinate le tipologie di imballi abbiamo pensato di ideare un “manuale di 
utilizzo”, utile nella fase di inserimento del prodotto nell’imballo. 
Il fine del manuale è indicare il metodo più efficiente di inserimento del 
prodotto negli imballi, indicando anche la disposizione degli imballi sul bancale 
e la posizione dei sovrapacchi. 
Nella prima pagina vi è un riassunto degli imballi utilizzati da Edicolandia, 
indicando il divieto di utilizzo di imballi diversi da quelli elencati, ed una lista 
con dimensioni ed immagini dell’imballo. 
La seconda pagina racchiude la lista dei formati esistenti dei prodotti, unita ad 
informazioni circa gli imballi da utilizzare per ciascun prodotto, numero di pezzi 
per imballo e numero di imballi per bancale . 40

Nelle venti pagine successive vi è l’elenco dei vari formati con la descrizione 
dell’imballo da utilizzare. Inoltre viene riportata l’immagine di come deve essere 
stivato il prodotto nell’imballo, come deve avvenire la bancalizzazione e le 
dimensioni da rispettare in tale processo. È indicata infine la posizione del 
sovrapacco per facilitarne la lettura al magazziniere. 
Tutto questo permette di facilitare il lavoro dei service e facilitare le spedizioni e 
lo stivaggio della merce una volta rientrata in casa. 
Di seguito riportiamo le prime pagine del manuale per meglio comprendere la 
struttura del documento. 

 Per evitare bacali “misti”.40
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MANUALE IMBALLI EDICOLANDIA 

Manuale Imballi 

IM 04
LARGHEZZA: 26cm 
PROFONDITA':
36,2cm 
ALTEZZA:36cm

IM 10BIS
LARGHEZZA:29cm 
PROFONDITA':40cm 
ALTEZZA:26.2

IM 36
LARGHEZZA:24cm 
PROFONDITA':63cm 
ALTEZZA:33.5cm

IM 67
LARGHEZZA:42cm 
PROFONDITA':55cm 
ALTEZZA:34cm

IM 78
LARGHEZZA:26cm 
PROFONDITA':28cm 
ALTEZZA:21.5cm

!

!

!

!

!
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INDICE 

Manuale Imballi 

FORMATO IMBALLO PZ. PER 
IMBALLO

PZ. TOTALE 
PANCALE

PAGINA 

B-BAG IM04 12 432 3

ROLL IM04 12 432 4

UP-BAG IM04 12 432 5

CARLITO IM04 24 864 6

FLY IM04 16 576 7

MINIBOX IM04 48 1728 8

CLOCK IM 10BIS 12 576 9

TOBLO' IM 10BIS 27 1296 10

VALIGETTA 
BOX

IM 10BIS 8 384 11

SMACK IM 10BIS 24 1152 12

X-MONSTER IM 10BIS 36 1728 13

GOODY IM36 12 288 14

SHOPPER IM36 6 144 15

MATIBOX IM67 12 192 16

BRYLL IM78 16 1344 17

CIACK IM78 12 1008 18

FLIP-BAG IM78 6 504 19

FLOW PACK IM78 48 4032 20

JODA IM78 24 2018 21

PACKY IM78 12 1008 22
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B-BAG 

FOTO ESEMPIO PRODOTTO IN QUESTO FORMATO 
      

Manuale Imballi 

IMBALLO: IM04 

PEZZI PER IMBALLO:12 

!  

!

COMPOSIZIONE PALLET: 
BASE: 3 COLLI X 3=9 
ALTEZZA:4 PIANI 
COLLI TOTALE=36         PEZZI TOT=432 

!  

B-BAG 

!

B-BAG 

!

!80



La creazione e l’utilizzo di tale “manuale” può portare a molteplici vantaggi 
nella gestione dei costi e nell’efficenza interna.  
Alcuni dei vantaggi apportati da questo documento sono: 
• economie di scala e risparmi ad essi associati, nella gestione degli imballi; 
• miglioramento dell’efficenza dei service i quali, avendo processi precisi da 

seguire, grazie ad economie di apprendimento aumentano il loro rendimento 
nel medio termine; 

• diminuzione del tempo richiesto per la fase di stivaggio poiché, avendo 
dimensione uguale, i bancali sono più facili da stivare. 

• identificazione di una zona ben definita per le etichette sovrapacco.  

Per supportare l’implementazione di tale documento si è rivelato necessario un 
controllo assiduo nell’osservanza delle direttive. Nei primi tempi  non era raro 
che i service sbagliassero lo stivaggio del prodotto e la lettura del documento. 
Spesso sono capitati prodotti stivati negli imballi sbagliati o con etichette 
sovrapacco attaccate in aree diverse da quelle designate.  
Solamente il costante monitoraggio ha permesso la stabilità di tali processi, 
consentendo una migliore gestione degli imballi nella fase di stivaggio, ed un 
notevole risparmio sui costi degli imballi . 41

L’utilizzo di questo “manuale” diviene fondamentale per salvaguardare 
l’uniformità nell’utilizzo degli imballi. In questo modo l’azienda ha la possibilità 
di individuare il costo unitario dell’imballo ed imputarlo al prodotto di 
riferimento.  

Viene definito costo unitario è il costo medio di ogni singola unità prodotta ed è dato dalla 
divisione fra costo totale e quantità di merce: all'aumentare della produzione, se il costo totale 
non varia, il costo unitario diminuirà e viceversa . 42

Essendo gli imballi un costo diretto devono essere contabilizzati come tali, 
evitando errori di imputazione che possono risultare molto gravi per il bilancio 
aziendale. 

 In base ad una stima l’utilizzo del manuale potrebbe comportare una diminuzione dei costi pari o superiore al 41

30%.

 Wikipedia: costo unitario42
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Il costo diretto è un costo imputabile in maniera certa ed univoca ad un solo driver di costo 
(prodotto, reparto, stabilimento, ecc.), al contrario dei costi indiretti che sono riconducibili a 
due o più oggetti di costo . 43

5.2 Problematica del controllo qualità 

Il Controllo della Qualità è un insieme di procedure con le quali si stabiliscono  
gli standard minimi qualitativi da rispettare, così da soddisfare le aspettative del 
cliente. 
Un controllo di qualità garantisce la gestione del processo, in modo da 
assicurare che i parametri siano quelli imposti dall’azienda. 
Per definire la rigidità e l’importanza degli standard da controllare vanno 
definite le tipologie di variabile da controllare: 

• Critiche: cioè tali da pregiudicare, in caso di non rispetto dei vincoli, la 
funzionalità del prodotto; 

• Importanti: tale da compromettere spesso il corretto funzionamento; 
• Secondarie: tali da non influire sulla funzionalità, ma su aspetto, qualità 

delle finiture ecc.  

A seconda dell'importanza della variabile da tenere sotto controllo va impostata 
la rigorosità di tale processo. 
Il controllo può essere eseguito in due modi: 
• Controllo totale: va sottoposto a controllo ogni singolo componente del 

carico; 
• Controllo statistico: “a campione”, non vengono controllati 

singolarmente tutti i prodotti, ma solamente una parte, per ricercare possibili 
errori. 

In Edicolandia il mancato processo di controllo comportava notevoli costi, a 
causa di materiale che non rispettava le specifiche richieste per essere venduto 
correttamente. Naturalmente, questa serie di errori hanno causato un danno 
economico per l’azienda poiché i prodotti dovevano essere riportati ai service, 
rilavorati e trasportati nuovamente in azienda. 

 Wikipedia: costo diretto43
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Dopo un'attenta analisi, per ovviare a questa problematica, si è optato per un 
controllo statistico del materiale in entrata, tenendo sotto controllo quattro 
situazioni: 
• prodotti rotti o comunque non perfetti all’interno degli imballi; 
• bancali contenenti imballi rotti o con scritte; 
• bancalizzazione che non rispettava quella stabilita nel “manuale”; 
• imballi con un numero diverso di prodotti rispetto a quello stabilito; 

Dopo un confronto con il vertice aziendale e con il personale addetto ai 
trasporti, si è deciso di inserire il processo di controllo direttamente dai service 
una volta terminata la lavorazione. Gli addetti Edicolandia, prima di ritirare la 
merce, devono controllare in maniera statistica il rispetto degli standard imposti 
dall’azienda. 
Per permettere tutto ciò agli addetti preposti al controllo, si è deciso di realizzare 
un piccolo documento nel quale inserire le variabili che dovevano essere 
verificate prima della presa in carica del prodotto. 
I tre elementi da controllare devono essere: 
1. il prodotto; 
2. la bancalizzazione; 
3. le condizioni degli imballi. 

!83



Di seguito riportiamo il documento per il controllo qualità predetto dagli autori 

Controllo qualità Imballi 

Gli imballi, per risultare idonei, dovranno 
superare le seguenti indicazioni 

1. I prodotti, all’interno degli imballi, dovranno rispettare le disposizioni 
imposte dal “manuale”: 

2. I prodotti, allineano degli imballi, devono essere puliti, in ottime condizioni 
e perfettamente integri: 

Si può notare che, nel secondo prodotto, il bordo superiore sia strappato quindi il 
prodotto non deve essere utilizzato 

SI 

!

NO 

!

SI 

!

NO 

!
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3. I pallet devono rispettare le misure indicate nel manuale (80x120x175); 
4. La disposizione degli imballi sul bancale deve essere conforme 

all’immagine indicata sul manuale: 

 
5. Gli imballi non vanno accettati rotti, con scritte o rovinati: 

6. I sovrapacchi devono essere attaccati tutti nella posizione indicata nel 
manuale (in alto a destra dell’imballo) e per ogni imballo. Non si accettano 
imballi senza sovrappasso o in posizione differente a quella indicata: 

Manuale controllo qualità 

!

SI 

!

NO 

!

NO 

!

SI 

!

NO 

!

NO 

!
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Il controllo deve essere compiuto su bancali a campione, aprendoli e 
controllandone il contenuto ad ogni nuova lavorazione. Nel caso in cui il 
bancale non dovesse rispettare le condizioni stabilite l’addetto non deve 
accettare il contenuto, rifiutando la lavorazione del service. 
Grazie a questo controllo qualità, l’azienda potrà risolvere direttamente “in 
loco” le problematiche relative al non rispetto delle caratteristiche preposte, 
evitando di incorrere in perdite economiche. 
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Conclusioni 

Siamo ora giunti alla parte conclusiva di questo progetto di tesi. 
L'obiettivo ultimo del progetto è stato rendere i processi interni di Edicolandia, 
fino ad allora inefficienti, adatti ad accogliere un nuovo software gestionale in 
azienda, al fine di utilizzarne a pieno tutte le capacità. 
Osservando la situazione iniziale, prima del progetto, le condizioni erano molto 
differenti da quelle attuali:  
• in primis era impossibile effettuare controlli in tempo reale sulle giacenze, 

poiché mancavano gli strumenti atti a permettere tale feedback;  
• i processi interni di prelievo e stivaggio della merce non erano standardizzati 

e mancava una locazione stabilita della merce nei magazzini; 
• gli strumenti messi a disposizione dal precedente software gestionale per la 

revisione della giacenza, non venivano utilizzati dal personale di Edicolandia 
a causa di una mancata preparazione ed un insufficiente controllo da parte 
dei vertici aziendali; 

• vi era un enorme inefficienza nella gestione degli imballi, mancanza che 
costava ad Edicolandia ingenti quantitativi di denaro; 

• in ultimo, non veniva effettuato alcun controllo qualità sulla merce in 
entrata, con conseguenti ritardi nelle spedizioni. 

Per portare a compimento il progetto ci siamo serviti della teoria disponibile su 
questa nuova materia di studio, la logistica, area fondamentale sulla quale 
concentrarsi se si vuole strutturare un'azienda di successo.  
Abbiamo cercato di creare processi semplici, ma ben definiti e standardizzati, in 
modo da abituare i dipendenti a compiere azioni definite ed evitare errori o 
mancanze. Abbiamo studiato una mappatura dei magazzini al fine di 
determinare le posizioni per ogni categoria di prodotto, rendendone più 
semplice lo stivaggio ed il ritrovo in fase di ricerca. 
Studiando un sistema di codici unici e parlanti, abbiamo cercato di gettare le 
basi per un utilizzo futuro di penne ottiche, al fine di migliorare e facilitare 
ulteriormente il prelievo e lo stivaggio della merce; il tutto per ridurre al minimo 
il rischio di errori da parte del personale in questa delicata fase produttiva. 
In ultimo abbiamo analizzato la situazione degli imballi utilizzati in 
Edicolandia, ed abbiamo redatto un manuale che permetta all'azienda di 
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ridurre notevolmente gli sprechi e vada anche a facilitare lo stivaggio della 
merce. 
Tutte le migliorie apportate faciliteranno notevolmente l'utilizzo del nuovo 
gestionale acquistato da Edicolandia, permettendo all'azienda di utilizzarne le 
molteplici potenzialità e strumenti messi a loro disposizione. 
Senza questo progetto di tesi probabilmente l'azienda non sarebbe stata in grado 
di utilizzare il nuovo gestionale in maniera ottimale, e avrebbe continuato a 
lavorare ripetendo errori ed inefficienze. 
Sono state riscontrate molteplici problematiche in questo percorso: dalla 
resistenza psicologica al cambiamento da parte del personale di Edicolandia, ai 
naturali limiti strutturali nei processi dell'azienda, progettati per affrontare le 
urgenze di produzione. 
In conclusione, serviranno organizzazione e controllo costanti per mantenere 
questi processi attivi e lineari come lo sono ora, in quanto non bastano pochi 
mesi per compiere una reingegnerizzazione completa dei processi logistici e 
produttivi ma confidiamo che, grazie al nostro intervento, l'azienda abbia 
acquisito gli strumenti adatti a mantenere i risultati raggiunti nel tempo. 
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