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Il servizio logistico può intendersi: 

•  Attività necessaria per raggiungere 
determinate finalità; 

•  Livello di prestazioni quindi economicità e 
qualità della logistica; 

•  Filosofia gestionale con orientamento al 
cliente. 



Il servizio logistico si compone: 

•  Di attività precedenti la transazione 
(servizio pre-vendita) 

•  Della distribuzione fisica (consegna) 
•  Di condizioni successive alla transazione 

(post-vendita) 



…….Si distinguono quindi: 

•  Elementi di tipo fisico: dimensioni del lotto di 
consegna, unità di carico, imballaggi, etichette, mezzi di 
trasporto; 

•  Elementi operativi: disponibilità del prodotto, 
lunghezza del ciclo dell’ordine, tempi; 

•  Elementi informativi: scambio dati, conoscenza 
cliente, rapporti interaziendali. 



Il servizio logistico 
 è la sintesi della disponibilità del prodotto e 
dell’affidabilità delle consegne. Da cui discendono i 
seguenti attributi: 

§  rapidità tempo intercorrente tra ordinazione e consegna; 
§  regolarità che dipende dall’esistenza di scorte sufficienti, dalla 

capacità di evasione dell’ordine in unica soluzione, dall’affidabilità 
dei sistemi di trasporto adottati; 

§  puntualità valutata non solo in termini di tempo medio di 
consegna ma anche di entità e distribuzione degli scostamenti dalla 
media; 

§  flessibilità che si riferisce all’adattabilità del sistema distributivo 
aziendale alle diverse modalità di ricezione dei clienti; 

§  accuratezza che rende minime le contestazioni per qualità, 
quantità e imballaggi difettosi. 



La logistica partecipa attivamente 
alla creazione del valore venendo 
percepita dal cliente proprio 
tramite il servizio. 
Essa rappresenta dunque il trait 
d’union tra soddisfazione del 
cliente e economicità gestionale 



Contributo al profitto e  
livello di servizio  



La componente principale dei costi del 
servizio logistico può considerarsi il  
costo di distribuzione  

CDf  = T + CfD + CvD + V 
dove : 
CDf  = il costo totale della distribuzione fisica; 
T  = il costo di trasporto complessivo; 
CfD  = il costo fisso dei depositi di prodotti; 
CvD  = il costo variabile dei depositi; 
V      = il costo delle mancate vendite (costo di    
     sottoscorta) 







L’analisi dinamica dei costi 



Gli elementi per la valutazione delle 
performance logistiche 

•  livello di servizio offerto alla clientela; 
•  livello di produttività delle operazioni 

svolte; 
•  livello di redditività dell’investimento in 

scorte e mezzi propri.  



Un esempio di report  
del servizio logistico 

Attributi del servizio Attese della 
clientela 

Valutazione 
aziendale 

a rapidità 5 2 
b regolarità 2 4 
c puntualità 3 5 
d flessibilità 2 5 
e accuratezza 4 3 



 
 

La rappresentazione del servizio erogato 
e percepito 

 
 5    a     

Attese 4     e     
della 3         c 

clientela 2     b d 
1           

1 2 3 4 5 
Valutazione aziendale 

Osservando la tabella precedente è facile comprendere come l’impresa debba 
puntare ad un sensibile miglioramento della rapidità (a) che viene considerata 
massimamente importante dal cliente, mentre essa riesce ad avere 
performance modeste; al contrario, si potrebbe ipotizzare un contenimento dei 
costi nella flessibilità (d) che viene poco considerata dal cliente malgrado l’alto 
livello di prestazioni offerto.  



Alcuni indicatori di efficacia  
stoccaggio trasporto ordini  

(ricevuti ed emessi) 
Oneri di stoccaggio / 

giacenza media 
Oneri di trasporto / 

tot. vendite 
Oneri di 

ordinazione / n. 
lotti consegnati (o 

ricevuti) 
Oneri di stoccaggio / 

quantità ricevuta 
Oneri di trasporto / 

numero trasporti 
Oneri di 

ordinazione / n. 
clienti 

Oneri di stoccaggio / 
quantità spedita 

Oneri di trasporto / 
Km percorsi 

Oneri di 
ordinazione / n. 

fornitori 



Attività logistiche da controllare 
•  ore uomo complessivamente lavorate  
•  ore macchine 
•  clienti serviti 
•  ordini evasi complessivamente 
•  ordini evasi nei tempi richiesti 
•  ordini evasi fuori tempo 
•  lotti inviati 
•  lotti resi 
•  errori nelle operazioni di picking.  



Alcuni indicatori economici  
•  quantità spedita / giacenza media; 
•  quantità eliminata / quantità totale; 
•  concentrazione del fatturato in classi di stock; 
•  valorizzazione magazzino; 
•  tempi medi di trasporto; 
•  numero di carichi completi / numero totale carichi; 
•  quantità avariate durante il trasporto / tot. quantità 

trasportate; 
•  frequenza vendite; 
•  lead time; 
•  ordini soddisfatti / ordini ricevuti; 
•  ordini annullati / ordini ricevuti (o emessi). 



Alcuni indici di economicità e 
soddisfazione della clientela  

Indicatori di economicità  
•  Costi di deposito / giacenza 

media 
•  Costi di trasporto / ordini evasi  
•  Costi totali uomo / giacenza 

media 
•  Costi totali struttura / giacenza 

media 
•  Costi totali uomo / ordini evasi 
•  Costi totali struttura / ordini 

evasi 
•  Costi totali / giacenza media 
•  Costi totali / ordini evasi  

Indicatori della soddisfazione della 
clientela  

•  esecuzione = ordini evasi / ordini 
ricevuti 

•  puntualità  = ordini evasi nei tempi/ 
n. ordini totali evasi  

•  lentezza  = ordini evasi fuori 
tempo / n. ordini totali evasi  

•  funzionalità = lotti resi / lotti inviati 
•  precisione = errori nelle operazioni 

di picking / lotti inviati  
•  velocità = lotti inviati / ore uomo 

lavorate 
•  tempestività = ordini evasi /ore 

uomo lavorate 
•  frequenza = lotti inviati / clienti 

serviti  


