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 La logistica: definizione 
 E’ la funzione aziendale che si occupa di programmare, 
organizzare e controllare tutte le attività di movimentazione e 
immagazzinamento, con il correlato flusso di informazioni, 
che facilitano lo scorrimento della produzione dal punto di 
acquisto delle materie a quello del consumo finale. 

•  Obiettivo: garantire un’efficace ed efficiente gestione del 
“flusso dei materiali” 

 
 
 

  



Attività della funzione logistica 
•  Programmazione degli acquisti di materie prime e componenti 
•  Trasporto dei materiali dai magazzini dei fornitori allo stabilimento 

dell’impresa 
•  Stoccaggio dei materiali nei magazzini a monte del processo di 

fabbricazione 
•  Gestione della movimentazione interna dei materiali tra le unità 

produttive 
•  Stoccaggio dei prodotti in corso di lavorazione nei magazzini dei 

semilavorati 
•  Stoccaggio dei prodotti finiti 
•  Programmazione delle consegne 
•  Trasporto dei prodotti finiti ai depositi dei clienti 



La logistica nella catena del valore 



L’evoluzione storica del concetto di 
logistica 

Anni Sessanta Distribuzione 
fisica

Assicurare la fornitura 
dei prodotti finiti ai clienti 
nei tempi e nei modi 
prefissati ai minori costi.

Anni Settanta Gestione dei 
materiali

Assicurare la fornitura 
dei componenti e delle 
materie prime nei tempi, 
nelle condizioni e nei 
modi prefissati ai minori 
costi.

Anni Ottanta
Logistica 
integrata

Gestire tutto il ciclo 
operativo aziendale 
dall'approvvigionamento 
alla produzione e alla 
distribuzione in maniera 
integrata e coerente 
armonizzando le 
contrastanti esigenze 
delle varie funzioni.



Distribuzione fisica  
(logistica in uscita o di marketing) 

 Ha la responsabilità della movimentazione e dello 
stoccaggio dei prodotti finiti al fine di un loro 
soddisfacente collocamento sul mercato.  

Decide circa: 
•  la scelta dei canali distributivi 
•  il numero di magazzini da utilizzare 
•  l’utilizzo di mezzi di trasporto propri o di terzi 



Gestione dei materiali 
(logistica interna o in entrata) 

 Si occupa delle materie, componenti, parti e del 
conseguente flusso nell’azienda dalle fonti esterne 
d i approvv ig ionamento s ino a l l a lo ro 
trasformazione in beni finiti tramite il processo 
produttivo.  

Decide circa: 
•  la scelta di make or buy 
•  la fissazione e il rispetto degli standard qualitativi 
•  la dimensione degli ordini 
•  la costituzione di adeguate scorte e il loro controllo 
•  le tecniche di negoziazione per ottenere qualità e quantità richieste al 

prezzo e alle condizioni più convenienti 



La logistica integrata 

•  Prevenzione delle conflittualità che possono 
nascere tra le varie funzioni aziendali (le 
decisioni relative al flusso dei materiali 
sono complesse e interdipendenti e 
interessano diverse funzioni aziendali) 

•  Le scelte devono basarsi su una visione 
complessiva delle attività logistiche 

•  Figura del material manager 



Le caratteristiche del sistema logistico (1) 
 1) Presenza di più componenti:  

•  Componente infrastrutturale: stabilimenti di produzione e magazzini 
tra cui circola il flusso dei materiali (e in senso opposto le 
informazioni) prima di raggiungere il mercato. Tali strutture fisiche 
sono dette “punti nodali” e sono collegate tra loro dai “canali 
logistici” (trasporti per i materiali e sistema informativo per le 
informazioni). “punti nodali” + “canali logistici” = “rete logistica” del 
prodotto. 

•  Componente informativa: flusso delle informazioni inerenti 
–  la gestione dei materiali (definizione delle politiche di gestione delle 

scorte di materie prime e componenti, gestione dei materiali in arrivo, 
rapporti con i fornitori, ecc.) 

–  la programmazione della produzione e la gestione delle scorte di 
semilavorati 

–  la distribuzione fisica dei prodotti finiti (pianificazione delle consegne e 
dei trasporti verso il mercato, definizione delle politiche di gestione delle 
scorte di prodotti). 

•  Componente organizzativa: modalità con le quali responsabilità e 
compiti relativi alle attività logistiche sono ripartiti tra le diverse 
funzioni aziendali.  



I flussi logistici in un’azienda 
manifatturiera 
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Le caratteristiche del sistema logistico (2) 

2) Flusso fisico e flusso informativo sono integrati    
t r a l o r o : è i l s e c o n d o c h e p e r m e t t e 
“l’avanzamento” del primo. 

 
3) Le relazioni che si instaurano tra i due flussi 

hanno lo scopo comune di far aumentare il livello 
di servizio al cliente e di contenere i costi. 



Cause dell’evoluzione della logistica 
aziendale 

•  Pressioni del contesto economico 
•  Evoluzione dei mercati 
•  Opportunità gestionali 
•  Evoluzione delle tecnologie 
•  Cambiamenti normativi 



Supply chain management 

•  Politica volta alla collaborazione con altre imprese 
industriali e commerciali, esterne all’impresa. 

•  Def. del Council of Logistic Management: 
<<Insieme dei processi gestiti nell’ambito della 
logistica che integrano i fornitori e i clienti con 
l’impresa, per via della gestione comune anche dei 
relativi flussi informativi>>. 


