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 Le scorte hanno la funzione di rendere 
indipendenti le operazioni che 
compongono il ciclo logistico, garantendo 
la disponibilità dei prodotti nei luoghi, nei 
tempi e nelle quantità desiderate dai vari 
livelli della catena. 



Classificazione scorte 
In base alla natura e al valore 

d’uso: 
Materie prime: materiali che alimentano i 

processi produttivi (ovviare ai ritardi negli 
approvvigionamenti, ridurre i costi nel caso 
di sconti di quantità) 

Semilavorati: prodotti in corso di lavorazione 
(ovviare ai ritardi di consegna dei 
subfornitori o di altri reparti, svincolare i ritmi 
di produzione in reparti diversi, rendere 
autonomi i singoli centri di lavoro) 

Componenti: moduli già finiti, da destinare ai 
reparti di assemblaggio 

Prodotti finiti: beni che hanno terminato il loro 
ciclo di lavorazione (evasione celere degli 
ordini, fronteggiare variazioni cicliche della 
domanda, svincolare la produzione dalle 
variazioni del mercato). 

In base alla funzione: 
Scorte di transito: materiali da trasferire da un 

luogo all’altro all’interno o all’esterno dello 
stabilimento 

Scorte di ciclo: derivano dalla produzione in 
lotti, dalla loro entità e dal tempo di 
lavorazione 

Scorte di sicurezza: fronteggiano variazioni 
impreviste della domanda o allungamenti 
imprevisti del lead time. 
 La determinazione delle scorte di sicurezza 
dipende dal leadtime e dal livello di servizio 
che l’azienda vuole offrire ai suoi clienti.  
 Il suo valore può essere calcolato per ogni 
articolo con la seguente formula: 

 
 
dove 

GC sono i giorni di copertura 
 (pari a gg. lavorat. annui/Ir) 
 CM è il consumo medio mensile 
LS è il livello di servizio (coefficiente di 
sicurezza), con cui si vuole soddisfare la 
domanda. 



L’obiettivo della gestione delle scorte consiste nel 
determinare la frequenza e la quantità di riordino che 

minimizzano il costo totale delle scorte nel rispetto degli 
obiettivi e dei vincoli aziendali in termini di livello di servizio. 

I costi riconducibili al controllo e alla gestione delle scorte possono essere distinti 
in: 
- costi di ordinazione: fanno riferimento ai costi di emissione e gestione degli 
ordini (spese postali, telefoniche, del personale amministrativo), al trasporto dal 
fornitore al magazzino, al monitoraggio dei fornitori, ecc.  
- costi di mantenimento: comprendono i costi del capitale investito in scorte (pari 
al costo del capitale preso in prestito oppure al costo opportunità in caso di impiego 
di capitale proprio), i costi connessi con i rischi di stoccaggio (calo di peso, 
senescenza ed obsolescenza dei prodotti), i costi per gli spazi di magazzinaggio 
(canoni di locazione dei depositi, diritti d’uso dei magazzini generali oppure di 
gestione dei locali di proprietà aziendale),  il costo del personale addetto alla 
gestione fisica delle scorte ed al loro controllo, gli oneri assicurativi; 
- costi di sottoscorta o rottura di stock: derivanti dalla perdita di opportunità ed 
occasioni di vendita; 
- costi di sovra stock: derivanti dalla presenza  di una quantità eccessiva di scorte 
in magazzino (a causa di errori di valutazione inerenti il prodotto oppure di un 
veloce effetto moda). Le aziende in questi casi devono liberarsi dei prodotti 
accumulati con grave sacrificio sul prezzo. 



Al fine di cercare di contenere i costi legati agli investimenti nelle scorte 
si tenta di aumentare l’indice di rotazione del magazzino il quale 

misura il numero di volte in cui esso viene completamente rinnovato in 
un certo arco temporale. 

•  Tale indice può essere misurato a 
quantità qualora si riferisca ad un 
solo articolo oppure ad un gruppo 
di articoli omogenei e per i quali 
può essere utilizzata la stessa 
unità di misura. E’ dato dal 
rapporto tra le quantità uscite nel 
periodo e la giacenza media;  
 quest’ultima grandezza è pari alla 
media tra le esistenze iniziali e le 
rimanenze alla fine di ogni periodo 
considerato (ad esempio i mesi 
dell’anno):  Giacenza media = 
(esistenze iniziali + S1+S2+ ..+ 
S12)/13 
 dove S1,S2, …, S12 sono le 
rimanenze alla fine di ogni mese. 

•  Qualora si volesse calcolare 
l’indice di rotazione dell’intero 
magazzino risulterebbe più 
appropriato l’utilizzo dell’indice a 
valore che è dato dal rapporto tra 
il valore delle vendite nel periodo 
ed il valore della giacenza media 
nel periodo.  
 Tale indice misura il numero di 
volte in cui il capitale investito in 
scorte si rinnova nel corso 
dell’anno  



•  Dunque uno dei problemi più delicati per le imprese 
consiste nell’individuazione, seppure in via 
approssimata o nel rispetto di un margine di errore 
definito a priori, di “quando e quanto acquistare”; la 
conoscenza di queste informazioni consente di evitare 
che la quantità di ciascun articolo esistente in magazzino 
sia eccessiva oppure insufficiente rispetto alle esigenze 
aziendali. 

•  Il problema del quantitativo di scorte da ordinare e del 
momento in cui farlo è fortemente correlato a quello della 
scelta del metodo di riordino delle scorte. 



Principali tecniche di gestione delle scorte 
A) tradizionali 

 cioè tecniche definite di gestione a 
scorta (oppure look back o stock 
control) che sono svincolate 
dall’andamento puntuale della 
domanda, ma sono basate su una stima 
media nel tempo; a loro volta sono 
suddivisibili in:  

•  sistema a lotto economico di 
riordino, definito anche controllo 
continuo o a quantità fisse: l’ordine 
viene emesso quando il livello delle 
scorte raggiunge il livello di riordino. La 
quantità ordinata è sempre costante e 
corrisponde al Lotto Economico di 
Approvvigionamento; 

•  sistema a periodo fisso di riordino, 
definito anche controllo periodico: 
l’ordine viene emesso ad intervalli 
regolari di tempo. La quantità ordinata è 
pari alla differenza tra il livello ottimale 
del magazzino (o livello di reintegro) e la 
giacenza al momento del controllo. 

B) vincolate all’andamento della domanda 
(MRP, JIT):  

 in questo caso l’obiettivo è quello di far 
coincidere le giacenze con i fabbisogni di 
breve periodo, allo scopo di evitare inutili 
immobilizzi (tali tecniche sono anche 
definite look ahead o flow control). 

Vantaggi: 
•  minore capitale immobilizzato 

nell’investimento in scorte, 
•  Maggiore velocità di coordinamento tra 

variazione della produzione e variazione 
della domanda 

•  Minore rischio di obsolescenza degli 
articoli 

Svantaggi: 
•  Assenza, a volte, di dati effettivi sulle 

richieste del mercato, 
•  Necessità di un sistema informativo 

complesso (che richiede costi elevati) 
 

Principale differenza tra A e B: momento in cui viene emesso l’ordine 
di acquisto del materiale rispetto al momento del fabbisogno di tale 
materiale. 



Scelta tra stock control e flow control: fattori 
significativi 

•  Rapporto tra lead time e tempo di programmazione: il flow control 
può essere impiegato quando il lead time (di approvvigionamento o 
di produzione) di un materiale o di un semilavorato è inferiore al 
tempo che intercorre tra il momento in cui è definito il programma di 
produzione e il momento in cui inizia la specifica fase di lavorazione. 

•  Natura della domanda: materiali a domanda dipendente (es. materie 
prime, componenti, moduli, il cui fabbisogno può essere calcolato 
precisamente partendo dalla domanda del prodotto finito)-flow 
control se il valore di impiego è elevato-; materiali a domanda 
indipendente (es. prodotti finiti, pezzi di ricambio, i cui fabbisogni 
derivano dalle casuali richieste del mercato)-stock control-.  

•  Frequenza d’uso dei materiali: se è alta stock control, se è bassa 
flow control. 

•  Valore di impiego dei materiali: vedi analisi ABC 



Analisi ABC: curva di concentrazione del 
valore di impiego dei materiali acquistati 



Metodo a quantità fissa 



Lotto economico di approvvigionamento 

Rappresenta il quantitativo ottimale da ordinare per minimizzare i costi 
totali di mantenimento e di riordino delle scorte. 

Per la sua determinazione è necessario minimizzare la funzione dei 
costi totali delle scorte, cioè:  

min f (Q) = (Q/2) *p*i + F/Q *Co 
dove  
Q = dimensione del lotto d’acquisto 
Q/2 = scorta media in condizioni di certezza 
p = prezzo unitario d’acquisto 
i = costo del capitale mediamente investito nelle scorte 
F = fabbisogno per unità di tempo 
F/Q = numero di ordini  per unità di tempo 
Co = costo di ogni ordine 
 

Q = √ (2*F*Co)/(p*i) 



Limiti del modello 

Il fabbisogno di materiali non è costante e perfettamente prevedibile 

I costi di mantenimento non sono costanti (presenza di componenti fisse e 
variabili) e possono essere previsti sconti di quantità  



Metodo a periodo fisso  
Si stabiliscono delle cadenze temporali fisse nelle quali si 

verifica il livello delle scorte in giacenza e si effettua un 
ordine per ristabilire il livello di reintegro, cioè: 

  
L.re = p*T+SS 

dove  
p = tasso medio di prelievo per unità di tempo (ad esempio giorni) 
T = numero di giorni tra un ordine e il successivo (è il “tempo fisso di riordino”) 
SS = scorte di sicurezza 
 
La quantità da ordinare sarà pertanto pari alla differenza tra 

il livello di reintegro e la giacenza presente in magazzino 
più il prelievo previsto durante il lead time. 



Modello a periodo fisso 



MRP (Materials Requirement Planning) 

•  Tecnica di gestione a fabbisogno 
•  Definisce il fabbisogno di materie prime e prodotti 

intermedi a partire dal fabbisogno di prodotti finiti 
espresso nel piano principale di produzione (MPS-
Master Production Schedule) che formalizza le analisi 
sulle previsioni di vendita. 

•  La gestione del magazzino è finalizzata alla 
soddisfazione delle esigenze di produzione e non per 
ricostituire un livello “ottimale”. 



Obiettivi MRP 
Determinare: 
-  insiemi, sotto-insiemi, parti e materie prime 

necessari per realizzare il piano di produzione, 
-  Tempistica e quantitativi di approvvigionamento 

per rispettare i tempi di produzione garantendo 
l’efficienza. 

… quindi… 
…far coincidere il momento in cui si manifesta il 

fabbisogno di un dato materiale (in qualunque 
fase del ciclo) con il momento in cui quel 
materiale è disponibile. 



Fonti informative per l’implementazione del 
sistema MRP 

•  Piano Principale di Produzione (MPS): cosa e quanto produrre, 
•  Distinta base (bill of materials): informazioni tecniche sui prodotti 

necessari per determinare dettagliatamente i fabbisogni di 
componenti e materie prime, 

•  Lead time (LT): tempi di produzione (LT interno) o 
approvvigionamento (LT esterno) di ogni singolo componente della 
distinta base 
 NB: il tempo impiegato dal fornitore o dal reparto produttivo a monte 
per effettuare il rifornimento (LT interno o LT esterno) deve essere 
inferiore al tempo di programmazione (cioè al tempo in cui si 
definisce il Piano principale di produzione e il momento in cui il 
materiale deve essere disponibile per lo svolgimento delle attività 
produttive programmate). 

•  Giacenze: esistenza in scorta di materiali destinati ad altre 
produzioni, eventuali ordini già inoltrati, stato di avanzamento della 
produzione di ogni codice. 



Fabbisogno netto =  
Fabbisogno lordo - Scorta disponibile 

Scorta disponibile = Giacenza magazzino-
Scorte prenotate-Scorte di sicurezza-
Ordini aperti 

 
 



La filosofia JIT 
 
Finalità 
Garantire un flusso continuo di 

produzione nello stabilimento allo 
scopo di seguire, flessibilmente, le 
fluttuazioni della domanda 

Quindi: il JIT consente di migliorare le 
routine attraverso: 

•  Riduzione delle scorte 
•  Migliore funzionamento dei 

macchinari 
•  Relazioni stabili con i fornitori 
•  Maggiore flessibilità del layout 

produttivo 
•  Maggiore preparazione e 

coinvolgimento del personale 

Vantaggi 
-  Riduzione delle scorte di  

materie prime, di semilavorati 
e di prodotti finiti, quindi: 

a.  Impiego di minori risorse 
finanziarie 

b.  Riduzione del rischio di 
perdita di valore delle 
materie 

c.  Riduzione degli oneri legati 
alla conservazione delle 
materie 

- Riduzione del rischio di 
sottoscorta  

 
•  In sintesi:  
•  Riduzione dei costi 
•  Aumento della produttività 
 



Kanban o schede di controllo 
•  Autorizza il movimento di un 

componente tra due centri di 
lavorazione. 

Contiene informazioni relative a: 
 - Il numero di codice del 
componente 
- La capacità del contenitore 
- Il numero della scheda  
 - Il numero del centro di 
lavorazione fornitore 
- Il numero del punto di stoccaggio 
in uscita di quel centro di 
lavorazione 
- Il numero del centro di 
lavorazione utente 
- Il numero del punto di stoccaggio 
in entrata di quel centro di 
lavorazione. 

•  Autorizza la produzione di un 
contenitore di parti per 
rimpiazzarne un altro prelevato 
dallo stoccaggio in uscita. 

Contiene informazioni relative a: 
- Il numero di codice della parte da 
  produrre 
- La capacità del contenitore 
- Il numero del centro fornitore. 



Modalità operative del sistema a schede 
•  quando un contenitore di parti è selezionato per l’uso dal punto di stoccaggio 
  in entrata, la scheda di movimentazione è staccata e sarà riportata al centro 
  di rifornimento come autorizzazione per prendere un altro contenitore di parti. 
•  quando una scheda di movimentazione è portata ad un punto di stoccaggio in 
  uscita, per prelevare i pezzi, la scheda di produzione  è tolta dal contenitore 
  corrispondente. La scheda di movimentazione è attaccata al contenitore 
  standard, ed è riportata al punto di stoccaggio in entrata del centro 
  utilizzatore per essere rimessa in ciclo. 
La scheda di produzione rimossa viene sistemata in una scatola di raccolta del 
centro di produzione che rifornisce. I lavoratori di quel centro raccolgono 
queste schede e ciascuna scheda di produzione è un’autorizzazione a produrre 
un altro contenitore standard pieno di parti, per rimpiazzare quello che è stato 
appena prelevato. 
In questo modo i materiali sono sincronizzati nel passaggio dalle materie prime 
all’assemblaggio finale. 
Il miglioramento nella sincronizzazione del flusso può essere stimolato da una 
riduzione nel numero di schede (e quindi di pezzi) utilizzati nel processo. 



Fasi dell’impiego dei due kanban 



Esempio di flusso dei kanban e 
corrispondente flusso delle unità fisiche 


