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Obiettivi
L’obiettivo è quello di realizzare un modello di gestione a 

ripristino per i prodotti finiti del mercato Svizzero che andrà a 

supportare l’attuale gestione delle scorte gestite a fabbisogno. Il 

modello ha permesso di identificare alcuni processi e 

informazioni critiche, che attualmente non sono misurate in 

maniera adeguata. Per questo è stato necessario fare ipotesi e 

approssimazioni. Lo sviluppo del modello serve ad evidenziare 

eventuali carenze all’interno della supply chain aziendale e a 

scegliere metodologie sempre migliori, vegliando alla loro 

applicazione in maniera dinamica. L’analisi si è focalizzata sul 

mercato Svizzero, che opera con modalità make to stock. In 

questo ambito le previsioni di vendita sono essenziali. In 

parallelo sono stati analizzati dei metodi di previsione di vendita 

da confrontare con quelle attualmente in uso. Misure di 

performance sono inoltre state definite.

Conclusione
L’analisi delle attuali performance del sistema di gestione delle 

scorte e il loro confronto con nuovi modelli ha evidenziato alcune 

criticità riguardo la modellizzazione dei processi e la raccolta di 

dati, si è identificata la necessità di nuove dettagliate analisi  

riguardo il lead time di attraversamento del sistema e i costi di 

ordinazione. È emerso inoltre che l’approvvigionamento dei 

materiali di confezionamento ha un significativo impatto sul lead 

time totale. Si è provveduto poi a creare ed applicare un modello 

di gestione delle scorte a ripristino calcolando scorte di 

sicurezza, punto di riordino e lotto economico. Il modello non 

risulta applicabile in maniera ottimale, tuttavia è una base di 

partenza solida per creare un sistema di gestione scorte 

affidabile e coerente da implementare con il sistema ERP 

aziendale.

Abstract
Oggi, il successo di un'impresa dipende dalla sua capacità di 

fornire prodotti o servizi ai clienti rimanendo finanziariamente 

sostenibile. In particolare, per un'organizzazione che fornisce 

beni di consumo, l'attività principale consiste nell'avere il 

prodotto adatto, disponibile ad un prezzo accettabile entro un 

lasso di tempo ragionevole. Per questi motivi, decisioni 

riguardanti le scorte possono avere impatti significativi sia 

positivi che negativi.


