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Obiettivi

• Raccogliere informazioni quantitative per ciò che riguarda

magazzini, superfici, posizioni, materiali/componenti, logistica;

• Analizzare i processi di acquisto e selezione dei fornitori e la

relazione con gli stessi;

• Analizzare i punti comuni condivisi dalle aziende;

• Analizzare delle possibili strategie di pooling atte

all’ottimizzazione dei costi e dei tempi di pronto intervento;

• Parallelamente, raccogliere informazioni direttamente nelle

sedi delle varie aziende per ciò che riguarda operazioni sul

campo, magazzini e logistica, così da avere la possibilità di

stare a contatto con le figure chiave responsabili del settore

analizzato;

• Identificazione di potenziali sinergie relative ad altre attività o

nell’ottica di fornitura di nuovi servizi;

• Esporre eventuali proposte di condivisione e ottimizzazione;

• Definizione del progetto di magazzini condivisi e sistemi di

pooling;

Conclusione

• Correggere la quantità di componenti a magazzino a

seconda della loro rotazione e del loro utilizzo;

• Per SES, provare ad utilizzare il magazzino di Biasca per

depositare i componenti a bassa rotazione;

• Provare a ridurre le scorte di sicurezza di pezzi largamente

utilizzati dalle tre aziende aprendo la possibilità di creare un

pooling virtuale mediato dal lateral transhipment;

• Unificare le comande di acquisto;

• Espandere e standardizzare ancor più l’inventario Enerti;

• Sviluppare strategie di previsione dei consumi (ove

possibile) al fine di acquistare i componenti con cicli regolari.

Abstract

Ad oggi le principali aziende di distribuzione elettrica ticinesi 

gestiscono in modo indipendente l’una dall’altra gli acquisti e la 

gestione delle scorte dei componenti elettrici, impiegando 

magazzini propri distribuiti sul territorio. 

I componenti e i ricambi mantenuti a magazzino provocano

problematiche quali l’immobilizzo di capitale e l’utilizzo di spazio,

e possono anche soffrire di deperimento e perdita di efficienza

sul medio/lungo periodo. Per contro, la loro disponibilità

dev’essere garantita per poter rispondere con prontezza ed

efficacia alle situazioni di guasto o blackout. È perciò

indispensabile trovare un buon trade-off tra i livelli di scorta

minimi e la rotazione dei pezzi a magazzino.

L’idea alla base del progetto è l’analisi e la razionalizzazione

dell’acquisto, dell’utilizzo e dello stoccaggio dei componenti.


