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Marco Ascoli Marchetti, laureato in Chimica Industriale presso l’Università
di Bologna, è stato dirigente di grandi società multinazionali (Dow Chemical,
Pfizer) e si è occupato di produzione e di Integrated Supply Chain durante tutta
la sua carriera professionale, in Italia e all’estero (Canada, Belgio). Attualmente,
lavora come consulente presso la SIDA di Ancona.
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LE OPERAZIONI DI MAGAZZINO E LA GESTIONE DELLE SCORTE

Gestire in maniera corretta ed efficiente il magazzino significa saper soddisfare le esigenze produttive e commerciali dell’azienda, ovvero tenere
conto di due aspetti: massimizzare la qualità del servizio ai clienti e minimizzare i costi per l’azienda. In questa nuova edizione del libro, completamente
rivista e aggiornata, l’autore, forte della propria decennale esperienza, si propone
di fornire soluzioni pratiche e immediate per raggiungere questo obiettivo.
La prima parte risponde alle seguenti domande: come disegnare i magazzini,
come disporre le merci, quanto spazio destinare ad esse, come eseguire correttamente gli inventari senza il timore di “brutte sorprese” al momento delle verifiche
contabili, come calcolare e gestire l’indice di rotazione, parametro fondamentale
di valutazione della performance.
La seconda parte spiega invece come calcolare le scorte (materie prime e
prodotti finiti): come pianificarle in base alle previsioni di vendita, come scegliere
fra prezzo e quantità negli acquisti, come determinare la tanto “famigerata”
scorta di sicurezza.
Un manuale che aiuta il responsabile del planning a determinare la quantità
di scorte da tenere in relazione ai volumi del business aziendale, il responsabile
acquisti ad ottimizzare la dimensione dei lotti in funzione dei costi e degli inventari,
il responsabile della logistica a garantire una maggiore rotazione delle merci.
Tutte le figure impegnate nella supply chain trovano risposte pratiche
e operative su “come fare” ad ottenere un magazzino “di successo”,
elemento indispensabile per accrescere la competitività aziendale.

564.115 - M. Ascoli Marchetti

5 0 MINUTI

Marco Ascoli Marchetti

50
MINUTI

Le operazioni
di magazzino
e la gestione
delle scorte
Un manuale per tutti
Prefazione
di Flavio Guidi
N U O VA E D I Z I O N E I

FRANCOANGELI

L E GUIDE RAPIDE
D’AUTOFORMAZIONE

50 MINUTI

LE

GUIDE RAPIDE D’ AUTOFORMAZIONE

50 minuti è un modo totalmente nuovo di apprendere: esercitandosi!
È una proposta di guide per tutti: i non specialisti, i quadri, i dirigenti,
i professionisti e gli imprenditori.
Volumi facili ricchissimi di esercizi da completare, test e soluzioni, questionari
e attività da eseguire.
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possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page
al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

Progetto grafico di copertina: Elena Pellegrini
2a edizione. Copyright © 2006, 2010 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy
L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore. L’Utente nel momento in
cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso dell’opera previste e
comunicate sul sito www.francoangeli.it.
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Ultimi volumi pubblicati:
CLAUDIO NUTRITO, Lo davo per scontato. Ora non più. Sviluppare nuove idee mettendo in
discussione l'ovvio. Con 50 esercizi (disponibile anche in e-book).
MARCO ASCOLI MARCHETTI, Le operazioni di magazzino e la gestione delle scorte. Un
manuale per tutti.
LUIGI DI STASI, Pianificazione e controllo di gestione. Sistemi tradizionali e strumenti
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Prefazione
di Flavio Guidi

La SIDA nasce ad Ancona nel 1985. Da vent’anni si occupa di
formazione, consulenza e servizi nell’assistenza direzionale d’impresa strategica e operativa.
Il suo know-how, da sempre internazionale, si accompagna alla ricerca continua di soluzioni pratiche alle esigenze della domanda e ad
una forte specializzazione nella gestione aziendale.
La consulenza si è sempre integrata alla formazione. La certificazione Vision 2000 ha permesso alla struttura di introdurre il concetto
fondamentale di gestione dinamica dei processi di business, monitorando in ogni momento la capacità di soddisfare le aspettative del
cliente, intervenendo in tutti le fasi del processo formativo e consulenziale dalla progettazione alla applicazione pratica.
La SIDA conta ad oggi oltre 80 professionisti, provenienti da esperienze aziendali maturate in posizioni di responsabilità in settori diversi, in grado di garantire una metodologia e una prestazione professionale efficace derivante da una presenza quotidiana nella realtà imprenditoriale ed operativa.
Il presente lavoro nasce da una collaborazione felice con un consulente di esperienza internazionale nell’area acquisti e logistica quale è Marco Ascoli Marchetti e dall’esperienza pluriennale della struttura consulenziale SIDA, dall’impegno dedicato all’individuazione di
uno stile manageriale e di un linguaggio omogeneo nell’impostazione
delle strategie delle aree aziendali, da quelle organizzative, alle finanziarie, alle produttive fino all’informatizzazione.
L’augurio che ci sentiamo di fare è quello di poter diffondere uno
strumento aziendale utile, un tassello in più per una visione integrata
11

del sistema-azienda, convinti che oggi i requisiti di professionalità dei
singoli consulenti, la qualità delle metodologie, la sapiente capacità di
lavorare in team ed operare sinergicamente rappresentino le carte vincenti per assicurare alle aziende il benessere e il successo.
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Introduzione

Obiettivo di una corretta gestione del magazzino è creare un livello di scorte di materiali (materie prime, intermedi, prodotti finiti) tale
da costituire un “ponte” ottimale che colleghi le necessità di chi produce e vende con quelle del mercato, massimizzando il servizio al
cliente e minimizzando al tempo stesso i costi.
I costi coinvolti sono quelli relativi a:
• costruzione del magazzino;
• gestione delle operazioni (ricevimento merci, preparazione spedizioni);
• gestione dello stoccaggio;
• valore dell’Inventario.
Se si costruisce il magazzino nel modo adeguato, dimensionandolo secondo i previsti volumi di operazioni, disponendo le merci in relazione alla loro rotazione, assegnando proporzionalmente lo spazio di
stoccaggio, organizzando le operazioni e adoperando tecniche e mezzi adeguati, si potrà disporre di uno strumento agile e di enorme valore nel conseguimento del profitto aziendale.
La necessità di una corretta gestione del magazzino è comune a
tutte le aziende che producono e/o movimentano beni; le tecniche
gestionali, le operazioni, i volumi movimentati possono variare se
l’azienda produce “a stock” o “su commessa”, se è solo un’azienda
di distribuzione (GDO), se adotta criteri operativi tradizionali o di
“just in time”, ed, infine, a seconda delle tipologie delle merci.
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Rimane però comune a qualunque realtà la necessità di fornire un
eccellente servizio a costi contenuti, evitando sprechi di qualunque
genere (spazio, operazioni, eccesso di stock).
Occorre perciò comprendere se il magazzino è adeguato al volume
di movimentazione delle merci, se ubbidisce o no a criteri di economicità sotto il profilo degli indici di rotazione o dello spazio allocato
ai vari articoli, se la gestione degli inventari custoditi nel magazzino
risponde a parametri di precisione e correttezza e, infine, se le operazioni sono organizzate in maniera razionale ed efficiente.

Contenuti
Verranno trattati i seguenti macroargomenti, ognuno dei quali verrà
sviluppato più dettagliatamente nel relativo capitolo.
Parte I:
1. definizioni e caratteristiche del magazzino;
2. attività;
3. layout e dimensionamento degli stocks;
4. operazioni;
5. indici di performance;
6. applicazione pratica ad un caso aziendale.
Parte II:
1. la scorta;
2. il calcolo quantitativo delle scorte.
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Parte I
Le operazioni
di magazzino

1. Definizioni e caratteristiche del magazzino

1. Definizione
“Il miglior magazzino è quello che non esiste”. Questa massima
può essere interpretata in vari modi, ma è comunque significativa ed
afferma una verità incontestabile: è difficile riuscire ad ottenere un
magazzino “di successo” in tutti i sensi (costi, servizio), e che sia tale
nel tempo.
Si può pensare che ancora non si sia riusciti ad individuare e a
quantificare i parametri base per la costruzione e la gestione del Magazzino o che, individuati non li si riesca ad ottimizzare; oppure, che
il miglior magazzino sia quello che non contiene merci e di cui quindi si possa fare a meno, oppure che questo problema non abbia ancora trovato soluzione.
Resta comunque il fatto che uno dei problemi maggiori per un’azienda è quello di una valida ed al tempo stesso economica gestione
degli stocks.

1.1. Esigenze divergenti
Due sono le forze principali e spesso antagoniste che concorrono a
creare lo scenario operativo di un magazzino:
1. la necessità (vera o presunta, ma comunque percepita come tale) di
avere un alto livello di scorte da parte degli utenti (prodotti finiti
per le vendite, materie prime e semilavorati per la produzione);
17

