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Come incrementare la profittabilità in ambito wholesale e retail
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VENDERE GENERA FATTURATO

MA ACQUISTARE BENE DETERMINA IL 

PROFITTO

Rilevanza strategica degli Acquisti
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• Componentistica 
elettronica

• Distribuzione 
elettrodomestici

• General Merchandising
• E-commerce
• Articoli sportivi
• Brico
• Ricambistica automotive
• Materiale fotografico
• Articoli da regalo

• Elettroforniture
• Distribuzione farmaceutica
• Ferramenta
• Giardinaggio
• Idrotermosanitari
• Casalinghi
• Office supply
• Fresh Food retail
• Grocery retail
• Foodservice – Horeca
• Profumeria

Wholesale - Retail
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COSA – QUANTO – QUANDO

ACQUISTARE

La funzione del Buyer
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Le aziende attive in ambito wholesale/retail sono sempre più orientate alla creazione di  
rilevanti vantaggi competitivi acquisiti mediante la riqualificazione del ruolo della funzione 
acquisti, visto ora come un reale centro di profitto.

Per far questo deve essere messo in condizione di prevedere la domanda, ottimizzare le 
scorte e provvedere ad un processo consapevole di acquisto e di riordino.

La funzione del Buyer
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Il perseguimento di questo indirizzo e determina il conseguimento di significativi obiettivi di 
natura strategica aziendale:

• Riduzione delle Scorte
• Miglioramento del Livello di Servizio
• Riduzione delle Vendite Perse
• Miglioramento del Profitto
• Aumento del Cash Flow
• Aumento del Fatturato
• Miglioramento delle Rotazioni
• Miglioramento dei Tempi d’Approvvigionamento
• Determinazione dell’Assortimento ottimale
• Efficienza nella Gestione delle Scorte

Acquisti intesi come centro di profitto



© 2018 Erredi Consulting S.r.l. - All rights reserved. 7Logistica Efficiente – 27 settembre 2018

In ambito wholesale/retail, le scorte rappresentano una delle risorse di maggiore 
importanza per l’azienda. La loro adeguata disponibilità è vitale per un corretto andamento 
economico finanziario di qualsiasi realtà distributiva.

In questi termini, il Buyer si configura come una delle figure professionali chiave all’interno 
dell’organizzazione con un ruolo sempre più assimilabile ad investitore di natura finanziaria. Il 
magazzino è quindi visto come un «investimento in scorte» che come tale deve essere 
opportunamente considerato in termini di rischio e di profittabilità attesa.

Appare evidente che un ruolo di così elevata importanza debba essere opportunamente 
supportato da un sistema informativo specialistico e realmente in grado di determinare quei 
vantaggi competitivi attesi dall’azienda.

Ottimizzazione delle scorte
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Il livello di servizio è un elemento fondamentale per una corretta gestione delle scorte in 
ambito wholesale/retail dove vengono migliaia di codici posizionati su numerosi magazzini e 
punti di vendita.

Il metodo dei valori medi assegnati alle classi di movimentazione del prodotto ha fatto il suo 
tempo. Oggi è possibile considerare l’elemento della profittabilità come quello 
maggiormente rilevante al fine di determinare il più adeguato indice di disponibilità sul 
magazzino e sul punto di vendita. 

Infatti, al fine di un profittevole investimento in scorte, potrebbe essere più opportuno 
innalzare l’indice di disponibilità anche per dei prodotti basso-rotanti e con profilo di 
domanda regolare e di differenziare il livello di servizio dello stesso prodotto per specifica 
area geografica/magazzino/punto di vendita.

L’importanza del livello di servizio
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HIMPACT è uno strumento di ultima generazione, di supporto al Buyer e all’attività di 
riordino.

Carl e Anders Herlitz hanno fatto evolvere i contenuti presenti nella loro precedente
generazione di prodotti (E3 TRIM – E3 SLIM *, prodotti software che hanno fatto la storia del 
“riordino assistito” a livello internazionale ed Italiano) al fine di poter proporre dei sistemi di 
supporto in grado di far fronte ad un contesto sostanzialmente mutato e ad altissimo livello
di complessità/instabilità.

(*) Oggi noti come AWR – ASR prodotti a marchio registrato di JDA Software

HIMPACT – Herlitz Inventory Management
Strumento di supporto al Buyer e al riordino
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1. Previsione della Domanda

2. Previsione del Tempo di Consegna

3. Ottimizzazione Ciclo dell’Ordine

4. Analisi del Livello di Servizio

5. Costruzione dell’Ordine

6. Analisi degli Ordini Speciali

7. Validazione Ordini di Acquisto

La filosofia ideata da Carl e Anders Herlitz, consiste nello scomporre il processo di 
approvvigionamento in sette passi, e precisamente:

I sette passi per l’ottimizzazione delle scorte
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Previsione della domanda
Qualche puntualizzazione

E’ la previsione di quanto si potrebbe vendere se si avessero tutti i prodotti disponibili per 
poter soddisfare la domanda del mercato.

Prevedere la domanda significa essere effettivamente in grado formulare previsioni
corrette.

Prevedere la domanda non significa essere solo capaci di calcolare gli errori conseguiti in 
maniera scientificamente adeguata.
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smooth, non-trending erratic, non-trending

trending seasonal

Previsione della domanda
Non è affatto semplice ….
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Previsione della domanda
… ma il risultato a cui tendere dev’essere questo
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La nuove tecniche proprietarie Herlitz prevedono l’elaborazione e l’attualizzazione della
previsione della domanda con cadenza giornaliera (e non più mensile come nella
precedente generazione di sistemi di demand planning). 

Questo consente di poter disporre di previsioni accurate e sempre in diretta relazione con 
l’andamento reale della domanda a livello singolo articolo/magazzino/punto di vendita.

Previsione della domanda
Caratteristiche della soluzione HIMPACT
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Previsione della domanda 
Pulizia automatica e manuale dei picchi
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TECNICHE CONVENZIONALI

Basate su forecast a cadenza mensile

• Il forecast si allinea con scarsa reattività (5-6 mesi)

• Determinano una costante situazione di mancate vendite
(rotture di stock) e considerano come picchi dei
cambiamenti strutturali della domanda (incremento
scorta di sicurezza).

• Ottime per la consuntivazione degli errori ma non per 
un’efficace previsione della domanda futura. 

Incremento delle
vendite e 

riduzione delle
scorte

Previsione della domanda
Accuratezza del forecast giornaliero

TECNICHE PROPRIETARIE

Basate su forecast a cadenza giornaliera

• Il forecast si allinea con grande reattività

• Reattività media per classe di movimentazione:

• Fast moving: 7 giorni

• Medio rotanti: 4 settimane

• Slow moving: 3 mesi
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• La previsione del tempo di consegna da parte del fornitore, a livello di singolo SKU/magazzino, è necessaria 
al fine di essere sicuri di poter ricevere i prodotti in tempo utile al soddisfacimento della domanda.

• Non sempre le aziende hanno chiaro l’impatto della varibilità dei tempi di consegna sul calcolo della scorta
minima di sicurezza e sulla possibilità di tenere sotto controllo le situazioni di stock out.

• Di certo, realtà con centinaia di fornitori, numerosi punti di consegna ed assortimenti rilevanti hanno
difficoltà nel definire dei valori appropriati riferiti ai lead time di fornitura. Come per la domanda anche I lead 
time di fornitura sono soggetti a un numero incredibilmente grande di variabili.

• La definizione dei tempi di fornitura affidabili è ancora più difficile nel caso di consegne parziali effettuate da 
parte dei fornitori.

• HIMPACT prevede il tracciamento della data di emissione di ogni singolo ordine e di quella di ricevimento di 
ogni singola riga e la successiva applicazione di tecniche di analisi statistica per la previsione.

Previsione del tempo di consegna
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Lead Time

14 days LTDev
3

LTDev
3

Previsione del tempo di consegna
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Previsione del tempo di consegna
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Previsione del tempo di consegna
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Giorni

Ciclo dell’ordine

Costi di gestione

Costi di acquisto Costi di gestione

Ottimizzazione del ciclo dell’ordine
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€ Curva dei costi

2%

4%

Days Supply
Ciclo dell’ordine

Uno sconto sulle quantità può cambiare

lo schema di riferimento

Ottimizzazione del ciclo dell’ordine
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• HIMPACT identifica la migliore frequenza di emissione dell’ordine al fine di bilanciare i
costi di acquisto e di gestione, rendendo quindi possibile la massimizzazione del profitto 
per ogni singolo ordine in fase di emissione.

• Sempre che non sia un vincolo imposto dal fornitore, non sarà quindi più necessario 
vincolare l’emissione degli ordini in base ad un’agenda fissa per fornitore/merceologie 
considerate.

• Anche nel caso del fornitore che impone la propria una frequenza per il ricevimento ed il 
trattamento degli ordini, sarà comunque possibile utilizzare le funzionalità di 
ottimizzazione del ciclo ordine al fine di poter negoziare con il fornitore margini di sconto a 
fronte del disservizio da questi generato.

Ottimizzazione del ciclo dell’ordine
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Ottimizzazione del ciclo dell’ordine
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• Una volta che i profili di domanda sono noti, i tempi di fornitura e le frequenze di 
approvvigionamento sono stati definiti, può essere determinata la scorta di sicurezza
necessaria a garantire un determinato livello di servizio obiettivo.

• La scorta di sicurezza è una speciale assicurazione che protegge dai rischi di variabilità
della domanda, ritardo nei tempi di consegna, piuttosto che da altre evenienze che si
dovessero verificare. In altri termini la scorta di sicurezza serve a permettere il
conseguimento del livello di servizio/disponibilità desiderato ma non sempre è un male 
da considerarsi minore.

• Non sempre elevati livelli di servizio sono sinomimo di profittabilità. Il massimo obiettivo
perseguibile dovrebbe essere l’ottimizzazione del livello di servizio anche in funzione
della profittabilità aziendale.

Analisi del livello di servizio
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80                    85              90                         95                99 

Scorta di Sicurezza

Livello di Servizio

€

Pg. 17

Analisi del livello di servizio
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Analisi del livello di servizio
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• Una volta definiti domanda, lead time di fornitura, scorta di sicurezza, frequenza ottimale
di approvvigionamento, è possibile determinare le unità di prodotto necessarie per far 
fronte alla domanda futura.

• Gli ordini possono essere calcolati così come tutte le variazioni al portafoglio necessarie
per far fronte ad eventuali variazioni dei profili di domanda (opportunità di gestire ritardi
delle consegne per evitare l’accumulo di eccessi di stock e di sollecitare ordini di prodotti
con elevato rischio di indisponibilità).

• HIMPACT nel corso delle sue elaborazioni notturne, esamina tutti i fornitori tutti i giorni ed 
appronta le proposte di riordino da sottoporre ai Buyer all’inizio dell’attività quotidiana e/o 
da inviare direttamente ai fornitori. 

Costruzione ed emissione degli ordini
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Vendor Order

Point

Item

Order Point

SSLTOrder Cycle 

VOP

OUTL

IOP

VOC

IOC

Order Up 

to Level

Costruzione ed emissione degli ordini
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L’acquisto speculativo rientra nel DNA di ogni azienda di tipo wholesale/retail.

L’opportunità di un acquisto speculativo può (deve) essere considerata ogni volta che un 
fornitore propone una promo e ogni volta in cui viene annunciato un rincaro dei listini e/o 
una significativa variazione delle condizioni standard di acquisto.

L’opportunità di un acquisto speculativo è sicuramente presente tutte le volte in cui si apre
una negoziazione nei confronti del fornitore. 

Se ben condotto, la marginalità su di un acquisto speculativo è ben più elevata che quella
conseguibile su di un normale riordino di ciclo.

Analisi degli ordini speciali
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Analisi degli ordini speciali
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In questa ultima fase del processo di riordino, vengono presi in considerazione tutta una 
serie di vincoli di fornitura, fra i quali:

• Quantità minime

• Multipli di fornitura

• Arrotondamenti ad unità logistiche superiori

• Vincoli di trasporto

• Ottimizzazione del trasporto

• Ottimizzazione delle attività di magazzino

Validazione ordini di acquisto
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1. Rappresenta l’evoluzione storica della realtà E3 TRIM/SLIM, lo strumento più diffuso a livello

internazionale (ed Italiano) per il “riordino assistito” in ambito wholesale/retail.

2. Copertura funzionale completa, a totale supporto dell’attività del Buyer. Considera in maniera contestuale

elementi di natura logistica, operativa ed economico finanziaria. Himpact non è solo uno strumento di 

previsione della domanda assimilibile ad un set di algoritmi di carattere matematico/statistico. 

3. Previsione della domanda (forecast) effettuata, con frequenza di elaborazione quotidiana, mediante

algoritmi proprietari e sulla base dei valori relativi all’ordinato. 

4. Estrema visibilità sulla natura della domanda: normale, dipendente, promozione, vendite perse.

5. Efficiente previsione dei lead time dei fornitori a livello di singolo articolo/location.

Elementi distintivi della soluzione HIMPACT
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6. Ottimizzazione del livello di servizio a livello di singolo fornitore/articolo/location e calcolo della

profittabilità dell’investimento effettuato in scorte.

7. Ottimizzazione delle frequenze di approvvigionamento e completa considerazione dei vincoli di fornitura.

8. Processo di calcolo della scorta di sicurezza che tiene in considerazione tutte le sue componenti.

9. Totale considerazione e supporto agli acquisti speculativi.

10. Condivisione collaborativa dei piani di approvvigionamento con fornitori chiave.

11. Totale configurabilità di reti distributive multi livello con estrema differenziazione della tipologia dei flussi

e sostegno operativo nei confronti di differenti figure professionali.

Elementi distintivi della soluzione HIMPACT
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