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          Ripartire: quale sarà la nuova normalità logistica?

CHI È SIMCO

Simco Consulting è una delle più importanti società italiane di

consulenza e formazione specializzate nella logistica. Dal 1981,

anno della sua fondazione, Simco ha sviluppato oltre 2.000 progetti

per più di 500 Clienti di diverse dimensioni e settori merceologici.

La nostra missione consiste nel saper coniugare competenze e

tecnologie per analizzare e migliorare processi, motivare e qualificare

le Risorse Umane al fine di controllare e sviluppare le performance

complessive dell’azienda.

Il nostro metodo non fornisce soluzioni standard, ma offre un

approccio su misura, modellato sulle reali esigenze del Cliente ed

ispirato a concretezza e innovazione.

Le Aziende più note e gli interventi all’estero

Tailandia

India

Cina

USA

Parigi

Milano

■ Progetti internazionali

■ Uffici
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CHI È SIMCO
Alcune delle Aziende che ci hanno scelto
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          Ripartire: quale sarà la nuova normalità logistica?

Le nostre aree di intervento

4
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Organizzazione del network distributivo

Master plan e Layout di Fabbrica

Logistica di Magazzino

Progettazione di sistemi di movimentazione interna

Progettazione e riorganizzazione di magazzini 

tradizionali e ad alto contenuto di automazione

Simulazione dinamica dei sistemi di handling

Azioni di miglioramento continuo (es. Tempi e Metodi)

Outsourcing dei Trasporti e dei Magazzini

Previsione della domanda e gestione delle scorte

Lean Production

Formazione nella Supply  Chain

Simco organizza corsi 

interaziendali, corsi in house e 

workshop (più di 40 corsi di 

logistica a catalogo).

Progettare o riorganizzare un magazzino ad alto contenuto di picking

CHI È SIMCO
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AGENDA DELL’INTERVENTO

• COME RIPARTIRE OGGI E COME GOVERNARE IL DOMANI

• DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

✓ La gestione delle Risorse Umane

✓ La gestione degli approvvigionamenti

✓ La gestione dei processi distributivi
a. Outsourcing del magazzino e dei trasporti

b. Progettazione del magazzino

c. Miglioramento continuo

• CONCLUSIONE
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RIPARTIRE MA QUALE SARÀ LA NUOVA NORMALITÀ
L’impatto del COVID-19: Impatto economico

Fonte: Bloomberg, 29 giugno 2020 

L'impatto del COVID-19 sul mercato azionario 

dall'inizio dell'epidemia

Previsioni sulla crescita del PIL per il 2020

Italia: -9,1 %

Unione Europea: -7,1 %

Media mondiale: -3    %

Fonte: International Monetary Found

6% o più

3% - 6%

0% - 3%

-3% - 0

meno del 3%

nessun dato

-
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RIPARTIRE MA QUALE SARÀ LA NUOVA NORMALITÀ
L’impatto del COVID-19: Impatto sulla CIG

A maggio 2020, causa COVID-19, sono state richieste quasi 850 milioni di ore per la CIG"

Fonte: Inps

Fonte: Inps

Fonte: Tgcom24,

28/04/2020
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RIPARTIRE MA QUALE SARÀ LA NUOVA NORMALITÀ
L’impatto del COVID-19: Impatto sugli spostamenti e sui luoghi di frequentazione

Fonte: Elaborazione OCPI su dati Apple

Dati elaborati confrontando le situazioni di gennaio 2020 e aprile 2020



9
          Ripartire: quale sarà la nuova normalità logistica?

RIPARTIRE MA QUALE SARÀ LA NUOVA NORMALITÀ
L’impatto del COVID-19: Impatto sulla logistica dei trasporti

0%

-5%

-15%

-20%

-25%

Fonte: Sixfold – Real time supply chain visibility

-10%

Dati rilevati ad Aprile 2020 inerenti alla situazione Europea 

paragonati alla situazione pre- COVID-19

-24% di distanza percorsa "via strada"

+26% di tempo per l'attraversamento dei confini

Il numero di mezzi di trasporto fermi per quanto 

riguarda il trasporto su strada si è moltiplicato del 2.9, 

quasi il triplo



10
          Ripartire: quale sarà la nuova normalità logistica?

RIPARTIRE MA QUALE SARÀ LA NUOVA NORMALITÀ
L’impatto del COVID-19: Impatto sul commercio import - export

Fonte: Il Sole 24 Ore

180 MLD €

165 MLD €

- 15 MLD

- 8%

163 MLD €
142 MLD €

- 21 MLD

- 13%
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COME RIPARTIRE OGGI E COME GOVERNARE IL DOMANI
Ripartire e governare il domani: due attività differenti

Governare il domani

Ripartire
Regole - Sono norme di legge 

non possiamo fare nulla se 

non rispettarle

Dobbiamo imparare e agire 

per rendere solida la supply 

chain

Che le aziende avessero o no piani di risk management, di business 

continuity o anche solo dei contingency plan per minimizzare l’impatto di eventi 

esterni sul proprio business – come l’attuale pandemia – è certo che nei 

prossimi mesi nell’agenda degli operation e dei Supply Chain Manager ci 

sarà la necessità di un ripensamento della supply chain.
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COME RIPARTIRE OGGI E COME GOVERNARE IL DOMANI
Ripartire – le regole

Quello che stiamo vivendo in queste settimane è 

sicuramente un fenomeno esterno all’azienda che 

ha e avrà ripercussioni ingenti sulla aziende. 

Tuttavia, se risponderemo limitandoci a 

cautelarci dal fenomeno contingente, senza cioè 

ripensare a fondo alla supply chain, ai processi 

logistici e ai sistemi a supporto, allora non 

faremo tesoro dell’esperienza vissuta.

Il problema, drammatico, è la pandemia, ma 

domani potrà essere un terremoto, dopodomani 

l’imposizione di dazi, e dopodomani ancora il 

costo del petrolio.

Quindi le supply chain aziendali devono avere 

caratteristiche di resilienza a prescindere dal 

fenomeno da fronteggiare.
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COME RIPARTIRE OGGI E COME GOVERNARE IL DOMANI
Ripartire - Governare il domani – su cosa dobbiamo agire?

Governare il 

domani

Continuità
(organizzativa, IT, operativa e 

di rifornimento)

Analisi
(predittiva e di controllo)

Preparazione
(persone, organizzazione e 

strutture)

Su cosa 

dobbiamo agire?

Gestione degli 

approvvigionamenti

Gestione dei 

processi distributivi

Gestione delle 

Risorse Umane

I termini «supply chain risk management» e «resilient supply chain» sono quanto mai di moda in queste settimane.
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Principali componenti del servizio logistico:

• disponibilità del prodotto

• tempi rapidi di consegna

• rispetto dei tempi concordati di evasione dell’ordine

• accuratezza dello spedito (no errori, no danneggiamenti)

• informazioni sulla situazione dell’ordine e delle consegne

• personalizzazione di:
➢ imballi (primari e secondari)

➢ etichette astuccio e collo

➢ prodotti (marcature, diversi assemblaggi, diversi 
confezionamenti

• politiche di consignment stock, VMI, etc. 

• gestione della reverse logistics

• Continuità operativa

Fatturato, costo, profitto

Livello di servizio

COME RIPARTIRE OGGI E COME GOVERNARE IL DOMANI
Ripartire - Governare il domani – su cosa dobbiamo agire? Definire il Livello di Servizio
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COME RIPARTIRE OGGI E COME GOVERNARE IL DOMANI
Ripartire - Governare il domani – su cosa dobbiamo agire? Definire il Livello di Servizio

“LIVELLO DI SERVIZIO”

“KPI (Key Performance Indicators): 

misurare per migliorare”

OK

Programmato

RealizzatoAtteso

Vantaggio

competitivo

“Ascolto dei bisogni del Cliente 

(TTS: Trouble Ticketing System)”

“SLA (Service Level Agreement): 

accordi contrattuali”
LA CAPACITÀ DI FARE UNA
COSA O UN’AZIONE NEL
MIGLIORE DEI MODI
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA 
SUPPLY CHAIN
• La gestione delle Risorse Umane

• La gestione degli approvvigionamenti

• La gestione dei processi distributivi
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Le Persone sono uno degli assi portanti del buon funzionamento del magazzino;

la tecnologia e l’organizzazione aiutano ma sono molto meno efficaci se le Risorse

Umane non sono adeguatemente coinvolte e preparate.

Cosa è necessario fare quindi?

• Chiarezza dei compiti, dei rapporti e delle responsabilità (organigramma e job descriptions)

• Chiarezza delle procedure (come deve essere eseguito il lavoro)

• Motivare e coinvolgere nel miglioramento continuo e verso il cambiamento 

• Formare (sia le soft sia le hard skill)

• Impostare un sistema premiante (in base al raggiungimento degli obbiettivi)

“LAVORARE SULLE PERSONE” È MOLTO DELICATO E MOLTE VOLTE 

È PIÙ DIFFICILE CHE INTERVENIRE SUI SISTEMI TECNOLOGICI

DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Gestione delle Risorse Umane

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOqLqODVt8gCFQEDGgodRAkG_A&url=http://www.gruppolameridiana.com/gestione-personale/&psig=AFQjCNEPENjuuvrJgXg86cO0q2_gsUHcnA&ust=1444558427646053


18
          Ripartire: quale sarà la nuova normalità logistica?

DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Gestione delle Risorse Umane 

I vantaggi di una organizzazione pensata per

Obiettivi:

• Definire gli obiettivi significa fare chiarezza sulle

nostre intenzioni ed aspettative

• Gli obiettivi, innalzano il livello delle nostre

performance

• Stabilire gli obiettivi migliora sensibilmente

l’efficienza e l’efficacia

• Gli obiettivi permettono una valutazione e/o

misurazione delle prestazioni individuali e di

gruppo
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
La gestione degli approvvigionamenti 

In sintesi, potremmo dire che per avere supply chain resilienti, gli obiettivi sono sostanzialmente due:

visibilità e agilità. Che però purtroppo vanno bilanciati con un terzo obiettivo che è e rimarrà l’economicità.

Spesso ci si dimentica infatti che per raggiungere i primi due c’è un costo da sostenere.

Ripensare la supply chain per aumentare la visibilità e diventare più agili, a mio giudizio significa agire in

maniera sinergica nelle seguenti 5 aree del supply chain management:

1. LE RELAZIONI CON I FORNITORI,

2. LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO,

3. I SOFTWARE A SUPPORTO,

4. IL DESIGN

È molto probabile che alcune di queste azioni fossero già nell’agenda delle aziende e dei manager, ma

l’emergenza coronavirus fungerà da acceleratore.
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
La gestione degli approvvigionamenti – le relazioni con i fornitori

Riguardo al supplier relationship management le organizzazioni devono porre attenzione su:

1. l’irrobustimento dei processi di qualifica dei fornitori. Alcune variabili come la localizzazione, la

robustezza finanziaria, la responsabilità ambientale/sociale, la competenza del management, non

possono essere ridotte solo a una valutazione di costo, servizio e qualità. Probabilmente da un lato si

diventerà più stringenti nella valutazione e qualifica dei fornitori, ma dall’altro si saranno rapporti di

lungo periodo.

2. l’aumento della visibilità lungo la filiera non solo dei fornitori di primo livello ma anche di quelli di

secondo/terzo per minimizzare il rischio di disruption ma anche i rischi ambientali, sociali, di sicurezza etc.

3. la revisione delle logiche e dei termini contrattuali (in ottica di giusto trade off tra ottimizzazione delle

copertura e continuità operativa), e l’utilizzo di strumenti di Supply Chain Finance, cioè di soluzioni che

consentono all’azienda di finanziare il proprio capitale circolante.

4. Per ultimo, vanno ripensate le scelte di make or buy, o forse dovremmo dire di make and/or buy,

identificando le attività, i processi produttivi, i componenti da realizzare all’interno, all’esterno (e in tal caso

minimizzare le situazioni di single sourcing) o sia all’interno sia all’esterno dell’impresa per non perderne il

know how su prodotti, materiali, tecnologie critiche.
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
La gestione degli approvvigionamenti – la pianificazione e il controllo

Passando al supply chain planning & control dovremo:

1. Rivedere i processi di Sales & Operations Planning (S&OP) e dei relativi sistemi a supporto

2. Inoltre, sarà indispensabile procedere a una revisione delle logiche di stock management secondo due

direttrici: da un lato utilizzando sistemi di auto-adattamento dei livelli scorta lungo la supply chain (con

ricalcolo veloce e molto più frequente dei parametri di pianificazione dei prodotti finiti, dei componenti e

delle materie prima), dall’altro introducendo concetti relativi alla definizione di scorte strategiche, cioè

legate al rischio e non a parametri operativi.

3. Emerge anche l’opportunità di passare a un sistema di logiche collaborative sia verticali, cioè a monte con i

propri fornitori e a valle con i propri clienti, sia orizzontale, cioè con aziende del proprio settore

all’interno dei propri distretti.

4. Infine, è necessario introdurre una supply chain control tower per avere visibilità lungo la supply chain in

ottica end-to-end.

I manager troppo spesso sono concentrati a pianificare cosa succederà la settimana prossima e più

raramente dedicano tempo a capire la big picture nel medio termine.
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
La gestione degli approvvigionamenti – il software a supporto

Per quanto riguarda il governo di queste nuove supply chain più agili ma certamente più complesse, diventa

fondamentale il supporto di sw strategici e di campo per avere un supporto decisionale:

• Demand Planning & Sensing - miglioramento del livello di servizio e scorte più efficienti, anche per articoli

“long tail; non si ottiene soltanto una previsione più accurata, si ottiene un piano vincente con un riscontro

diretto sui risultati aziendali.

• Pianificazione della produzione – per tenere unito e sotto controllo il ciclo previsione, produzione e

vendita

• Ottimizzazione delle scorte - avere le scorte giuste nel posto giusto, nel momento giusto, è la chiave per

garantire il livello di servizio pianificato

• Gestione delle promozioni e Allocation & Replenishment – optional sempre più importanti in settori

concorrenziali e in supply chain articolate

Il processo di S&OP viene usato per bilanciare la statistica (degli algoritmi e dei sw) e le esigenze funzionali

(commerciale, acquisti, produzione, logistica e finanza) al fine di soddisfare, di incrementare e rendere

sostenibile il servizio al cliente.
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
La gestione degli approvvigionamenti – il design

Per quanto riguarda la supply chain design sarà fondamentale :

• in primo luogo ripensare il network di fornitura in termini di localizzazione di plant e fornitori. Le 

aziende devono domandarsi come bilanciare fornitori locali, regionali e globali per essere più agili e 

aumentare la visibilità dei processi a monte. In questi mesi abbiamo scoperto “la distanza”.

• infine, è importante rivedere il network distributivo e la strategia logistica in termini di numero, ruolo, 

localizzazione dei magazzini e dei servizi di trasporto e consegna al cliente.

Per quanto riguarda la strategia di canale è innegabile come la velocità di affiancamento del canale e-

commerce ai canali tradizionali abbia ricevuto un’accelerazione dall’attuale emergenza. È nell’esperienza 

di tutti l’aumento dei servizi di consegna da parte dei siti di e-commerce tradizionali (su tutti Amazon) e dei siti, 

meno tradizionali se volete, delle insegne della GDO per home delivery della spesa.

Questo richiederà di ripensare ai processi logistici di warehousing e transportation valutando il giusto grado 

di convergenza e il giusto trade off tra costo e servizio. 
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LA GESTIONE DEI 

PROCESSI 

DISTRIBUTIVI
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CARATTERISTICHE DI UN NETWORK MODERNO

L’aumento della competizione impone elevati livelli di servizio per crescere o mantenere la posizione di mercato:

• crescita del “servizio logistico”: disponibilità, puntualità, tempestività, flessibilità

• crescita della imprevedibilità della domanda nei mercati dove il tempo di risposta al Cliente è inferiore al

L.T. di produzione/approvvigionamento

• crescita dell’ampiezza e della profondità della gamma gestita (aumento delle righe per ordine – aumento

del display di picking)

• aumento della frequenza degli ordini (diminuzione dei pezzi/riga – più picking)

• Aumento delle distanze da percorrere sia nella fornitura sia per raggiungere i clienti

• aumento della velocità e della puntualità di consegna degli ordini (prossimità e torri di controllo)

• Aumento delle richieste di prestazioni complementari: comunicazioni ai clienti, repackaging, kitting, etc.

Aumenta la complessità, il Livello di Servizio è al centro della strategia
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Le prospettive e le tendenze future nei magazzini

Fonte: www.zebra.com/warehouse Warehouse Vision Survey 
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

Efficienza: per tenere bassi i costi: principalmente di housing ed handling 

Velocità:  accorciare i lead time standard (in/out), dominare (o addirittura favorire) gli ordini urgenti

Accuratezza: nell’evasione degli ordini e degli inventari

Flessibilità: per fronteggiare l’andamento irregolare dei flussi, il cambiamento di strategie commerciali, etc.

Continuità : beh … ne sappiamo tutti qualcosa in questi mesi

TUTTO QUESTO OVVIAMENTE DIMINUENTO I COSTI LOGISTICI ANNO DOPO ANNO

Livello di Sevizio TOP ma con risorse limitate: come Fare??

MA COME FARE?!?!

RI/PROGETTAZIONE

LEAN WAREHOUSING

OUTSOURCING

MAGAZZINO

MODERNO
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Negli ultimi 20 anni molte aziende hanno terziarizzato la propria distribuzione con diversi livelli di delega e con 

diverse motivazioni. Quali sono i vantaggi e le criticità di un ricorso all’outsourcing del magazzino?

Vantaggi 
economici

Vantaggi
operativi

Vantaggi di altra 
natura

Principali 
criticità

➢ certezza, trasparenza e variabilizzazione dei costi

➢ riduzione del capitale di rischio

➢ possibile riduzione dei costi operativi (si, se…)

➢ aumento di produttività (si, se…)

➢ aumento della flessibilità

➢ possibile miglioramento di qualità e di servizio (si, se…)

➢ focalizzazione sulle attività strategiche

➢ misurazione e monitoraggio delle prestazioni

➢ possibile apporto di know-how specialistico (si, se…)

➢ probabile perdita di know-how logistico

➢ servizio e costi allineati agli standard di settore

➢ costi sottovalutati per attività di controllo e di adeguamento contrattuale  

➢ scelta del fornitore sbagliato

DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Vantaggi e Svantaggi dell’outsourcing

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI2AqeHDt8gCFYxWGgodp7kItw&url=http://www.repubblica.it/scienze/2013/04/25/news/psicologia_denaro_egoisti-57430558/&psig=AFQjCNEAsI-Ya9xnI2DVePvPtr_UjZJeqg&ust=1444553598264688
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJOJxenEt8gCFUa4GgodQBsKeg&url=http://www.beautec.eu/en/TECH_KPI.html&psig=AFQjCNEVlrdTiHf9JgACX80T71MSmnPs_A&ust=1444553860421029
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIfUprbFt8gCFQJVGgodUlILCQ&url=http://www.rinnovabili.it/ambiente/pubblicato-stamane-il-rapporto-%E2%80%9Cecosistema-rischio-2011%E2%80%9D3238/&psig=AFQjCNFGStSe4BBvrCdZ7IFKFhYyPiUKAw&ust=1444554060477069
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

1. Definizione del “Piano d’intervento”
• Effettuazione di un audit per conoscere se stessi ---

• Definizione del perimetro delle attività che si intendono dare in outsourcing

• Determinazione del tipo di relazione da adottare con la 3PL: tattica o strategica  ---

• Definizione delle fasi, delle modalità d’intervento e del crono programma dell’intero progetto

2. Preparazione del tender
• Ricerca, analisi e consolidamento dei dati di funzionamento

• Definizione della vendor list e primi colloqui informali  ---

• Redazione del Capitolato Tecnico Logistico  ---

• Definizione dell’articolazione della tariffa e degli SLA (livelli minimi di servizio) ---

• Definizione del modello di valutazione delle offerte e degli audit ai fornitori (scorecard)

3. Gestione del Tender
• Audit delle 3PL coinvolte e incontri di approfondimento  ---

• Ricezione, analisi, armonizzazione e tabulazione delle offerte tecniche ed economiche  ---

• Trattative e scelta finale

4. Gestione del Progetto realizzativo
• Project Management della realizzazione

• Gestione del transitorio, del trasloco e della formazione delle Risorse Umane  ---

• Verifica dei risultati e miglioramento continuo

Il percorso metodologico
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

DETERMINAZIONE DEL TIPO DI RELAZIONE DA ADOTTARE CON LA 3PL:

1. DURATA DEL CONTRATTO

• Flessibilità

• Approccio interno all’automazione dei processi

• Altro …

2. APPROCCIO AL PROGETTO

• Chiedo al fornitore di organizzarsi completamente in libertà (ma poi controllo e giudico i progetti organizzativi/lay out)

• Preparo già un progetto di magazzino di massima e poi lo sottopongo al fornitore

• Il fornitore lavora all’interno della mia struttura (magazzino e/o stabilimento)

• Altro …

3. SUDDIVISIONE DEI SERVIZI

• Unico tender per trasporti, housing e handling

• Tender separati: Building, Attrezzature, Manodopera e trasporti

• Altro …

La definizione della “Vendor list” - Il tipo di relazione
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

SELEZIONARE IL GIUSTO PARTNER

• Selezione della lista dei fornitori da coinvolgere nel tender (generalisti o specializzati?)

• Audit societario dei fornitori coinvolti nel tender

▪ Orientamento strategico, focalizzazione, permanenza e conoscenza del settore

▪ Struttura societaria

▪ Copertura geografica

▪ Referenze generali e specifiche di settore

▪ Capacità finanziaria, valore e dinamiche del fatturato

• Audit logistico dei fornitori coinvolti nel tender

▪ Qualità, dimensione e localizzazione strategica dei magazzini/piattaforme

▪ Capillarità del network distributivo  e adeguatezza della flotta dei veicoli

▪ Capacità progettuale, competenza ed esperienza nella gestione di contratti di outsourcing

▪ Adeguatezza delle procedure informatiche

• Scorecard comparata e ponderata delle prestazioni dei partecipanti al tender

La definizione della “Vendor list” - L’audit societario e degli asset logistici
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

I DOCUMENTI PER LA SCELTA

Il contratto – è opportuno che questo documento sia redatto/approvato da un avvocato specializzato

Il capitolato tecnico logistico

→ Istruzioni per la presentazione dell’offerta

→ Condizioni generali di fornitura (obblighi dell’Operatore logistico, controlli e verifiche, assicurazioni, premi e penali)

→ Specifiche tecniche della fornitura (descrizioni attività, livelli minimi di prestazione, obiettivi qualitativi del servizio, KPI e 
reportistica)

→ Tabulazioni tecniche (flussi IN/OUT e giacenze sulle quali basare la tariffa)

→ Struttura della tariffa (housing, handling, trasporto e attività accessorie)

→ Allegati (Modello 231, norme di buona distribuzione, etc.)

Preparazione del tender – i documenti per la scelta
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

• Trasloco - trasporto, primo inventario, messa a dimora, etc.

• Avviamento - scaffali, attrezzature automatiche, sw, curva di apprendimento e formazione del personale, etc.

• Housing - costi delle superfici, di regia, etc.

• Handling - costi di persone, mezzi, imballaggi, etc.

• Trasporto - costi di trasporto, attività accessorie, etc.

• Altre attività - reworking, inventari, etc.

• Equa - entriamo nell’ordine d’idee che anche la 3PL deve marginare (win-win)

• Descrittiva - il più possibile orientata all’Activity Based Costing

• Semplice - dobbiamo essere sempre in grado di controllare l’ammontare della fattura

Preparazione del tender – l’articolazione della tariffa

La tariffa e la sua struttura

I requisiti della tariffa
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

HOUSING

Può variare in funzione alla tipologia dei prodotti, delle Unità di Carico utilizzate, delle modalità di immagazzinamento.

• Costo mensile al posto pallet o al metro lineare di scaffale a pianetti occupato;

• Costo al metro quadro.

Abitualmente con un minimo garantito.

HANDLING

• Movimenti in Ingresso (scarico camion, controllo in accettazione, messa a dimora, etc.)

• Preparazione Ordini (picking, formazione delle Unità di spedizione, carico camion, etc).

Le voci  in questione possono essere variamente accorpate.

Bisogna individuare i driver del costo (bolla, riga, pezzo, collo, pallet, etc.) per ogni processo. Si possono utilizzare tariffe diverse in relazione 

alla tipologia dei prodotti/UdC, dei canali distributivi (diverso profilo dell’ordine), delle necessità di reimballo, etc.

TRASPORTO

Bisogna individuare i driver del costo (bolla, peso, volume, pallet, distanza, etc.). Si possono utilizzare anche metodi composti (es: 

peso/destinazione), tariffe diverse in relazione alla rapidità dei trasporti o ai canali distributivi (diverso profilo dell’ordine). Ricordiamoci sempre: 

semplicità e controllabilità.

Preparazione del tender – l’articolazione della tariffa
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

“OFFERTA TECNICA” Vs “OFFERTA ECONOMICA”

Per poter dare un giudizio completo su un’offerta di un fornitore di servizi di logistica, sia esso di magazzino o di 
trasporto, è necessario distinguere l’offerta tecnica da quella economica.

Per una buona gestione di un tender, per poter scegliere veramente il miglior contendente e per impostare una 
buona relazione con il fornitore di servizi logistici durante la durata del contratto, è FONDAMENTALE ricevere e 
valutare un’offerta completa sia dell’aspetto tecnico sia di quello economico

Comparazione e scelta finale

OFFERTA FORNITORE

OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA

L’organizzazione, il lay out, gli strumenti 

informatici e le Risorse Umane attraverso le 

quali il fornitore intende rispondere ai 

requisiti di progetto

Gli investimenti, le produttività e il margine 

attraverso le quali il fornitore intende  farsi 

retribuire per il lavoro concordato
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

Per poter scegliere 
veramente il miglior 
contendente e per 
impostare una buona 
relazione con la 3PL 
durante la durata del 
contratto, è 
FONDAMENTALE 
ricevere e valutare 
un’offerta completa 
sia dell’aspetto 
tecnico sia di quello 
economico.

Comparazione e scelta finale
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A Company Survey

1 Company Profile (FTE, Customers, Warehouses, …) 5

2 Company Profile in Italy (FTE, Customers, Warehouses, …) 5

3 Company Profile in Italy in Automotive Sector (FTE, Customers, Warehouses, …) 5

4 Tender Turnover compared with Total Italy Logistic Turnover 5

5 Company Financial Soundness (by Lamborghini) 5

6 To Have Current Contract in Automotive Line Feeding outside VW 5

7 Dimension of the logistic contracts in Bologna and Modena Area (FTE) 5

8 Certifications 5

B Tender and Project Management

1 Project and Analysis Depth 5

2 Tender Management (Respect of Procedures, Timing, ...) 5

3 Use of Dedicated Start-Up Team 5

4 Timeline/Ramp-Up of the Activities 5

5 Organization Definition (n°FTE WC and BC) 5

6 Presence of Innovative Solutions - (e.g.: Visual Management, …) 5

7 Process and Layout Proposal for Inbound Area of FLC (FTE, MHE, Process Description and Layout)5

C Company Logistic Audit

1 SOP Presence and Utilization 5

2 KPI Presence and Utilization (SLA and Productivity) 5

3 IT System Knowledge (WMS SAP) 5

4 Continuous Improvement Projects Approach 5

5 Evidence of Processes Innovation 5

6 Labor Organization Planning and Scheduling Tools 5

7 Presence of Formal Contingency Approach and Recovery - management for no standard process5

8 Line Feeding Different Methods (Kanban, Supermarket, JIT, JIS, Sequencing, Resequensing, …)5

9 Use of External Warehouse 5

10 Safety Management 5

11 VDA Level of Implementation 5
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A Company survey 10% 0,21   0,27   0,38   0,19   0,15   0,28   0,33   

B Logistic Audit 40% 1,30   1,27   1,70   1,30   0,97   0,97   1,17   

C The proposed warehouse 44% 1,35   1,46   1,46   1,52   1,53   1,59   1,60   

D Shuttling 3% 0,10   0,12   0,08   0,08   0,10   0,08   0,08   

E Re-working activities 2% 0,04   0,04   0,08   0,04   0,08   0,06   0,06   

F Relationship with RB 1% 0,04   0,03   0,04   0,04   0,04   0,04   0,04   

TECH. FINAL CLASSIFICATION 100% 3,04 3,19 3,74 3,17 2,87 3,02 3,28 

TECH. EVALUATION 40% 1,21 1,27 1,49 1,27 1,15 1,21 1,31 

ECON. EVALUATION (warehousing) 60% 1,8   1,8   2,4   3,0   0,6   0,6   1,2   

OVERALL EVALUATION 100% 3,0 3,1 3,9 4,3 1,7 1,8 2,5 

TECHNICAL EVALUATION

VOICE OF COMPARISON

WEIGHTED EVALUATION
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
La gestione dei processi logistici - – innovazione o miglioramento?

COME RISPONDERE ALLA NUOVA COMPLESSITÀ OPERATIVA? COSA ABBIAMO IMPARATO?

INNOVAZIONE MIGLIORAMENTO CONTINUO

• investimenti onerosi

– reingegnerizzazione degli immobili

– utilizzo di nuovi e/o più adeguati materiali

– installazione di impianti ad alta automazione

– implementazione di software per la gestione operativa

• ottimi risultati ma a medio/lungo termine

• miglioramenti potenzialmente illimitati

• investimenti ridotti

– intervento sulla situazione esistente

– ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro

– miglioramento del sistema di gestione operativa

– ottimizzazione della mappa di magazzino 

• buoni risultati a breve termine

• miglioramenti limitati ma continui
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Gli scenari tecnologici
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Progettare o riorganizzare un magazzino ad alto contenuto di picking
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Sicuramente c’è una soluzione organizzativa e tecnologica che consente di risolvere al

meglio i problemi del vostro magazzino: la sfida consiste nell’individuarla, dopo

aver definito con precisione le necessità aziendali future, confrontando un set di

possibili soluzioni anche diverse tra loro.

DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
L’automazione - i principali scenari tecnologici

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn2tDzsZLSAhXLSRoKHefCDGEQjRwIBw&url=http://www.directindustry.it/cat/robotica-industriale/pallettizzatori-robot-pallettizzazione-AM-329-_9.html&bvm=bv.147134024,d.d2s&psig=AFQjCNGsInbrCyFlKERK6r6qkJxkDu5ReA&ust=1487257357893455
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

NON SOTTOVALUTARE IL RUOLO E L’IMPORTANZA DEL PROGETTO

La riprogettazione dei processi di magazzino è normalmente complessa nella sua definizione e piuttosto costosa
nella sua realizzazione (certamente c’è più Capex rispetto ad outsourcing e miglioramento continuo). Per questi
motivi è necessario effettuare un progetto molto accurato al fine d’individuare la migliore soluzione che
soddisfi i requisiti di funzionamento di medio/lungo termine e quelli richiesti per il calcolo del ritorno
dell’investimento.

La chiave per il successo? Il Metodo

(Fonte: Aberdeen Group - "Warehouse Automation“)
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• Miglioramenti di efficienza e di servizio rispetto allo stato di fatto 

(spazio, velocità, accuratezza, consumi, altro)

• Entità dell’investimento (impianti ed attrezzature, oneri di legge, 

formazione, progettazione, gestione del transitorio, trasloco, etc.)

• Impegno del personale (diretto e indiretto, nuove figure professionali 

da impiegare)

• Tempi di realizzazione (progettazione, appalti, esecuzione, messa in 

esercizio)

• Flessibilità della soluzione rispetto a ogni possibile cambiamento 

(stress test)

• Impatto sull’azienda (es: altre funzioni, relazioni sindacali, etc.).

Il progettista deve valutare le alternative studiate con criticità e neutralità, quantificando gli aspetti

economici (CAPEX e OPEX) e individuando, per ogni soluzione, i punti di forza e di debolezza.

In particolare devono essere analizzati:

Sulla base di elementi quantitativi

(investimenti e costi di esercizio) e 

qualitativi si procede ad effettuare 

l’analisi costi benefici che permette di 

individuare la soluzione ottimale.

DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
La chiave per il successo? Il Metodo
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

7 SUGGERIMENTI PER SVILUPPARE UN PROGETTO SENZA (o pochi???) PUNTI DEBOLI:

1. disporre di un metodo progettuale solido e collaudato (ancor più importante della conoscenza specifica del settore)

2. dedicare il tempo e le risorse necessarie evitando di sviluppare progetti in tempi troppo ristretti

3. non sottovalutare la qualità (profondità, ampiezza e neutralità) delle competenze professionali necessarie

4. progettare in ottica di master plan guardando al futuro

5. sviluppare soluzioni alternative (mai una sola!!!)

6. utilizzare strumenti avanzati di progettazione per sviluppare stress test (es: simulazione dinamica)

7. valutare l’impatto delle soluzioni individuate sull’operatività aziendale

La chiave per il successo? Il Metodo

Il progetto, cioè LO STUDIO DI FATTIBILITÀ, È IL CUORE DELLE DECISIONI e la leva per il successo;

per questo motivo è necessario avere un APPROCCIO “OPEN MIND”, PROFESSIONALE E NEUTRALE
da qualsiasi interesse commerciale.



43
          Ripartire: quale sarà la nuova normalità logistica?

DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Lo studio di fattibilità: i passi progettuali

PROGETTO ESECUTIVO E PROJECT MANAGEMENT
servono per realizzare la soluzione prescelta

STUDIO DI FATTIBILITÀ
serve per individuare la soluzione da realizzare fra le possibili tecnico-economiche

STUDIO DI 

FATTIBILITÀ

BASE DATI DI 

PROGETTO

SVILUPPO 

SOLUZIONI 

ALTERNATIVE

SOLUZIONE 

OTTIMALE

• stima investimento 15% ca. e analisi costi/benefici

• confronto tra le soluzioni

• individuazione della soluzione ottimale

• relazione finale

• individuazione delle possibili alternative relativamente a:

✓ sistemi di movimentazione e stoccaggio

✓ procedure di funzionamento, architettura informatica, organizzazione

• definizione dei parametri di valutazione delle alternative

• raccolta e analisi dati attuali

• analisi dei principali processi

• individuazione dei valori previsionali
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Lo studio di fattibilità: la ricerca e l’elaborazione dei dati

ANALISI QUANTITATIVA DEI FLUSSI DEL MAGAZZINO

ANAGRAFICA FLUSSI IN INGRESSO STOCK

Fattori di proiezioneSITUAZIONE CORRENTE PUNTO DI PROGETTO

Informazioni 

principali su 

ciascun articolo, 

sia qualitative (es 

categoria di 

prodotto, unità 

di carico) che 

quantitative (es 

dimensioni e 

peso 

dell'articolo)

FLUSSO DEI 

MATERIALI

Dettaglio di tutta 

il flusso in 

entrata per ogni 

articolo (almeno 

1 anno), con 

quantità, numero 

ordine, origine, 

ecc.

FLUSSO DEI 

CAMION

Dettaglio di tutti 

i camion in arrivo 

articolato per 

tipologia di 

mezzo

Quantità a stock 

per ciascun 

articolo alla fine 

del mese, al fine 

di identificare 

tendenze, 

modelli di 

stagionalità, 

analisi ABC, ecc.

FLUSSO DEI 

MATERIALI

Dettaglio di tutto 

il flusso in uscita 

per ogni articolo 

(almeno 1 anno), 

con quantità, 

tipo di flusso, 

destinazione, 

canale, ecc.

FLUSSO  DEI 

CAMION

Dettaglio di tutti 

i camion in uscita 

verso i negozi 

articolato per 

tipologia di 

mezzo

Dettaglio degli 

FTE per ogni 

attività / 

processo, inclusi 

qualifica, costi, 

produttività

FLUSSI IN USCITA MANODOPERA
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Lo studio di fattibilità: la ricerca e l’elaborazione dei dati

• Prevalentemente dal sistema informativo aziendale (flussi in pezzi e righe, numero e tipologia degli ordini,
giacenze in pezzi o in pallet, etc.)

• Con rilievi diretti, soprattutto quando non vengono gestiti i volumi unitari dei pezzi e delle confezioni, gli
schemi di pallettizzazione

• Da colloqui con i responsabili e gli operativi di magazzino (attenzione a non farsi troppo condizionare... la
“paura del nuovo”…)

• Da rilievi dell’operatività sul campo: questo è un aspetto focale non solo per valutare l’attuale modo di
impiego delle risorse, ma anche in quanto potrebbe essere utile usare i risultati dell’analisi del lavoro
(valutando le sub-attività elementari) per ricostruire una stima della produttività di eventuali nuove
soluzioni di progetto.

La raccolta dei dati non deve essere sottovalutata: un progetto giusto con dati 
approssimati o addirittura sbagliati è un esercizio difficile
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

Certamente si comprende come il “sistema magazzino” funziona dall’analisi del recente passato,

ma non si può progettare il futuro magazzino senza tenere conto dei possibili sviluppo del

business.

In questa fase si procederà alla definizione del cosiddetto “punto di progetto”, ossia delle ipotesi di

sviluppo quantitative (ad es. numero di referenze gestite, livelli di giacenza, flussi, numero di clienti

serviti, etc.) e qualitative (es. obiettivi di livello di servizio verso i clienti finali) che derivano dalle

prospettive del business (flessibilità, nuovi prodotti, potenzialità, cut-off più stringenti, etc.) e che

influenzeranno le prestazioni e le dimensioni richieste al nuovo magazzino nella sua

configurazione finale.

Ragionevolmente si partirà dai dati descritti precedentemente, riparametrandoli in funzione delle

esigenze future, in modo da ottenere quelli che saranno i dati di progetto, ossia i “requisiti” cui il

sistema di stoccaggio e movimentazione dovrà fare fronte nel medio periodo.

Lo studio di fattibilità: la proiezione dei dati
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

Ogni soluzione alternativa deve essere caratterizzata in termini di:

• Master Plan del sito

• Layout Magazzino: progettazione delle attrezzature logistiche (mezzi di stoccaggio e movimentazione merci) in
relazione ai requisiti di progetto

• Criteri operativi: criteri di messa a dimora, mappatura del magazzino, procedure di picking (per singolo ordine, per
batch di ordini, con l’utilizzo del sorting, etc.), processi di movimentazione

• Investimenti e calcolo del relativo ritorno

• Impegno del personale (e relativi costi di gestione)

• Altri costi di gestione (manutenzioni, materiali di consumo, assicurazioni, consumi, etc.)

• Timing del progetto/pianificazione delle fasi di implementazione

Non è facile orientarsi tra le varie opzioni tecnologiche e organizzative è per questo che non BISOGNA MAI FERMARSI
ALLA PRIMA SOLUZIONE CHE VIENE IN MENTE E ANALIZZARE SEMPRE UNA SERIE DI ALTERNATIVE di tutto il
sistema o dei sotto sistemi che lo compongono; ogni soluzione che non viene analizzata è persa per sempre.

Lo studio di fattibilità: lo sviluppo di soluzioni alternative
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Lo studio di fattibilità: focus sugli aspetti qualitativi

vote score vote score vote score vote score vote score

1
Overall costs (investment + running)  in the mid term (5 

years)
25% 9,0        2,3     7,5     1,9     5,0     1,3     7,5     1,9     10,0   2,5     

2 Investment costs impact 10% 8,2        0,8     7,4     0,7     5,0     0,5     6,6     0,7     10,0   1,0     

3 Safety & ergonomy 10% 6,0        0,6     9,0     0,9     9,0     0,9     8,0     0,8     7,5     0,8     

4 Area savings 10% 5,0        0,5     10,0   1,0     6,8     0,7     10,0   1,0     5,0     0,5     

5 Project complexity and lenght 5% 9,0        0,5     8,0     0,4     5,0     0,3     7,0     0,4     10,0   0,5     

6 Process & Operations control and accuracy 10% 7,0        0,7     8,0     0,8     10,0   1,0     7,0     0,7     9,0     0,9     

7 Flexibility to long term changes 5% 8,5        0,4     5,0     0,3     7,5     0,4     7,0     0,4     9,0     0,5     

8 Flexibility to overtime 5% 7,0        0,4     7,0     0,4     10,0   0,5     7,0     0,4     7,0     0,4     

9 Flexibility to short peaks of the workload 5% 7,0        0,4     5,0     0,3     6,0     0,3     6,5     0,3     8,0     0,4     

10 Sensitivity to failures; availability 5% 10,0      0,5     9,0     0,5     8,0     0,4     7,0     0,4     10,0   0,5     

11 Sensitivity to manpower costs dynamics & avaliability 5% 7,0        0,4     5,0     0,3     10,0   0,5     7,0     0,4     8,0     0,4     

12 Corporate image benefits 5% 8,0        0,4     7,0     0,4     10,0   0,5     9,0     0,5     7,0     0,4     

Total 100%

Solution 3 Solution 4 Solution 5
Factor description Weight

Solution 1 Solution 2

8,67,7 7,6 7,2 7,6

Ad ogni investimento viene dato un
voto (punteggio) dato dalla media
della valutazione soggettiva di alcuni
parametri “qualitativi” (flessibilità,
qualità del lavoro, ergonomia ecc.),
pesata in funzione dell’importanza
relativa che si decide di dare loro.
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

Le soluzioni devono ovviamente

soddisfare i requisiti di progetto ma

devono avere sempre un senso

economico per l’azienda e per

questo si deve effettuare un’analisi di

convenienza comparando sistemi

alternativi.

Ogni azienda ha dei propri canoni da

rispettare sia di tipo economico sia di

tipo qualitativo e devono essere

esplicitati fin dall’inizio dello Studio.

Lo studio di fattibilità: focus sugli aspetti economici
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Lo studio di fattibilità: tempistica di progetto - GANTT



51
          Ripartire: quale sarà la nuova normalità logistica?

DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN

Dopo aver verificato la coerenza economica della soluzione, prima di 
procedere con l'implementazione è opportuno effettuare altre verifiche, in 
particolare con:

✓ Simulazione dinamica

verificare al computer, con l’ausilio di specifici software, che per la soluzione

definita non si manifestino delle criticità sia dal punto di vista impiantistico

sia dal punto di vista delle strategie operative – Webinar 4 giugno - La

simulazione dinamica in logistica

✓ Analisi di resilienza

valutare come potrebbe reagire la soluzione ipotizzata al verificarsi di

scenari diversi da quello ipotizzato in progetto

✓ Analisi dei rischi

prendendo in considerazione situazioni critiche con relative probabilità di

accadimento, verificare cosa potrebbe succedere a livello aziendale e quali

potrebbero essere le precauzioni / rimedi necessari

Prima della messa in esercizio … stressare la soluzione scelta
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Il concetto di “lean” ha le sue radici nella produzione di massa, in particolar modo nell’industria automotive, e

identifica una filosofia industriale ispirata al Toyota Production System (TPS), la quale mira a minimizzare gli

sprechi fino ad annullarli. Il presupposto consiste nel rendersi conto che la realizzazione di ogni prodotto/servizio

prevede attività a valore aggiunto (richieste dal cliente) e attività non a valore aggiunto (sprechi) perciò è

necessario aggredire gli sprechi ed ottenere efficienza.

I PRINCIPI LEAN SONO ORMAI APPLICATI UNIVERSALMENTE, ANCHE ALL’INTERNO DEI MAGAZZINI,

TANTO DA PARLARE DI LEAN WAREHOUSING.

Studiando i processi del proprio magazzino (magari attraverso i “tempi e metodi” e la “Value Stream Mapping”)

si potranno identificare tutte le attività che assorbono risorse senza creare valore addizionale (ad esempio:

errori di ricevimento merce o spedizione, spazio inoccupato o occupato male, etc.).

In un magazzino la perfezione può essere identificata nel perfect order, ovvero nell’ordine consegnato

puntualmente, senza danni o difetti e nelle quantità corrette (la giusta quantità, al giusto posto, al momento

giusto e con la giusta qualità).

DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Il miglioramento continuo - Lean Warehousing
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Ogni persona nell’organizzazione deve avere capacità di problem solving

e sentirsi utile per l’azienda nel processo di ricerca ed eliminazione degli

sprechi.

DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Il miglioramento continuo - Lean Thinking

Realizzare un “magazzino lean” non è qualcosa di immediato: occorre

trasformare la classica leadership top-down in iniziative bottom-up. Ogni

lavoratore infatti deve essere un ispettore e tutti sono tenuti ad aiutare l’azienda

a raggiungere l’obiettivo di miglioramento continuo. I manager devono essere

dei coach per i propri collaboratori e i dipendenti devono essere premiati per il

comportamento proattivo.

CREARE UN MAGAZZINO LEAN È UN EVOLUZIONE NON UNA RIVOLUZIONE
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Il miglioramento continuo – dove agire

valutando la congruità di organigramma, redigendo procedure

funzionali e job description
ORGANIZZAZIONE

valutare il potenziale e le qualificazioni per allinearle alle

necessità e migliorare/motivare
CAPITALE UMANO

sviluppando la loro mappatura per individuare criticità e attività

che non aggiungono valore per i clienti
PROCESSI

analizzare il bilanciamento delle aree, congruità dei flussi

(origine/destinazione, incroci, contro-flussi, etc.), utilizzo

appropriato delle attrezzature esistenti

LAYOUT

• in azienda

• di filiera: fornitori (di materiali e servizi), clienti

RAPPORTI 

COLLABORATIVI

il suo miglioramento genera sempre dei savings
QUALITA’/ 

ACCURATEZZA

54
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Con il Value Stream Mapping si può capire in modo concreto e preciso quali siano gli sprechi ed eliminarli

uno ad uno, per poi creare una nuova mappa perfezionata e maggiormente efficiente.

DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Il miglioramento continuo - Value Stream Mapping

Value-Added (VA) 

Step

Non-Value Added 
(NVA) Step

(Waste)

Prima

Dopo

Lead time = 7 ore

Lead Time = 3 ore

Gli obiettivi del Value Stream Mapping sono:

• non focalizzarsi sul singolo processo ma sul flusso

• trovare le cause dello spreco all’interno del flusso

• dare a tutto l’organico gli strumenti per leggere il

flusso

• visualizzare gli aspetti che rendono più efficiente il

processo

• implementare un sistema Lean
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Il miglioramento continuo - i KPI

"If you can't measure it, you can't manage it"
"Se non puoi misurarlo, non puoi gestirlo"

W. E. Deming – ingegnere, saggista, docente e consulente di gestione aziendale

"You get what you inspect, not what you expect"
"Ottieni ciò che controlli, non ciò che ti aspetti"

J. Welch - Presidente e CEO di General Electric tra il 1981 e il 2001
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Il miglioramento continuo – i KPI

La scelta degli indicatori è una fase fondamentale per assicurare il corretto monitoraggio dei processi e delle

prestazioni.

Il sistema degli indicatori deve avere i seguenti requisiti:

✓ selettività (pochi indicatori)

✓ attendibilità (affidabili)

✓ pertinenza (che servono)

✓ tempestività (quando servono)

EFFICIENZA
La misurazione 

dell’efficienza è l’obiettivo 

primario dei sistemi di 

controllo di gestione

VOLUME/FLUSSO
Trend delle attività 

operative in termini 

quantitativi

SATURAZIONE
È il livello di sfruttamento 

di alcune risorse, 

tipicamente quelle che 

sono difficilmente 

incrementabiliEFFICACIA
Qualità intesa quale 

conformità alle attese del 

Cliente
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Il miglioramento continuo – i KPI

❑ Fino al giorno prima del lancio dello "Space Shuttle Challanger" previsto per il

28/01/1986, l’ingegnere Bob Ebeling cercò di spiegare con tutta l’energia

possibile ai suoi superiori che lo Shuttle sarebbe esploso in volo perché le

guarnizioni di gomma di un serbatoio non avrebbero resistito alle basse

temperature del lancio, tuttavia i suoi superiori fiduciosi delle innumerevoli

quantità di dati a disposizione e delle infinite simulazioni fatte ignorarono

l’avvertimento e lo Space Shuttle fu lanciato come da programma.

❑ Jeff Bezos, fondatore e CEO di Amazon: "Per mantenere l’energia e il dinamismo del

primo giorno devi prendere decisioni di alta qualità ad alta velocità. Questo è facile

per le startup, ma molto impegnativo per le grandi organizzazioni. La velocità

conta nel business. La maggior parte delle decisioni dovrebbe essere presa con

il 70% delle informazioni che vorresti avere. Se aspetti il 90%, nella maggior

parte dei casi, sarai lento. […] Le mie migliori decisioni sono state quelle basate sul

mio intuito, non sulle mie analisi.”
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CONCLUSIONI
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DOVE AGIRE PER UNA NUOVA SUPPLY CHAIN
Conclusioni

QUALE SARÀ IL “NEW NORMAL” DELLA SUPPLY CHAIN?

Il coronavirus ci deve costringerà a ripensare al futuro della supply chain in un’ottica molto più strategica:

1. sarà necessario immaginare nuovi scenari, mettere in discussione i vecchi paradigmi e, finalmente,

ricercare nuovo slancio e produttività attraverso la rivoluzione della digitalizzazione e

dell’automazione

2. sarà necessario analizzare criticamente i propri processi mettendo in chiaro punti di forza e di

debolezza dell’attuale situazione rispetto al nuovo mondo e quindi definire un percorso di

cambiamento

3. sarà necessario maturare questa necessità a livello di vertice aziendale perché sarà al contempo una

strada obbligata ma complicata

4. sarà necessario passare all’azione con un solido approccio metodologico e per fare questo servono

competenze (interne ed esterne), sistemi e tecnologie abilitanti.

LA DOMANDA È - LE AZIENDE AVRANNO LA CAPACITÀ E IL CORAGGIO DI

INVESTIRE TEMPO E SOLDI IN QUESTO CAMBIAMENTO?
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Grazie per l’attenzione, potete inviarmi 

le vostre domande anche a:

m.cernuschi@simcoconsulting.it

SIMCO S.r.l. – Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Telefono 02 39325605 – Fax 02 39325600 - www.simcoconsulting.it

          


