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Magazzini Lean, Stock e Punto di Riordino

La corretta gestione delle scorte e dei magazzini è un punto importantissimo per 
diventare un'azienda Lean. Proponiamo un esercizio numerico.

Cenni Teorici:

Un magazzino ha una certa quantità di materiale XYZ disponibile per gli utilizzatori.
Il materiale viene prelevato con una certa “velocità” che puo' essere costante o fortemente  
discontinua.

Ad un certo punto c'è la necessità di ordinare nuovamente il materiale che sta per finire.
Quando ordinarlo?

Nel seguente diagramma viene riportata una situazione teorica ideale.

In una situazione reale i prelievi non sono costanti ed i fornitori possono consegnare in 
un tempo variabile.

L'obiettivo è quello di garantire sempre il servizio ed avere un livello di stock sotto 
controllo.

Nel grafico seguente viene riportata una situazione reale.



Potrete trovare informazioni sui nostri siti:
www.leanlab.eu
leanlabo.blogspot.com

Definire un punto di riordino che dia il segnale di quando acquistare nuovo materiale è 
essenziale.

Se ordiniamo il materiale troppo tardi, rischiamo di lasciare i clienti (interni) senza 
materie prime con impatti importanti sulla linea di produzione

Se ordiniamo il materiale troppo presto (o grandi quantità su urgenza) alimentiamo 
sicuramente i 7 sprechi (dove lo stocchiamo? Chi lo movimenta? Etc. Etc.)

La formula matematica per definire il punto di riordino è:

Punto di Riordino = Mw * LTw + 2 Sigma(W) * Sqrt (LTw)

Mw = media prelevata settimanale
LTw = Lead Time di consegna espresso in settimane
Sigma = Deviazione Standard dei prelievi settimanali
Sqrt (Ltw) = Radice Quadrata del Lead Time espresso in settimane

In questa piccola dispensa faremo un esempio pratico per un materiale XYZ che impiega 
1 settimana per essere consegnato.



Esercizio 1 – Punto di riordino per Granuli Polietilene

Un'azienda che trasforma materie plastiche ha un magazzino di granuli di polietilene.
Il suo fornitore ha un tempo di consegna di una settimana da ricezione ordine.
Qual'è il punto di riordino del magazzino?

Svolgimento:

Il primo passo è quello di vedere quale sia stato il prelievo di granuli di polietilene in un 
periodo precedente. 6 mesi (24 settimane) viene ritenuto un periodo sufficiente.

Il secondo passo è quello di calcolare il valore medio e la variazione standard.

Di seguito la tabella dei prelievi settimanali rilevati con i rispettivi valori statistici.

Qt.à prelevata 
[Quintali]

Week 1 6
Week 2 7
Week 3 4
Week 4 7
Week 5 9
Week 6 10
Week 7 4
Week 8 7
Week 9 5
Week 10 6
Week 11 7
Week 12 4
Week 13 9
Week 14 4
Week 15 9
Week 16 6
Week 17 4
Week 18 7
Week 19 8
Week 20 4
Week 21 5
Week 22 9
Week 23 3
Week 24 5

Valore Medio 6,21
Sigma 2,04

In altre parole il valore medio è di 6,21 quintali con una oscillazione di circa 2 quintali.

Per essere sicuri di non rischiare di rimanere senza materiale per improvvisi picchi di 
domanda, il valore di sigma viene considerato raddoppiato nella formula del punto di 
riordino.



Applicando la formula si ottiene dunque:

Punto di Riordino = Mw * LTw + 2 Sigma(W) * Sqrt (Ltw) = 

6,21 * 1 + 2 * 2,04 * SQRT (1) = 6,21 + 4,08 = 10,29 quintali.

In altre parole, l'ordine di acquisto di nuovo materiale deve essere emesso quando al 
magazzino sono presenti 10 quintali di granuli di polietilene.

Facciamo una verifica:

Lunedì 12 novembre 2012 il magazzino ha in stock 10 quintali di granuli ed ordina il 
nuovo materiale per il ripristino delle scorte. Vengono ordinati 10 quintali.

Nella settimana dal Lunedì 12 novembre 2012 a venerdì 16 novembre 2012 vengono 
prelevati 7 quintali di granuli di polietilene.

All'apertura del 19 novembre 2012 il magazzino ha in stock 3 quintali di granuli ed il 
fornitore consegna 10 quintali di granuli portando la scorta a 13 quintali.

Tutto sembra funzionare.

Altri casi reali ed esercizi sul nostro nuovo libro in uscita nel 2013:
“10 Esercizi sul Magazzino Lean!”
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leanlabo.blogspot.com
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