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Al giorno d’oggi in azienda siamo chiamati a 
gestire un numero crescente di attività, con le 
stesse o addirittura meno risorse che in passato. 
Eppure se diamo uno sguardo ai dati riportati 
dalla Banca Mondiale, la produttività media di 
ciascuna persona in Italia, come nella maggior 
parte d’Europa, è diminuita!  
Facciamo di più, siamo più frenetici, ma la 
nostra produttività è calata del 15% negli ultimi 
10 anni.  
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I manager possono essere tentati, o sono costretti, a fare tagli indiscriminati cercando di ottenere risultati 
nel breve termine, per far quadrare i numeri.  
Generalmente, le riduzioni dei costi fatte in questo modo, hanno effetti deleteri sulla capacità 
dell’azienda di affrontare le sfide di domani. 

Le principali sfide che le aziende si trovano ad affrontare sono:  

• Forte pressione su prezzi di prodotti e servizi  

• Elevata offerta di prodotti simili  

• Cambiamenti veloci dei mercati



Gli sprechi
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Ma è questo l’unico modo o il modo migliore per 
ridurre i costi? Questi tagli indiscriminati rinforzano 
l’azienda e le danno la possibilità di essere più 
competitiva? Probabilmente no. 

Perché fare scelte difficili quando puoi tagliare 
sprechi e attività a non valore aggiunto che non 
solo ti fanno raggiungere gli obiettivi ma 
migliorano anche la qualità della vita in azienda?  
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“Al giorno d’oggi è più importante che mai utilizzare le risorse disponibili nel 
miglior modo possibile cosi da liberare risorse per poterle reinvestire in 
formazione e aggiornamento di prodotti e servizi per competere in modo 
vincente su i mercati.  
Ridurre i costi, Innovare e ottimizzare l’assetto aziendale, sono la chiave per una 
azienda per mantenersi competitiva.”  

Sergio Marchionne
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La "Supply Chain" è l'insieme di tutti gli operatori 
ed i processi che intervengono nelle attività di 
produzione e distribuzione di beni e servizi. 

Un sistema di organizzazioni, persone, attività, 
informazioni e risorse coinvolte nel processo atto a 
trasferire o fornire un prodotto o un servizio dal 
fornitore al cliente. 

Una supply chain efficiente e ben organizzata 
comporta un grande vantaggio competitivo, in 
quanto permette di ottimizzare le risorse a 
disposizione, evitare gli sprechi ed essere più 
veloci nel soddisfare le richieste dei clienti.



Logistica
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Si occupa della ricezione della domanda cliente e 
ne cura l'inserimento secondo frequenza prevista; 
pianifica i materiali e ne cura il ricevimento e il 
corretto stoccaggio. 
Consegna gli stessi nell'area produttiva e cura la 
raccolta del prodotto finito pronto per la spedizione 
al cliente



Supply Chain
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Si occupa della definizione prodotto iniziale e l'engineering dei 
flussi interni ottimizzando il layout. 
Studia la previsione della domanda, necessaria al fine di 
comprendere più approfonditamente le esigenze dei clienti e della 
fabbrica; 
livella la pianificazione della domanda, per realizzare piani di 
azione più attendibili e precisi per garantire il livello di servizio 
verificando la capacità produttiva e quindi il conseguente utilizzo 
ottimale degli impianti; 
Gestisce la pianificazione dei materiali monitorando il giusto livello 
di stock. 
Coordina l'integrazione tra domanda-fornitura e la collaborazione tra 
le Operations.



Campanelli d’allarme
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I segnali premonitori di un sistema logistico carente possono 
provenire sia dall'interno, sia dall'esterno:

Segnali interni Segnali esterni

calo della produttività date di consegna non rispettare

magazzini disordinati reclami per quantità errate 

scorte non bilanciate imballaggi non idonei

dissaturazione nei trasporti aumento dei reclami
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Pianifichiamo, organizziamo e coordiniamo in 
modo ideale tutte le attività della catena di 
distribuzione, assicurando il massimo risultato con 
costi sostenibili.  
È la tua risposta al bisogno di ottimizzare, evolvere 
e risparmiare, distinguendoti all’interno del 
mercato per efficienza e competitività.

Riduzione dei costi 
dell’intero processo

Continuo dialogo e 
confronto

Ottimizzazione 
delle scorte

Migliore gestione 
dei fornitori
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DESIGN PROCUREMENT MANUFACTURING PLANNING
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LEAN MANUFACTURING WORK ANALYSIS AUTOMATION
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TRASPORTI IMPORT/EXPORT WAREHOUSE



Nel gruppo Fiat ho mosso i primi passi nel settore dell’Automotive come 
Buyer nell’ufficio acquisti del gruppo dove ho maturato 5 anni di esperienza 
tra Italia e Brasile. 
Approdo al mondo della Supply Chain in una importante azienda di 
distribuzione dove per 3 anni collaboro direttamente con il CEO su 
un importante progetto di riduzione del lead time. 
Nel 2015 mi unisco al team centrale di Magneti Marelli 
dove sviluppo le nuove logiche di stock reduction 
e pianificazione della produzione per 
poi prendere la responsabilità 
del plant di Venaria Reale. 

Dal 2019 offro consulenza specifica ad  
importanti aziende del nord Italia.

Chi sono
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30 days - 6 weeks

MAPPA AS IS 
RACCOLTA DATI

MODELLO TO-BE 
AREE CAMBIAMENTO 

PIANO 
INTERVENTI 

ANALISI ED 
ELABORAZIONE DATI 



grazie.


