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Introduzione
Il presente elaborato è frutto di un studio svolto tra il mese di febbraio e di
settembre 2018 presso l’azienda M2Log con sede in Viale G. Nogaris 20 nella frazione
Pollenzo della città di Bra (CN). L’obiettivo del progetto è quello di valutare l’impatto
che può avere il collocamento di magazzini in prossimità dei centri urbani su tutta la
Supply Chain di un’azienda fast fashion attraverso modelli e simulazioni. La necessità
sempre maggiore di porre l’attenzione su problemi legati alla City Logistics e, nel
settore dell’abbigliamento, su tematiche come l’esigenza di cambiamenti repentini per
stare al passo con i competitor, ha portato a pensare che l’introduzione di magazzini
satellitari presso i centri urbani italiani maggiori di Torino, Milano e Roma, potesse
essere una soluzione vincente al fine di aumentare la velocità delle consegne,
diminuire la quantità di primo immesso, liberare spazio nello store e aggregare le
consegne, tutto in un’ottica fast fashion e con un’attenzione particolare alle
problematiche dell’ultimo miglio.

Nel primo capitolo dell’elaborato, è descritta la filosofia del fast fashion. Questa
nuova espressione nel settore dell’abbigliamento è recente ma vede sul mercato una
concorrenza sempre più accesa. Le aziende di abbigliamento devono competere con
colossi come Zara o H&M per sopravvivere in questo “red ocean”. In questo capitolo,
sono descritte le aziende precedentemente citate e l’italiana Benetton che ha adottato
il concetto di fast fashion. Inoltre, sono descritte le caratteristiche relative a questo
mondo e la sfida del Gruppo Miroglio-M2Log in questo campo. Il capitolo si conclude
con il confronto tra il colosso Zara e il ramo fast fashion del Gruppo.

Nel secondo capitolo, si descrive la logistica di ultimo miglio, l’evoluzione
dell’attenzione legata al problema e le difficoltà del trasporto in questi tratti. In seguito
è riportato un quadro generale di tutti gli stakeholder coinvolti in queste
problematiche. Sono descritte, inoltre, le diverse configurazioni di Supply Chain
possibili e le alternative studiate di recente per migliorare le consegne nel Last Mile.
Sono poi elencati e descritti i metodi utilizzati per misurare le performance di una
Supply Chain e i KPI del Last Mile Logistics.
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Il terzo capitolo è relativo alla descrizione del lavoro che sarà svolto nei capitoli
successivi in linea teorica. Si analizzano i vantaggi e gli svantaggi dell’introduzione
dei magazzini satellitari in prossimità dei centri urbani e l’obiettivo dello studio.
Attraverso gli strumenti del software Arena, si vuole costruire un modello per
analizzare le performance della Supply Chain attuale e di quella ipotizzata con
l’inserimento dei nodi intermedi al fine di avere uno strumento a supporto delle
decisioni.

Nel capitolo successivo è presentato il Gruppo Miroglio che si trova ad Alba (CN).
È descritta la storia, l’evoluzione nel tempo, qual è la struttura attuale e i prodotti
venduti. È fatto poi un approfondimento sulla divisione logistica M2Log, collocata a
pochi chilometri di distanza dalla sede principale. In questo ramo aziendale nasce lo
studio svolto in questo elaborato. Grazie al fatto che la società logistica fa parte del
Gruppo Miroglio, è consentito utilizzare i dati di quest’ultimo.

Nel quinto capitolo si descrive la struttura attuale della rete logistica e quella
modificata con l’introduzione dei magazzini satellitari. Il marchio scelto per svolgere
l’analisi è Fiorella Rubino, linea del ramo fast fashion più profittevole per il Gruppo
Miroglio. La stagione analizzata è quella relativa alla primavera/estate 2017. Sono
state effettuate delle interviste ad alcune gerenti dei negozi Fiorella Rubino, al
personale della logistica e a uno dei responsabili del Commerciale per comprendere
meglio il flusso lungo tutta la Supply Chain. L’ultima parte del capitolo riguarda la
costruzione dei modelli AS IS e TO BE con il software Arena e le successive
simulazioni.

Dopo aver svolto le simulazioni, nel capitolo VI, si analizzano gli output. Si
riassumono le variabili registrate in ogni replica. Si confrontano i risultati del modello
AS IS con quelli del modello TO BE e si traggono le prime conclusioni.

Nell’ultimo capitolo, si effettua la valutazione economica dell’introduzione di
magazzini periferici in prossimità dei centri città. Si misurano i vantaggi e gli svantaggi
che si possono avere in chiave economica e monetaria. Si valuta la sostenibilità
economica del progetto per determinare se i benefici superano i costi legati agli
svantaggi oppure no.
2

L’elaborato termina con le conclusioni del lavoro e la descrizione di quali possono
essere le implicazioni, giustificate dai risultati ottenuti con i modelli e le simulazioni,
lungo tutta la Supply Chain considerando i diversi aspetti ad essa connessi.
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PARTE I.
I CONCETTI CHIAVE:
fast fashion e last-mile
logistics
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Capitolo I. Il fast fashion
Da molto tempo, i mercati della moda attirano l'interesse dei ricercatori. Spesso il
focus del loro lavoro era la psicologia, la sociologia della moda e il processo attraverso
il quale le tendenze del momento erano adottate delle popolazioni (Wills e Midgley,
1973). Parallelamente a questo, si è sviluppato un corpus di lavoro che cercava di
identificare i cicli nelle mode (Carman, 1966). Gran parte di questo lavoro era
destinato a creare approfondimenti e strumenti per migliorare la previsione della
domanda dei prodotti. Però, la realtà, che è stata gradualmente accettata da parte di
coloro che lavorano nel settore e da quelli che lo studiano, è che non si può prevedere
la domanda dei capi d’abbigliamento. I mercati della moda sono sistemi aperti
complessi che dimostrano di avere alti livelli di "caos". In tali condizioni, la ricerca
può essere meglio utilizzata per elaborare strategie e strutture che consentano di creare,
fabbricare e consegnare i prodotti sulla base di richieste in "tempo reale". Questo è il
contesto che ha generato la necessità di una catena agile (Harrison e al., 1999;
Christopher e Towill, 2001) e la filosofia della risposta rapida (Lowson e al., 1999).
1.1. La storia del fast fashion
L’espressione nasce intorno agli anni Novanta. Uno dei primi marchi che ha dato
inizio a questo fenomeno, legandolo ad un abbigliamento basico di molti colori, è stato
Benetton. L’idea, però, non è così recente. Il settore dell’abbigliamento è stato
soggetto, nel corso del tempo, ad un notevole cambiamento che caratterizza ancora
tutt’oggi il modo in cui sono fabbricati i vestiti economici.
Nell’Ottocento si ritrovavano i primi abiti realizzati in serie, destinati alle donne
della classe media, dal momento che quelle più ricche si rivolgevano a botteghe di
sartoria e quelle più povere si cucivano i vestiti da sole. Gli originari abiti in serie erano
in parte prodotti da persone che lavoravano a casa per un compenso molto basso.
Fino alla fine della seconda guerra mondiale, molte donne continuarono a cucirsi
gli abiti in casa e la produzione dell’industria tessile rimase contenuta. Le cose
cambiarono negli anni Cinquanta, quando diventò più frequente acquistare capi di
abbigliamento prodotti in fabbrica. Erano soprattutto i più giovani a voler indossare
gli abiti che trovavano già pronti nei negozi anziché quelli personalizzati o fatti in casa,
come facevano i loro genitori.
Dagli

anni

Sessanta,

la

crescita

delle

industrie

tessili

portò

rapidamente a dislocare alcune fasi della produzione. Fu in quel periodo che nacquero,
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come piccoli negozi, quelli che poi sarebbero diventati grandi marchi di fast fashion.
H&M esiste dal 1947, quando lo svedese Erling Persson aprì il negozio “Hennes” (in
svedese, “hennes” significa “le cose di lei”) nella città di Västerås. Proponeva abiti
economici e alla moda. Zara, invece, fu fondata nel 1975 a La Coruña, in Spagna,
l’anno in cui finì la dittatura di Francisco Franco. Inizialmente vendeva copie
economiche di capi di abbigliamento di marchi famosi e, dagli anni Ottanta, applicò il
modello di produzione della “moda istantanea”, con una squadra di stilisti
che disegnava i capi molto velocemente basandosi sulle nuove tendenze.
La britannica Topshop e l’irlandese Primark furono aperte entrambe negli anni
Sessanta. Topshop nacque nel 1964, come parte dei centri commerciali Peter
Robinson. Inizialmente proponeva capi disegnati da giovani stilisti inglesi come Mary
Quant, considerata l’inventrice della minigonna. Primark fu fondata a Dublino nel
1969; nel 1971 aprì il primo negozio nel Regno Unito, a Belfast, e nel 1973 altri quattro
in Gran Bretagna. Originariamente si chiamava Penneys ma con l’apertura dei primi
negozi fuori dall’Irlanda dovette cambiare nome perché la catena di centri commerciali
americana J. C. Penney aveva registrato il suo marchio anche in Inghilterra.
L’americano Forever 21, non presente in Italia ma con negozi in dieci paesi europei,
nacque più recentemente. Aprì il suo primo negozio a Los Angeles nel 1984.
Tutte queste aziende hanno aperto nuovi negozi in Europa e non solo, tra gli anni
Novanta e gli anni Duemila. Il New York Times utilizzò l’espressione fast fashion per
la prima volta in un articolo alla fine del 1989, quando Zara aprì un negozio a New
York. Secondo il giornale, bastavano 15 giorni perché un capo di abbigliamento di
Zara passasse dalla mente di uno stilista alla vendita in negozio.
Il fast fashion è considerato un processo di democratizzazione della moda, un
fenomeno economico che ha permesso a tutti di vestirsi bene seguendo le ultime
tendenze. Tuttavia, i ritmi di produzione di queste aziende sono sostenibili solo
producendo in paesi dove il costo del lavoro è basso e dov’è, quindi, facile che i
lavoratori siano sfruttati. Negli ultimi vent’anni spendere poco per vestirsi bene e in
modo sempre diverso è diventata la norma per gran parte delle persone. Questa è la
ragione del successo del fast fashion.
Oggi i marchi fast fashion sono in aumento. I gruppi, come H&M, stanno
continuando a lanciare nuovi brand corrispondenti a prodotti pensati per un target
specifico al fine di saturare le richieste di un mercato anagrafico ed economico sempre
più frammentato e vasto. La tendenza oggi è quella della convergenza lusso/fast
6

fashion coinvolgendo griffe della portata di Versace, Missoni, Roberto Cavalli, Jimmy
Choo. In questo modo si attrae un pubblico diverso da quello abituato a fare shopping
negli store di H&M o di brand simili. In Italia questa nuova tendenza ha trovato terreno
fertile grazie a Ovs che ha firmato una collezione a quattro mani con Jean Paul Gaultier
e Costume National, indumenti realizzati da Silvian Heach, con i giovani designer
Piccione Piccione e Luigi Veccia.
Anche le vetrine dei negozi ricoprono un ruolo fondamentale. La storia degli
allestimenti, interni ed esterni, dei negozi di moda risale proprio all’Ottocento. Fu
l’intuizione dei titolari dei department store a rendere importanti questi spazi.
Volevano invogliare i potenziali clienti ad entrare nel negozio. Ora la disposizione dei
prodotti all’interno dei punti vendita+ e delle vetrine è parte del cosiddetto
“storytelling”, del racconto che il brand fa di sé al cliente. È fondamentale catturare
l’attenzione del cliente e invitarlo ad entrare. Il visual merchandiser è diventato,
dunque, una figura indispensabile nelle aziende di fashion. Secondo Manuela Vergano,
section manager di Hays, società di ricerca e di selezione del personale, esiste una netta
divisione tra il mondo del lusso e quello del fast fashion: nel lusso, tali figure hanno
come obiettivo principale l’allestimento della vetrina, fondamentale punto di
attrazione per le grandi boutique delle principali città. Diverse le esigenze dei brand
del fast fashion: il visual ha un ruolo centrale anche all’interno dello store attraverso
un’esposizione del prodotto che metta in risalto la gamma offerta, senza necessità di
assistenza alla vendita. Spesso questo ruolo è ricoperto da figure sul campo che hanno
la responsabilità sui singoli punti vendita. Per esempio, Zara pone grande attenzione
alle sue vetrine che devono essere sontuose. Questa strategia nel fast fashion si è
rivelata una leva fondamentale.
Anche l’e-commerce sta diventando sempre più importante. I negozi saranno
presto concepiti come spazi in cui i clienti vanno a vedere e provare i capi che
ordineranno poi successivamente su Internet per avere questi direttamente a casa.
Una strategia tutt’ora sicuramente vincente è quella di vendere a sconto tutte le
rimanenze che si hanno inevitabilmente nei punti vendita nel mondo, attraverso
un’unica piattaforma online invece di dover convogliare i capi nei negozi fisici: l’idea
di H&M di aprire un outlet su Internet è sicuramente indovinata. Armando Branchini,
presidente di Intercorporate, tra i massimi esperti di moda e lusso sostiene che questo
combina insieme due business, la vendita delle rimanenze delle passate stagioni, che
ci saranno sempre, con il boom dell’e-commerce, sfruttando il network capillare di
7

negozi e le piattaforme logistiche che H&M ha nel mondo. Negli outlet si vendono gli
“avanzi”, quel che resta in magazzino dopo l’ultimo saldo.
Nuovi stili di vita, l’incremento dei consumi in paesi come la Cina e l’India e
infine, il boom dell’e-commerce stanno rivoluzionando il retail. Zara, del gruppo
spagnolo Inditex, numero uno del settore davanti a H&M, ha per esempio
ridimensionato o addirittura chiuso alcuni negozi, come quello di Chengdu, in Cina.
Qui ha una rete e-commerce molto solida che vuole consolidare e, per questo, ha già
stabilito alleanze con le principali piattaforme locali. Persino Prada ha annunciato che
aprirà Prada.com, la piattaforma online in Cina. Le strategie digitali corrono di pari
passo con quelle di prodotto. I consumatori vogliono poter vedere qua e là l’offerta
attraverso uno smartphone.
1.2. I principali competitor
Le aziende del fast fashion in ogni paese devono competere con una gran quantità
di negozi o catene locali. Nei successivi paragrafi, saranno trattate le storie e le
strategie di tre concorrenti: Zara, H&M e il marchio Made in Italy Benetton.
1.2.1. Zara
Zara (figura 1.1) è il primo e più profittevole marchio del

Figura 1.1 - Marchio di Zara

gruppo Inditex (Industria de Diseño Textil) che ha sede ad Arteixo in Galizia, nel nord
della Spagna. Amancio Ortega, fondatore e presidente del Gruppo, è l’uomo più ricco
di tutta la Spagna: il suo impero è formato dalle catene Massimo Dutti, Pull and Bear,
Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe.
La strategia adottata è quella di avere dei punti vendita monomarca. Ogni marchio
è dedicato ad uno specifico segmento di mercato. Oggi il gruppo Inditex è presente in
93 mercati (figura 1.2), di cui 45 online, in tutti e cinque i continenti con oltre 7.200
negozi.

Figura 1.2 - Zara nel mondo (fonte: www.inditexcareers.com)

8

Il 59% delle fabbriche si trova in prossimità della sede di Arteixo (La Coruña,
Spagna). Lavora con più di 1.500 fornitori e circa 7.000 fabbriche in tutto il mondo.
I dati di bilancio sono riportati nella figura 1.3 di seguito:

Figura 1.3 - Dati di bilancio di Zara 2016-2017 (fonte: it.investing.com)

Zara è definita impresa an-entropica perché si autoalimenta grazie ad
un’interconnessione di tutti i fattori della catena del valore che, stimolandosi a vicenda,
mantengono un equilibrio vitale per l’azienda.
Zara deve il suo successo ad alcuni punti chiave, illustrati di seguito.
Il punto vendita (figura 1.4) è estremamente importante per il Gruppo Inditex. I
negozi Zara sono oggi 2.232. Secondo la filosofia Zara, lo store è concepito come
primo anello della catena del valore, rappresentando il punto di raccordo tra le
dinamiche della domanda e dell’offerta. È il fattore su cui si investe maggiormente.

Figura 1.4 - Punto vendita di Zara
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Si presta molta attenzione alla presentazione delle vetrine e agli spazi adibiti alla
vendita. Si aggiornano le collezioni dei negozi fisici due volte alla settimana. I clienti
devono entrare in spazi dove possono trovare i capi all’ultima moda e vagare
all’interno sentendosi a proprio agio, con lo scopo di aumentare il tempo di
permanenza. Solitamente i negozi e le vetrine sono uguali in tutto il mondo ma si tiene
conto delle diverse culture e religioni (ad esempio, in Arabia Saudita, i manichini sono
sprovvisti di testa). Zara non è solo una marca di vestiti ma è un certo stile di spazio.
Zara deve essere per tutti.
Le location si trovano nelle aree più prestigiose delle città e nei grandi centri
commerciali. Sono l’unica vera forma di pubblicità dell’azienda. Zara, infatti, spende
solo lo 0,3% del profitto in spese pubblicitarie. Le collezioni cambiano rapidamente e
la pubblicità non riuscirebbe a stare al passo coi cambiamenti. Si dovrebbero studiare
campagne pubblicitarie per capi che stanno pochi giorni sugli scaffali.
I punti vendita Zara si trasformano in veri e propri “sensori” del mercato,
“osservatori” delle mode e delle tendenze, attraverso i quali registrare l’evoluzione
degli stili di vita e dei comportamenti di consumo e a partire dai quali mettere a punto
il sistema dell’offerta con il contributo decisivo del cliente. All’interno degli store si
raccolgono le informazioni relative alle vendite, ai desideri dei consumatori, ai
dettagli, anche minimi, che distinguono un determinato contesto ambientale da un
altro. È il punto di partenza per lo sviluppo di nuovi modelli.
Ancora oggi, dove sta diventando sempre più importante la componente dell’ecommerce, Zara sceglie di mantenere il punto vendita come fulcro dell’azienda.
Secondo il colosso, il futuro dello shopping è una perfetta integrazione tra negozio e
online, quello che in inglese si chiama bricks and clicks. Il brand spagnolo ha appena
aperto a Londra il primo negozio al mondo creato apposta per gli acquisti online. Non
ci sono camerini per provare i vestiti e non ci sono casse per pagare in contanti: nel
nuovo negozio high-tech i clienti possono guardare e toccare gli abiti ma non provarli
o acquistarli e portarli a casa. I pagamenti sono fatti via mobile e Bluetooth.
Il disegno dei modelli è un altro punto strategico. Secondo la filosofia Zara,
bisogna “vendere gli abiti prima che si vendano” ovvero, bisogna produrre solo ciò
che si vende. È fondamentale, quindi, sapere ciò che la gente vuole. I punti vendita
sono posti continuamente in contatto con la sede centrale. Il flusso di informazioni si
realizza attraverso diversi canali sfruttando un sistema IT avanzato:
•

Tramite la cassa (venduto, invenduto e variazioni del magazzino);
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•

Via telefono, fax o posta elettronica (osservazioni e richieste dai clienti);

•

Di persona (un team di disegnatori è spesso in viaggio per captare tutto ciò che
suscita interesse a loro e che potrebbe interessare ad altri. Studiano anche nei
punti vendita la gente e le mode. Cercano di capire come evolverà la moda);

•

Mediante “Casiopea” (software interno ad Inditex, attraverso il quale ogni
punto vendita vede la disponibilità del prodotto, visualizza le immagini di ogni
modello e trasmette l’ordine al centro logistico).

Zara segue un modello pull nel gestire le scorte e la sua Supply Chain, cercando
con mezzi semplici, di anticipare la domanda.
È importante avere continuamente merce nuova da presentare negli store. Ogni
anno sono presentati più di 12.000 modelli differenti ma non si hanno rimanenze in
magazzino perché si invia spesso merce ma in piccole quantità.
One day it’s in and the other it’s out, questa frase sintetizza al meglio
l’imprevedibilità del mercato della moda, un giorno è di moda il giorno dopo non lo è
più. Oggi c’è la necessità di fare tutto “in tempo” al continuo cambiamento della
domanda di mercato. Zara ha sconvolto il modello tradizionale di due collezioni annue.
Ha introdotto il concetto di “collezione viva”: prodotta, distribuita e venduta con la
stessa rapidità con cui si modificano gli atteggiamenti e i comportamenti dei clienti. I
customer, conoscendo l’alto turnover dei prodotti, in media visitano diciassette volte
all’anno gli store e sono spinti a comprare. Il sentimento diffuso di “escasez y
oportunidad” (scarsità e opportunità) è ciò che spinge i clienti ad acquistare d’impulso.
Il motto è: “Buy now because you won’t see this item later”.
In un periodo in cui a dettare legge è un film appena uscito o l’ultimo video di un
cantante famoso, la velocità è tutto. Nessuno è stato più veloce di Zara che ha capito
subito l’importanza dell’integrazione verticale di tutte le fasi del processo, inclusa la
produzione. Bastano poche settimane perché un capo disegnato dagli stilisti di La
Coruña arrivi in uno qualunque dei negozi della catena sparsi in tutto il mondo, 12
volte più in fretta della concorrenza. Grazie alla brevità del suo lead time, Zara produce
piccoli lotti ed è in grado di mandare piccole quantità di merce agli store ma
frequentemente, in modo da minimizzare le scorte e monitorare quale design ha
riscontrato più successo e quale meno. Ortega ha elaborato il modello fast fashion in
cui ha dimostrato che la flessibilità del mercato e la snellezza delle scorte sono più
importanti della manodopera a prezzi stracciati.

11

Oltre il 60% della produzione ha luogo in fabbriche di proprietà del Gruppo. I
tessuti che arrivano dalla Spagna, dall’Oriente, dall’India e dal Marocco, sono tagliati
e tinti negli stabilimenti della compagnia, per essere poi confezionati, cuciti e rifiniti
nelle cooperative e nei laboratori esterni, sparsi nella zona attorno a La Coruña. Zara
è un modello unico nel settore dell’abbigliamento per la sua elevata percentuale di
produzione propria. Grazie a ciò riesce a rispondere con massima rapidità alle
sollecitazioni del mercato e a contrattare vantaggiosamente prezzi, quantità, condizioni
e tempi di consegna. Ha un elevato potere di acquisto.
Il processo produttivo si conclude presso la sede centrale di Arteixo dove tutti i
capi sono consegnati, controllati, stirati e imballati. La grande piattaforma distributiva
di La Coruña, costituita da dieci centri logistici, rappresenta l’hub (centro di
distribuzione centralizzato) da cui i diversi prodotti sono smistati e inviati in tutti i
punti vendita in giro per il mondo entro 48 ore. Dai centri di Arteixo e di Saragozza si
distribuiscono prodotti quattro giorni a settimana, in modo tale che ogni negozio della
catena riceva due spedizioni settimanali. Il sistema deve essere flessibile e reattivo.
Perciò, è altamente efficiente. Si utilizzano, ad esempio, aree multi-shuttle con cui si
spostano, immagazzinano e raccolgono molte scatole contemporaneamente.
1.2.2. H&M
Nel 1947 lo svedese Erling Persson aprì il primo negozio
chiamato “Hennes”. C’erano solo vestiti per le donne. Nel

Figura 1.5 - marchio di H&M

1968 il fondatore acquisì il retailer di capi per cacciatori di Mauritz Widforss. Grazie
a questo, il nome della azienda cambiò in “Hennes&Mauritz”. Nello stesso tempo
nacquero le linee di vestiti per uomini e ragazzi. Nel 1969 l’azienda aveva 42 negozi
e solo nel 1974 il nome è cambiato in “H&M” (figura 1.5). Oggi, H&M conta
circa 171.000 dipendenti in oltre 69 mercati con più di 4.700 negozi. È il secondo
maggior retailer globale nel settore dell’abbigliamento. Nel terzo trimestre 2017 l’utile
netto è stato pari a 3,84 miliardi di corone (circa 400 milioni di euro), con un calo del
20% rispetto al passato. Le vendite, invece, sono cresciute del 4,6% a 51,23 miliardi
di corone (687,94 milioni di euro).
L’azienda determina centralmente quali articoli presentare durante la stagione, li
disegna e stabilisce come devono essere presentati nei punti vendita. L’obiettivo è
trovare la giusta combinazione di moda, qualità e basso prezzo, con un particolare
accento su quest’ultimo elemento. Per capire le tendenze si prende ispirazione dalla
strada, viaggiando ed osservando come la gente di diverse culture si veste. Si prende
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spunto dai media e dalle sfilate dei grandi stilisti. La tendenza generale si pianifica con
un anno di anticipo, mentre le ultime modifiche sono seguite costantemente durante la
stagione e preparate in tempi più brevi.
Le collezioni sono divise per linea: donna, uomo, teenager e bimbo. H&M non
possiede fabbriche. Acquista gli abiti da circa 800 fornitori indipendenti,
principalmente in Europa ed Asia (figura 1.6). Gli uffici di produzione hanno un ruolo
molto importante. Inoltrano gli ordini ai fornitori, con i quali si mantengono in
continuo contatto, e si assicurano che gli articoli siano prodotti al prezzo giusto, che
siano di buona qualità e che la consegna avvenga nei tempi previsti. Grazie a revisioni
e controlli approfonditi, si assicura che i prodotti siano in linea con le norme di
sicurezza e di qualità e che siano prodotti in condizioni di lavoro sicure, eque, legali e
umane.

Figura 1.6. Siti produttivi di H&M (fonte: www.career.hm.com)

Per H&M è fondamentale la determinazione del lead time per ogni modello. Esso,
infatti, può variare da 2-3 settimane a 6 mesi. Non sempre il lead time minore è il
migliore. Quando il tempo non stringe, conviene allungarlo, permettendo un
miglioramento nel prezzo e nella qualità. Per esempio, l’abbigliamento della linea
bimbo, che risente poco delle tendenze di moda, è ordinato in grandi volumi con largo
anticipo. Per modelli che risentono molto delle variazioni dei gusti e della moda si
ordinano volumi minori all’ultimo momento, con il lead time minore possibile. I capi
sono poi inviati dai paesi di produzione ad uno dei centri distributivi, mediante nave,
treno, camion o aereo, a seconda dei casi.
Quando H&M entra in un nuovo mercato, dà i servizi logistici in outsourcing ad
operatori locali. In caso di successo, poi, sono gradualmente integrati.
Per il punto vendita, si tiene una politica simile a quella di Zara. Essi sono
posizionati nei centri cittadini, nelle vie di maggior passaggio. Si rinnovano molto
spesso le vetrine. Il potenziale cliente che passa spesso davanti al negozio deve sempre
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vedere una vetrina nuova ed invitante. La disposizione interna delle linee nel punto
vendita è stabilita centralmente. I negozi sono rinnovati spesso ma non tutti con la
stessa frequenza: quelli delle grandi città con una cadenza maggiore, perché ritenuti
più importanti. La stessa cosa succede per le sezioni delle linee per i teenager.
Per quanto riguarda il fenomeno dell’e-commerce, si stanno sviluppando le
piattaforme online.
1.2.3. Benetton
Il primo negozio Benetton fu aperto nel 1966 quando il
fondatore Gilberto Benetton capì che c’era la possibilità di fare

Figura 1.7 – Marchio di Benetton

una diversa proposta di valore ai clienti rispetto a quelle delle aziende tradizionali. Se,
infatti, fino a quel momento gli uomini indossavano maglie scure sotto le giacche, da
quell’istante si iniziarono anche ad usare i colori più vivaci.
Prima dell’apertura dello store, Benetton (figura 1.7) ha intrapreso il suo business
fornendo nuovi stili ai rivenditori indipendenti, prima a livello regionale poi, nazionale
e, in seguito, internazionale.
Cinque innovazioni orientate al mercato hanno supportato l'espansione rapida ed
economica e hanno differenziato l’azienda dal resto del settore in quel momento:
•

Rimuovere i shop counter dal negozio in modo che i clienti potessero
facilmente vedere i prodotti. Questo permetteva di avere meno personale e,
quindi, costi più bassi e margini più elevati.

•

Bypassare i grossisti e vendere direttamente ai rivenditori. Un sistema quasi
franchising impostando il layout del negozio e suggerendo dei prezzi di
vendita, ma senza distribuzione con accordi d’esclusiva o il riacquisto dei
prodotti invenduti.

•

Basare rapporti di fiducia con i fornitori con ordini regolari, lavorando a pieno
regime. Benetton supportava loro con il suo know-how, con le strumentazioni
tecnologiche e finanziarie.

•

Ridurre radicalmente il costo dell'inventory. Gli indumenti erano fatti di filato
liscio. La tintura era rimandata fino al momento in cui erano stabilite le
tendenze stagionali dei colori.

•

Utilizzare la pubblicità non convenzionale per comunicare l'identità del
marchio. Il fotografo Oliviero Toscani associava il marchio Benetton ai valori
della "generazione giovane" come la pace, l'uguaglianza razziale e la
multietnicità.
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Grazie a questi fattori, il business della Benetton negli anni ’80 cresceva sempre
più. Tra gli anni Settanta e Ottanta, era il marchio italiano tra i più conosciuti al mondo.
Per tutto il 1990 ha continuato a seguire la sua strategia di guida del mercato ma
le cose stavano già mutando. Le nuove aziende emerse avevano approcci molto diversi
dalla vendita al dettaglio. Erano gli anni in cui nasceva la filosofia del fast fashion.
Alla fine degli anni '90, la Benetton stava perdendo entrate e quote di mercato
rispetto ai concorrenti. Con oltre il 90% delle vendite in franchising, il sistema di
distribuzione dell'azienda era troppo rigido per rispondere rapidamente alle mutevoli
esigenze dei clienti.
Le cose peggiorarono nel 2000, a causa di una campagna pubblicitaria che causò
la rottura di un importante contratto con una società che stava collaborando con
Benetton per passare a una strategia guidata dal mercato, necessaria per rispondere alle
reali preferenze dei clienti.
Così, Benetton ha dovuto riorganizzare la sua value chain, investendo molto nel:
•

Acquisire più e più grandi negozi in posizioni strategiche della città e
aumentarne il numero nei mercati emergenti.

•

Modernizzare l'infrastruttura dei sistemi di informazione che collega
produzione, logistica e vendita al dettaglio. Un flusso di informazioni
bidirezionale supporta la collaborazione tra i partner della catena di
approvvigionamento e aiuta ad abbinare i requisiti di produzione ai gusti dei
clienti.

•

Adottare la logistica automatizzata ed operazioni di gestione più flessibili,
efficienti e reattive. Un modello multi-hub ora gestisce l'intero processo di
produzione, dal materiale grezzo per il prodotto finale ai collegamenti dei
fornitori,

all’assegnazione

dei

compiti

di

produzione

tra

PMI

e

all’ottimizzazione delle consegne dei prodotti.
•

Delocalizzare la produzione per sfruttare i minori costi di manodopera e di
materiali. Nel 2007, solo il 10% degli indumenti è stato prodotto in Italia.
Benetton ha mantenuto relazioni preziose incoraggiando i fornitori di vecchia
data a spostare la produzione nei Paesi dell'Europa Orientale. Qui hanno
assunto un nuovo ruolo, garantendo la flessibilità della catena del valore,
mantenendo la qualità e risolvendo i problemi di produzione più lontani.
Sfruttando le linee di prodotto meno sensibili al fattore “tempo”, la società ha,

15

inoltre, beneficiato di costi di manodopera più bassi e materie prime locali
meno costose in Asia.
Nel 2002, Benetton possedeva meno di 100 megastore in tutto il mondo; nel 2008,
i nuovi negozi rappresentavano il 22% delle vendite totali. Molti negozi esistenti
avevano subito un restyling e la dimensione media dello store era quadruplicata. I
mercati emergenti come l’India, la Cina, la Russia, il Messico e la Turchia stavano
dando un contributo sostanziale alle vendite.
Dopo la transizione strategica tra il 2003 e il 2004, la performance finanziaria
dell'impresa è migliorata. I ricavi sono aumentati per quattro anni consecutivi fino al
2008, quando sono iniziati a declinare di nuovo. Questo è stato l'anno in cui la
recessione economica ha colpito i paesi circostanti, tra cui l'Italia, la Grecia e la
Spagna, mercati principali di Benetton. Non tutte le aziende hanno sofferto. I
rivenditori a basso costo hanno continuato a espandersi durante la crisi economica. Nel
2011, quando le vendite di Benetton sono diminuite dell'1%, Zara e H&M, i negozi
originali di fast fashion, hanno effettuato una crescita delle vendite del 12% e 8%,
rispettivamente.
Dal 2012, il gruppo Benetton opera in 120 paesi, con oltre 6.400 negozi. Impiega
quasi 10.000 persone e ha generato un fatturato annuo complessivo di oltre 2 miliardi
di euro. Il recupero delle prestazioni di Benetton è durato solo quattro anni dopo il
passaggio ad un approccio guidato dal mercato. Fattori come l'ambiente economico, la
perdita del vantaggio del first mover e l'intensità della competizione hanno sicuramente
avuto un impatto forte.
Oggi, per l’azienda non è facile stare al passo dei colossi del fast fashion
internazionale. La Benetton, nonostante i cambiamenti e i tagli effettuati negli anni,
non è riuscita ad abbassare i costi di produzione e ha chiuso il 2016 con i conti in
negativo. La causa di questo è probabilmente da ricercare nella perdita d’identità del
marchio, che non è stata colmata da una sufficiente ricerca di stile.
1.3. La natura del fashion market e del fast fashion
La moda è un termine ampio che di solito comprende qualsiasi prodotto o mercato
in cui vi è un elemento di stile che rischia di essere di breve durata. L’espressione fast
fashion, cioè “moda veloce”, si usa per parlare di aziende di abbigliamento che
producono e vendono capi economici e alla moda, proponendone continuamente di
nuovi. Riproducono una versione simile ai "trend di stagione" visti sulle passerelle e
la vendono a prezzi accessibili, con la differenza che, alla fine, le collezioni di un brand
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low cost in un anno possono essere anche 10/12. Vendere qualcosa che sia accessibile
ma anche alla moda è il pilastro di questa nuova idea.
Le caratteristiche del fashion market in generale sono le seguenti:
•

Brevi cicli di vita: il prodotto è spesso effimero, progettato per catturare
l'atmosfera del momento. Di conseguenza, il periodo in cui sarà vendibile è
probabilmente molto breve e stagionale, misurato in mesi o anche in settimane.
È fondamentale attirare il cliente nel negozio spesso, in modo che possa vedere
cosa c’è di nuovo.

•

Elevata volatilità: la domanda per questi prodotti è raramente stabile o lineare.
Potrebbe essere influenzata dai capricci del tempo, dai film o, addirittura, dalle
pop star o dai calciatori. La moda low cost deve essere usata per un tempo
breve, si consuma subito e, di conseguenza, c’è sempre bisogno di novità. Tutti
devono potersi permettere questi abiti per aver un look sempre al passo con i
tempi.

•

Bassa prevedibilità: a causa della volatilità, la domanda è estremamente
difficile da prevedere con qualsiasi precisione.

•

Acquisto ad alto impulso: «Una piovosa mattinata di novembre, entrate in
uno dei tanti punti vendita di un brand low cost per dare un’occhiata e vedete
un capo che vi piace. Vi dite: "Ci penso". La settimana dopo tornate nello stesso
negozio, andate dritte allo scaffale dove il capo era appoggiato, e… puff!
Sparito! Questo meccanismo ha un nome, si chiama economia della scarsità.
In un certo senso, è interesse di chi vende portare il compratore a dire: "Se non
lo compro oggi probabilmente non lo troverò più in vendita" e così lo si
compra.»1 . Le decisioni dei consumatori per questi prodotti sono prese nel
luogo di acquisto. In altre parole, l'acquirente di fronte al prodotto è stimolato
a comprarlo, a causa della disponibilità “critica”.

Le caratteristiche più specifiche del fast fashion, derivanti da quelle
precedentemente elencate sono le seguenti:
•

Just-in-time (JIT): si introduce il concetto di JIT anche nel mercato della
moda. La consegna dei prodotti finiti deve incontrare la domanda del
consumatore piuttosto che sostenere un elevato costo di magazzino. La merce
deve essere immediatamente disponibile quando è richiesta.

1

Eleonora Casu, FAST FASHION, <http://www.vogue.it/news/encyclo/moda/f/fast-fashion>
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•

Agile Supply Chain: le Supply Chain devono essere guidate dall’informazione
e dalla condivisione di questa in tutti i livelli. L’attenzione deve essere posta
sulla necessità di rispondere rapidamente alla domanda dinamica del mondo
fashion. Bergvall-Forsberg e Towers (2007) suggeriscono

che un

approvvigionamento degli indumenti vicino ai mercati dei clienti permette di
avere reti più agile.
•

Risposta veloce: il focus deve essere sulla necessità di integrazione e di
collaborazione tra i player della filiera per garantire una risposta rapida per
migliorare l’efficienza della Supply Chain.

A causa di questa nuova espressione, il mondo della moda è cambiato. È altamente
competitivo e richiede di aggiornare continuamente la gamma di prodotti. Per questo
motivo, non esistono più due collezioni, primavera/estate e autunno/inverno, ma solo
continui cicli di ricambio. In casi estremi, tipicizzato dal successo del rivenditore di
moda Zara, ci potrebbero essere anche 20 stagioni in un anno.
Le implicazioni di questa tendenza per la gestione della catena di
approvvigionamento sono chiaramente profonde. L'effetto combinato di queste
pressioni fornisce una sfida alla gestione della logistica. I modi tradizionali di risposta
alla domanda del cliente si basano sulle previsioni, con il rischio di situazioni di
eccesso di rifornimento o di scorte insufficienti.
1.3.1. La gestione delle scorte
La convenzione tradizionale sostiene che il modo di far fronte all’incertezza della
domanda è quello di migliorare la qualità della previsione. Eppure, per definizione, la
volatilità della domanda e i brevi cicli di vita, riscontrati nei mercati della moda,
rendono altamente improbabile prevedere in modo coerente e preciso le vendite di un
dato articolo. È necessario, dunque, ridurre la fiducia sulle previsioni e cercare di
concentrarsi sulla riduzione del lead time. Per definizione, più il tempo di consegna è
breve, più l’orizzonte di previsione sarà corto. Quindi, il rischio di errore sarà più
basso.
Ci sono tre tempi di consegna critici che devono essere gestiti dalle aziende che
cercano di competere con successo nel mercato della moda:
1. Time-to-market: quanto tempo impiega il business per riconoscere
un'opportunità di mercato e tradurre questa in un prodotto o servizio e portarla
sul mercato?
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2. Time-to-serve: quanto tempo ci vuole per acquisire l'ordine di un cliente e
consegnare il prodotto per la soddisfazione del cliente al dettaglio?
3. Time-to-react: quanto tempo occorre per allineare l'output dell'azienda in
risposta alla domanda volatile?
Time-to-market
Nei mercati con brevi cicli di vita, essere in grado di individuare tendenze veloci
e tradurle in prodotti da inviare nei negozi nel più breve tempo possibile diventa un
prerequisito per il successo. Le aziende, che sono lente sul mercato, possono soffrire
per due fattori. Innanzitutto, perdono una significativa opportunità di vendita che
probabilmente non si ripeterà. In secondo luogo, è probabile che quando il prodotto
arriva sul mercato, la domanda stia iniziando già a diminuire portando facilmente alla
vendita del capo con un prezzo al ribasso.

Figura 1.8 - Doppio rischio di imprese che non reagiscono al mercato (fonte: articolo “Creating agile supply chains in the
fashion industry”)

La figura 1.8 illustra il doppio rischio delle aziende che non reagiscono
prontamente al mercato. Le nuove strategie di produzione incentrate sulla flessibilità
e sulla riduzione della dimensione dei lotti hanno chiaramente aiutato le imprese a
ridurre il time-to-market. L'uso di processi altamente automatizzati come la
progettazione assistita da computer (CAD) e la produzione assistita da computer
(CAM) ha rivoluzionato la capacità di apportare modifiche ai prodotti durante la
stagione.
Time-to-serve
Tradizionalmente, gli ordini sono affidati a numerosi fornitori mesi prima
dell’inizio della stagione. Nove mesi non sono insoliti come lead time. Chiaramente,
in tale ambiente, il rischio sia di obsolescenza che di stock-out sono elevati e i costi di
magazzino significativi.
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I tempi di consegna sono lunghi. La lunghezza non è solamente causata dal tempo
necessario per fare e spedire il prodotto. Molto spesso è anche generata dai numerosi
passaggi che si verificano dal punto in cui è presa la decisione di effettuare l’ordine, a
quello in cui si genera la documentazione di accompagnamento (in particolare nelle
transazioni all'estero che coinvolgono approvazioni di contingenti, lettere di credito e
così via), o ancora prima, quando l'ordine deve essere processato dal fornitore. Questi
tempi possono essere altrettanto lunghi. Spesso, il tempo totale di fabbricazione è
considerevole a causa del metodo di produzione tradizionale basato sui lotti. In altre
parole, ogni step del ciclo di produzione è gestito separatamente e le quantità elaborate
in ogni fase sono determinate dal cosiddetto “lotto economico”. Le quantità sono
calcolate nel seguente modo:
=

[1]

dove A è un costo fisso, la cui valutazione può essere estremamente delicata. Se
ad esempio, si considera un solo prodotto e non si tiene conto delle possibili interazioni
con gli altri, il costo fisso può essere associato al costo di trasporto o di ordinazione. d
è la domanda media nell’unità di tempo e h è il costo di giacenza della merce in
magazzino, calcolato solitamente come prodotto tra il valore unitario del pezzo e il
tasso di interesse i che incorpora il costo opportunità del capitale.
Inoltre, quando la produzione prende luogo off-shore, si consuma molto tempo nel
preparare la documentazione, nel consolidare i carichi dei container affinché siano
pieni, in modo da sfruttare le economie di scala, e nello sdoganamento in entrata dopo
un lungo tragitto.
La filosofia alla base di questo modo di fare le cose è la minimizzazione dei costi.
In primo luogo, i costi che sono ridotti al minimo sono quelli di fabbricazione e in
secondo luogo, quelli di spedizione. In realtà, questa visione dei costi è troppo ristretta
e, in definitiva, autodistruttiva. Il vero problema è il costo totale della catena di
approvvigionamento, i costi di obsolescenza, i forzati ribassi e i costi di magazzino
delle scorte.
Time-to-react
Idealmente, in qualsiasi mercato, un'impresa vorrebbe essere in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza del cliente, offrendo i prodotti dove e quando ce n’è
bisogno. Chiaramente, questo è ostacolato da quanto spiegato prima. Tuttavia, a volte
non si riconoscono i cambiamenti della domanda reale nel mercato finale.
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La sfida è che qualsiasi attività commerciale in un mercato della moda dovrebbe
essere in grado di vedere la domanda "reale" che è ciò che i consumatori stanno
comprando o richiedono ora per ora, giorno dopo giorno.
Poiché la maggior parte delle catene di approvvigionamento sono guidate dagli
ordini in lotti, le singole parti della catena non avranno reale visibilità del mercato
finale.

Figura 1.9 - Bullwhip Effect lungo la Supply Chain (fonte: articolo “Creating agile supply chains in the fashion
industry”)

La figura 1.9 suggerisce che l'inventory nasconde la domanda. Quindi, le decisioni
sono prese in modo indipendente dai diversi livelli della catena logistica e le parti della
catena up-stream non sono in grado di anticipare il cambiamento delle esigenze dei
clienti. Così aumenta la variabilità della domanda, da valle verso monte, nella filiera
produttiva/distributiva. Questo concetto prende il nome di Bullwhip Effect o Effetto
Forrester. Questo causa delle inefficienze perché determina una produzione
sovrastimata e l’aumento delle scorte di sicurezza necessarie a garantire un
determinato livello di servizio.
Lead time gap
Il problema fondamentale che devono affrontare molte aziende (non solo quelle
delle industrie della moda) è quello che il tempo necessario per procurarsi i materiali,
trasformarli in prodotti e trasferirli sul mercato è più lungo del tempo che il cliente è
disposto ad aspettare. Questa differenza di tempo è definita “lead time gap".
Convenzionalmente, questo divario è colmato da un inventory basato sulle previsioni,
in attesa di misurare quale prodotto è disponibile e quando il cliente lo richiede. Il
problema è che spesso quello che si ha in magazzino non è ciò che è chiesto dal
customer. La taglia o il colore che il compratore desidera può non essere disponibile.
La figura 1.10 mostra il problema del lead time gap.
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Figura 1.10 - Problema del Lead-Time Gap (fonte: articolo “Managing Logistics in Fashion Markets”)

La sfida della logistica è trovare il modo per ridurre o, preferibilmente, eliminare
il gap. Una considerevole attenzione è stata posta alle opportunità di ridurre il tempo
non-value adding nella produzione e nella distribuzione. Meno interesse è stato posto
sull’importanza di condividere le informazioni che ogni player della Supply Chain
dovrebbe poter consultare.
1.4. L’importanza di avere una Supply Chain “agile” nel fast fashion
Negli ultimi anni c'è stato un crescente interesse per la progettazione e
l'implementazione di strategie di catene logistiche agile (Christopher, 2000). L'idea di
agilità nel contesto della catena di approvvigionamento si concentra sulla "reattività".
Le catene agile sono più brevi e cercano di essere guidate dalla domanda e dalle
informazioni. Per la loro stessa natura, i mercati della moda fast fashion sono volatili
e difficile da prevedere. Da qui, la necessità di agilità.
Una catena di approvvigionamento agile ha le seguenti caratteristiche (Harrison e
al., 1999):
•

Market sensitive: è strettamente connesso alle tendenze degli utenti finali.
Essere vicino al cliente è di vitale importanza per la moda. Le aziende di
successo catturano le tendenze man mano che emergono. I dati del punto
vendita sono analizzati giornalmente in modo da valutare se inviare
nuovamente il prodotto al negozio o raccogliere semplicemente i dati per
analizzare le tendenze. Utilizzando la progettazione e la produzione assistita
da computer (CAD/CAM), queste idee possono essere rapidamente convertite
in prodotti tangibili ed essere sul mercato in poche settimane.

•

Virtual: si basa su informazioni condivise tra tutti i partner della catena di
fornitura. La filiera agile è virtuale nel senso che è connessa e integrata
attraverso la condivisione delle informazioni riguardanti la domanda reale, in
modo che tutti i livelli nella catena, dai produttori di tessuti a quelli di
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abbigliamento ed ai rivenditori, lavorino sullo stesso insieme di numeri. È di
vitale importanza, attualmente, che tutti gli attori della catena logistica siano
strettamente integrati attraverso informazioni condivise rispetto a quanto non
lo fosse in passato. Fino a poco tempo fa, pochi rivenditori in qualsiasi settore
condividevano i dati con i loro fornitori. Ora, tuttavia, c’è una maggiore
realizzazione del fatto che condividere informazioni può consentire di avere
livelli più elevati di disponibilità on-the-shelf e meno magazzino.
Contemporaneamente, i costi di transazione possono essere ridotti se le parti
che cooperano sono disposte a co-gestire il magazzino (CMI). CMI è un
processo attraverso il quale il fornitore collabora con il rivenditore per gestire
il flusso del prodotto nel sistema di distribuzione al cliente finale. Il fornitore e
il cliente concordano congiuntamente i livelli di stock desiderati. Il feedback
dei clienti e i dati di vendita sono inviati regolarmente al fornitore che poi usa
queste informazioni per pianificare i rifornimenti.
•

Network-based: una caratteristica distintiva delle aziende agile è l’uso di
accordi flessibili. Zara e Benetton sono due aziende di moda che hanno
raggiunto livelli elevati di reattività lavorando a stretto contatto con i produttori
specializzati, spesso di piccole dimensioni. Questo principio della rete agile, in
alcuni modi, va contro l'idea prevalente secondo la quale le aziende dovrebbero
lavorare con un numero minore di fornitori ma per un periodo più lungo. In
una rete agile c'è, invece, la tendenza opposta: l’azienda fulcro agisce come il
direttore d’orchestra della rete. Per la stagione specifica, durante la quale è
eseguita l’opera, il direttore lavorerà a stretto contatto con il piccolo gruppo di
attori e attrici. Probabilmente, proprio lui ha scelto questa squadra. Tuttavia,
molto probabilmente, per la prossima opera o stagione, quel gruppo sarà sciolto
ed uno nuovo sarà formato.

•

Process aligned: le catene di approvvigionamento reattive richiedono un alto
livello di allineamento dei processi sia all'interno dell'azienda che esternamente
con i partner upstream e downstream. Per allineamento di processo si intende
l'abilità di creare "seamless" o "boundaryless" ovvero, connessioni. In altre
parole, non ci devono essere ritardi causati da hand-off o buffer tra le diverse
fasi della catena. I processi di supporto sono solitamente gestiti
orizzontalmente, da team inter-funzionali. In una rete agile, l'allineamento dei
processi è fondamentale ed è facilitato dalla nuova generazione di Web Based
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Software che consente a entità diverse di essere connesse anche se i loro sistemi
interni non sono uguali. Grazie a ciò, è possibile che aziende geograficamente
disperse e indipendenti in termini di proprietà, possano agire come se fossero
un unico business. Nel mondo della moda, ci sono molte imprese coinvolte nel
processo che inizia con la progettazione del prodotto e finisce con la
collocazione fisica del prodotto sullo scaffale del negozio. Coordinare e
integrare il flusso di informazioni e dei materiali, è fondamentale. La risposta
al cambiamento della moda deve essere raggiunta rapidamente. Nelle
tradizionali catene di approvvigionamento, possono trascorrere anche dodici
mesi dalla progettazione del prodotto alla fine dei saldi. Al contrario, creando
"team virtuali" attraverso la rete dove le informazioni sono condivise in tempo
reale, è possibile raggiungere un grado molto più elevato di sincronizzazione.
La figura 1.11 suggerisce che ci sono diversi modi pratici in cui queste quattro
dimensioni chiave possono essere messe in gioco per creare un'offerta agile per le
aziende che competono nel settore della moda.

Figura 1.11 - Interazione tra le quattro dimensioni chiave (fonte: articolo “Creating agile supply chains in the fashion
industry”)

1.5. La sfida del Gruppo Miroglio nel fast fashion
Marchi dell’abbigliamento femminile del Gruppo Miroglio come Motivi, Oltre e
Fiorella Rubino, raccolgono la coraggiosa sfida dei giganti del fast fashion. Questi
brand sono i rappresentanti, infatti, del segmento più innovativo del Gruppo, il
segmento Miroglio Fashion Fast, basato sulla velocità e sulla tempestività
d’adattamento dell’offerta “prodotto” alle ultime tendenze ed alle esigenze di mercato.
Prevede, infatti, un breve lead time nella realizzazione delle collezioni, dalla fase
creativa alla consegna al punto vendita, per garantire ottime performance di vendita.
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Giuseppe Miroglio, presidente della holding di famiglia guidata assieme alla
sorella, la vicepresidente Elena, spiegano che, in realtà, è stato proprio il Gruppo
Miroglio a inventare il fast fashion già negli anni ’90. In sole dodici settimane è in
grado di trasformare un’idea in un prodotto già in negozio.
Il marchio Motivi, creato negli anni ’90 con 600 negozi tra proprietà e franchising
è dedicato ad un target giovanile che indicativamente va dai 20 ai 30 anni e, proprio
per questo, è paragonabile al marchio Zara che, però, ha anche collezioni per uomo e
bambino; Oltre, per una donna oltre i 35 anni dal gusto e dallo stile giovanile nato nel
2001 e che oggi presenta una rete distributiva che supera i 300 negozi; Fiorella Rubino,
nato nel 2004, con i suoi 220 negozi, è la proposta del fast fashion come soluzione
dedicata alle taglie morbide dalle linee più “curvy”.
La vendita dei capi avviene nei negozi di proprietà. Quindi, l’azienda si accolla il
rischio di sell out. Infatti, in questo settore il rischio a carico della società
sull’invenduto è più elevato rispetto al classico prêt à porter. In generale però, è più
contenuto in quanto si produce con 6-9 mesi di anticipo soltanto una parte della
collezione, presentata dagli agenti la stagione precedente; successivamente, durante la
stagione, si continuano a concepire nuovi modelli a seconda delle tendenze stilistiche
del momento.
Dal 2017, il Gruppo Miroglio (645 milioni di ricavi nel 2015) investe molto su
questo segmento. Sono stati infatti posti sul piatto 15 milioni di euro in investimenti
per ristrutturare, in soli dieci mesi, 300 dei negozi italiani più rilevanti. Altri 9 milioni
saranno destinati al potenziamento dell’immagine e al rafforzamento dell’identità dei
brand.
Hoegstedt, amministratore delegato del Gruppo, sostiene che negli ultimi due, tre
anni sia cambiato tutto nel mondo dell’abbigliamento femminile. Il mercato della
moda si è polarizzato. Da una parte c’è il lusso con i suoi prezzi altissimi, dall’altra il
fast fashion. Quest’ultimo è contrassegnato da negozi enormi, un servizio quasi
inesistente e da un’offerta priva di brand. I negozi Miroglio che vendono meglio sono
proprio quelli vicini ai vari Zara, Mango e H&M. I clienti comprano da questi ma
acquistano anche dal Gruppo. Questa è la prova che quest’ultimo è complementare al
fast fashion. Si punta su negozi più belli compresi fra i 120 e i 180 metri quadrati per
accattivarsi i compratori, fornendo un servizio più accurato. Per ogni marchio è
previsto un concept unico e originale dei punti vendita in modo da favorirne la
riconoscibilità sul mercato.
25

Il Gruppo Miroglio lancia lo Shop Online nel dicembre 2010 con il marchio
Motivi. Nel corso degli anni, i siti e-commerce comprendono anche i marchi Oltre,
Fiorella Rubino, Elena Mirò e Caractère.
La Miroglio Fashion presenta il primo riscontro della “svolta digitale” nel
2017, quando il fatturato online della società aumenta del 70%, quello da tablet e
smartphone triplica. Il

risultato deriva da una precisa strategia che ha

portato all’apertura di cinque nuovi siti e-commerce su piattaforma Salesforce
Commerce Cloud, dove hanno preso forma i nuovi e-store Motivi, Oltre, Fiorella
Rubino, Elena Mirò e Caractère, che hanno affiancato il sito Tailoritaly, startup
dedicata alla moda personalizzabile. La scelta attuale è quella di potenziare
ulteriormente il canale e-commerce.
La società ha potenziato la presenza anche sui canali social. La visibilità online è
quintuplicata o decuplicata a seconda del brand. Nel 2018 punta a concentrarsi
soprattutto su Instagram, dove si è registrato un aumento dell’86% di follower. I social
si confermano link efficaci nella loro funzione “drive to website” e “drive to store”.
Oggi la Miroglio Fashion può contare in Italia su una customer base di 3,7 milioni di
clienti fidelizzati, 511 mila delle quali acquisite nel 2017.
Nei prossimi mesi la società potenzierà anche la sua presenza in ambito
marketplace. Da oltre un anno presente con i propri brand anche su Amazon, Miroglio
Fashion accrescerà lo sviluppo di questi canali in modo da potenziare la propria
presenza sui mercati esteri e offrire alle proprie clienti una scelta ancor più ampia in
termini di canale d’acquisto.
1.5.1. Confronto Zara-Miroglio Fast Fashion
Le due competitor Zara e Miroglio Fast Fashion cercano di offrire un prodotto
last minute. Per quest’ultima, il confezionamento e la distribuzione di un capo
richiedono alcune settimane, tempistica simile alla concorrente spagnola. Il modello
adottato dalla Miroglio Fashion è il pronto moda qualificato, simile al modello di Zara,
con l’aggiunta dello sfruttamento delle competenze acquisite negli anni nel campo
dell’abbigliamento e dei tessuti. Per Zara, infatti, la qualità non è così rilevante. La
filosofia Zara è “clothes to be worn 10 times”. La necessità di Zara è che il cliente
cambi spesso il suo guardaroba.
Il contatto con i punti vendita è continuo. Dalla sede centrale si decide quanti pezzi
mandare di ciascun modello in ogni negozio. La differenza sta nel fatto che i
dipendenti dell’azienda spagnola hanno maggiore libertà perché, oltre a fare gli ordini
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di riassortimento proprio come quelli dell’azienda Miroglio, possono vedere i nuovi
capi proposti dagli stilisti e ordinarli. In entrambi i casi, però, non c’è la sicurezza di
ricevere quanto richiesto.
Una differenza nel processo degli ordini è data dal fatto che il responsabile del
negozio Zara al momento dell’ordine vede la disponibilità del magazzino. Il
responsabile del negozio Miroglio, invece, vede il “magazzino virtuale” che
comprende la disponibilità del magazzino centrale, delle piattaforme e di tutti gli altri
punti vendita. Questo accade perché l’azienda ha scelto di rendere possibili i
trasferimenti tra un negozio ed un altro per spostare i capi. Inoltre, il processo di ordine
da un negozio ad un altro è completamente informatizzato. Un negozio fa l’ordine ed
un altro dà la disponibilità a fornire alcuni dei propri capi. Il sistema stampa il
“segnacollo” per il corriere ed il documento di trasporto, poi lo informa del viaggio da
compiere. Non c’è bisogno di nessuna persona per gestire questo processo.
L’attenzione al punto vendita è fondamentale in entrambi i competitor. La
differenza sostanziale è che gli spazi dei negozi Miroglio sono più ridotti e l’acquisto
è assistito. La proporzione della dimensione dei negozi Miroglio e Zara è di 1 a 10.
Questa differenza implica una diversificazione anche nella filiera distributiva perché
Zara, avendo spazi ampi, riempie spesso grossi camion destinati ad un punto vendita,
mentre dal magazzino Miroglio spesso si riempiono i veicoli di dimensioni minori con
merce destinata a punti vendita diversi.
Miroglio opera con una logistica centralizzata, come Zara. I magazzini
centralizzati sono importanti perché permettono di contenere i costi di trasporto
sfruttando le economie di scala.
Sul piano operativo i due Gruppi sono molto simili. Il layout del “magazzino”,
molto più grande di quello di Pollenzo (420.000 m2 per i magazzini del gruppo
spagnolo contro gli 89.000 m2 del gruppo italiano), è diviso in due parti: una destinata
alla merce “piegata” (maglie, canotte, …) e l’altra destinata ai capi “appesi” (giacche,
cappotti, …). Si utilizzano in entrambi i casi dei sorter per smistare i prodotti “stesi”.
La base logistica di Inditex movimenta ogni settimana oltre 2 milioni di capi, in larga
maggioranza gestibili utilizzando tecnologie che permettono di raggiungere elevati
standard di efficienza e di velocità. Le spedizioni europee sono gestite direttamente da
Zara a partire dal magazzino centrale fino ai distributori che operano nelle diverse aree.
Le piattaforme dei distributori si occupano dello smistamento della merce ai punti
vendita.
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I trasporti in Asia e negli Stati Uniti invece avvengono via aerea e, dall’aeroporto
al punto vendita, tramite fornitori di servizi logistici che operano nelle diverse aree
geografiche. Infine è usato anche il trasporto via nave per la prima tratta ed in secondo
luogo, via camion tramite i distributori terzisti, come per il via aerea.
Miroglio, per la divisione fast fashion, utilizza una logistica molto simile.
Spedisce in tutto il mondo circa 13 milioni di capi all’anno. Per questi volumi la scelta
effettuata dall’azienda è quella di utilizzare spesso spedizionieri specializzati, i corrieri
espressi, che si occupano dello smistamento della merce grazie ai grandi centri
logistici.
La spedizione con corrieri espressi permette, quindi, di velocizzare il servizio e
grazie all’integrazione informatica con i principali corrieri utilizzati, le spedizioni
possono saltare alcuni passaggi nella catena distributiva degli espressi. È utilizzato un
magazzino centrale a Pollenzo, nel comune di Bra, città del cuneese nella regione
Piemonte, come nodo centrale, al fine di velocizzare la gestione dei capi. Esso
garantisce spesso le consegne in Italia entro le 24 ore. Per servire i paesi extra-europei
si utilizzano i trasporti via aerea e centri di smistamento di Mosca che fungono da
magazzino centrale per le aree interessate e per altri paesi europei.
L’interesse di entrambe è il fast fashion dove l’obiettivo principale è quello di
tenere i capi all’interno del magazzino per un tempo dell’ordine di grandezza di alcune
ore, inferiore, dunque, alla durata di un giorno lavorativo.
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Capitolo II. Last-mile logistics
L’ultimo miglio (figura 2.1) può essere considerato come l’ultimo tratto del
processo della catena di distribuzione in cui le merci raggiungono il destinatario finale.
Il termine indica il trasporto della merce da un centro di smistamento al cliente finale.
È il fulcro del processo di City Logistics.

Figura 2.1 - Il segmento last-mile in relazione all’intero processo produttivo

2.1. Breve storia
Si devono attendere gli anni 2000 per avere le prime attenzioni pubbliche sul
problema dell’ultimo miglio e sulla City Logistics. Negli anni precedenti, infatti,
l’attenzione relativa a tale argomento era stato limitata. Negli anni, furono fatte delle
regolamentazioni ma solamente per i mezzi pesanti nei centri città. Negli anni ’90 con
il protocollo di Kyoto sviluppato per contrastare il riscaldamento globale e le emissioni
di anidride carbonica, anche l’Unione Europea iniziò ad interessarsi al problema
emanando la prima “green paper” sui trasporti. Negli anni 2000 appare la prima
definizione di City Logistics definita da Taniguchi nel 2014 come segue:
“City logistics is the process of totally optimizing the logistics and transport
activities by private companies with support of advanced information systems in
urban areas considering the traffic environment, the traffic congestion, the traffic
safety and the energy savings within the framework of a market economy.”
Da quel momento, la City Logistics emerge come concetto globale ed inizia, in
Europa, la condivisione di conoscenze e ricerche sulle best practice e si sviluppano dei
progetti intorno a questo tema. Oggi, ci si concentra sul coinvolgimento degli
stakeholder e sulla redditività per il successo a lungo termine dei progetti di City
Logistics.
Gli scopi principali degli studi attorno a questo argomento sono quelli di ridurre
l’impatto ambientale, migliorare le condizioni di vita dei cittadini, incrementare
l’efficienza, limitare l’inquinamento e le emissioni di gas inquinanti riducendo il
numero di veicoli, il rumore e la congestione al fine di aumentare la sicurezza.
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L’intervento pubblico su questo argomento è sottolineato da provvedimenti di tipo
economico (incentivi, pedaggi orari, tariffazione della sosta) e regolamentazioni
(limitazioni, normative sui veicoli, finestre temporali, ztl).
La necessità oggi è quella di considerare la logistica urbana come un sistema
integrato, piuttosto che come somma di attività individuali. Sono, dunque, necessari il
consolidamento e il coordinamento. Il primo si riferisce a spedizioni di molti prodotti
su un unico veicolo e alla riduzione di viaggi vuoti, soprattutto per i piccoli retailer. Il
secondo concetto presenta molteplici difficoltà (informative, comunicative e conflitti
di interesse) ma consisterebbe nel migliorare il flusso informativo mediante nuove
tecnologie come l’RFID, le telecamere o i centri di gestione del traffico. Il problema è
che spesso gli stakeholder hanno necessità diverse ed è difficile riuscire ad
accontentare tutti.
Le soluzioni che si stanno adottando sono, quindi, principalmente tre:
•

Regolamentazioni (come limitare il numero di accessi ai veicoli inquinanti per
la distribuzione urbana o non permettere ai mezzi di grandi dimensioni di
entrare nei centri città)

•

Road pricing (pagamento di un pedaggio per l'accesso a determinate aree della
città, allo scopo di alleggerire il traffico nei grandi centri urbani)

•

Centri di distribuzione e piattaforme

Se si limitano le zone di carico/scarico aumenterà il tempo necessario per servire
un cliente e la durata media del percorso di consegna. Quindi, si verificherà un
incremento dei costi. Inoltre, l’attuale tendenza di diminuire la dimensione della
spedizione, causata anche dai sistemi di produzione JIT, genererà un’impennata nella
frequenza delle consegne e, di conseguenza, potrebbe comportare un instradamento
più inefficiente. Iannò, Polimeri e Vitetta (2013) propongono una rete stradale
ottimizzata con corsie riservate per la distribuzione logistica della città, dimostrando
che i costi del trasporto merci si possono ridurre.
2.2. Le difficoltà del trasporto dell’ultimo miglio
I trasporti nei centri città sono essenziali per la maggior parte delle attività
economiche e commerciali ma sono sempre più complessi e generano esternalità
negative. Gli studi intorno al business to consumer hanno evidenziato la presenza del
vincolo dell’ultimo miglio.
Molti studi concordano sul fatto che la distribuzione dell’ultimo miglio sia una
delle più costose (Goodman, 2005), meno efficienti (Commissione europea, 2011) e
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parte inquinante della Supply Chain (Filippi e al., 2010). Avvicinarsi al consumatore
è molto costoso a causa delle difficoltà di ottimizzare le consegne, per la loro natura
frammentate (Edwards, McKinnon e Cullinane, 2010), della polverizzazione dei
clienti finali, dell’aumento degli ordini di piccole dimensioni, dell’elevato costo di
gestione dei resi e della necessità di avere presidi logistici diffusi capillarmente sul
territorio. I costi di trasporto nell’area urbana sono superiori rispetto a quelli della
periferia. In un articolo, lo studioso Goodman rivela che secondo una statistica citata
dal Council of Supply Chain Management Professionals, il 28% del costo del trasporto
è causato dall’ultimo miglio (Goodman, 2005).
Come si può osservare nella figura 2.2, la maggior parte dei beni è trasportato per
meno di 50 km e principalmente, si utilizzano i Logistics Service Provider LSP,
fornitori di servizi logistici.

Figura 2.2 – Distanze percorse e mezzi utilizzati (fonte: Conto Nazionale Trasporti (2015))

Alcune statistiche effettuate dalla studiosa Dablanc rilevano dei dati molto
significativi:
•

0,1 consegne/prese al giorno pro capite: ciò significa che ogni giorno un
cittadino su 10 riceve un pacco o lo consegna;

•

Il 34% del traffico totale mondiale è urbano.

Queste statistiche rilevano l’alto impatto che i trasporti hanno sull’ambiente, dato
che spesso si usano veicoli inquinanti, e sulle congestioni nelle grandi città che causano
la perdita di efficienza (Figliozzi, 2010). Secondo Nuzzolo, nel 2012, il 30% del
traffico era causato dai trasporti merci che contribuivano a emettere il 23% di CO2; la
restante parte era dovuta agli automobilisti.
Sempre più frequenti sono i viaggi con mezzi vuoti, il cui volume è occupato per
meno del 20%. Il routing dei veicoli è sempre meno ottimizzato, soprattutto, dalle
piccole compagnie di trasporto o dai corrieri per conto proprio che rappresentano una
quota importante delle consegne dell’ultimo miglio (Danielis, Rotaris e Marcucci,
2010). A Roma si registra che il 75% dei viaggi è intrapreso per raggiungere una sola
destinazione. Nelle città, data la mancanza di aree di carico/scarico, la lotta al
parcheggio è sempre più accesa.
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2.3. Gli stakeholder
L’ambiente cittadino è caratterizzato da una serie di stakeholder (figura 2.3) che
interagiscono tra di loro:

Figura 2.3 - Gli stakeholder

Ognuno di questi ha caratteristiche e obiettivi diversi:
•

I Third Party Logistic Service Provider 3PL e i corrieri espressi LSP più
importanti come Fedex, UPS o DHL, giocano un ruolo fondamentale in questo
scenario. Questi cluster logistici effettuano grossi investimenti nelle loro
infrastrutture. Effettuano perlopiù consegne di pacchi ai privati e ad alcuni
rivenditori. Il loro obiettivo è fornire un alto livello di servizio ai clienti, in
termini di consegne, e ottimizzare le operazioni al fine di ridurre i costi.
L’efficienza operativa è valutata misurando gli output operativi in termini di
tonnellate trasportate, distanze percorse all’anno e utilizzo dello spazio in
relazione a fattori quali la dimensione della flotta, il numero di dipendenti, le
ore di lavoro, il consumo di carburante, il metraggio e il numero di magazzini
(Crainic, Ricciardi e Storchi, 2004; Boccia e al., 2010). Maggiore è l’efficienza
di un 3PL, maggiore è la sua produttività in termini di quantità di richieste dei
clienti che può soddisfare, ingrediente chiave della redditività e, quindi, della
capacità di rimanere sul mercato.

•

Gli Own Account sono aziende locali di piccole dimensioni che scelgono di
effettuare il trasporto in modo indipendente. Per queste, infatti, il trasporto è
solamente un costo in quanto non è un’attività a valore aggiunto e, proprio per
questo, spesso è inefficace. Dal momento che non è il core business
dell’azienda, si fanno pochi investimenti sulle infrastrutture logistiche.
L’obiettivo di queste aziende è quello di mantenere il controllo sulle consegne
e il contatto diretto con i propri clienti finali.

•

I Retailer possono essere di diversi tipi:
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o Piccoli negozi indipendenti;
o Negozi che fanno parte di una catena dove è distribuita un’ampia
gamma di prodotti forniti globalmente;
o Ristoranti per i quali ci sono delle Supply Chain specializzate.
La domanda è spesso guidata dallo spazio sullo scaffale o nel magazzino.
L’obiettivo dei retailer è ridurre i costi di consegna ed avere un livello di
servizio che sia il più alto possibile. Essi sono alla ricerca di un processo di
consegna affidabile e regolare per evadere gli ordini al momento giusto senza
ostacolare le consuete operazioni quotidiane (Macharis, Milano e Verlinde,
2012). Le operazioni di carico/scarico e di controllo della merce in entrata
dovrebbero occupare poco tempo in modo che il personale si possa dedicare
alla vendita effettiva dei beni. Solitamente, i rivenditori stabiliscono tempi di
consegna rigorosi per il ricevimento della merce.
•

Le Public Authorities emanano delle regolamentazioni e prendono decisioni
strategiche sulla mobilità, cercando di promuovere comportamenti sostenibili
dal punto di vista ambientale.

•

I Consumer sono generatori della domanda. Da una parte influenzano la
pressione operativa richiedendo consegne sempre più rapide ma dall’altra,
soffrono a causa delle esternalità negative.

Si stima che entro il 2050, tra il 65% e il 70% della popolazione vivrà in città,
aumenteranno le consegne dell’e-commerce. Le spedizioni dovranno essere sempre
più veloci e il problema della reverse logistic sarà sempre più importante. Accrescerà,
così, la complessità e nella catena logistica appariranno nuovi stakeholder.
2.3.1. L’emergere di cluster logistici
L’emergere di cluster logistici sta diventando un tema di ricerca importante negli
ultimi tempi e ciò è evidenziato dal numero crescente di pubblicazioni recenti in questo
settore (Chhetri e al., 2014; Bolumole e al., 2015; Zhou e al., 2015; Qi e Liu, 2015).
Anche i governi stanno collaborando con risorse significative alla creazione e allo
sviluppo di vari cluster logistici (Rivera e al., 2014). Essi possono essere descritti come
nodi sull'intricata rete di rotte commerciali internazionali e reti di filiera (Sheffi, 2012).
Come indicato da Sheffi (2010, 2013), i cluster logistici comprendono tre tipi di
società: aziende che offrono servizi logistici quali trasportatori e fornitori di servizi
logistici di terze parti (3PL), la divisione logistica delle imprese commerciali e le
imprese industriali per le quali le operazioni logistiche rappresentano una parte
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importante dei loro costi. Sebbene esista una notevole letteratura sui cluster industriali,
la ricerca è ancora agli inizi. Le imprese devono operare e competere in un ambiente
dinamico e globale con sfide intrinseche associate a varie località (Chandler e al.,
1998). Le reti interaziendali sono cresciute in importanza economica grazie al fatto
che si possono regolare complesse interdipendenze transazionali e garantiscono la
cooperazione tra le imprese che operano all'interno di tale ambiente (Grandori e Soda,
1995).
Gli autori che studiano questo argomento si sono concentrati principalmente sulla
struttura di questi nodi, descrivendo gli agenti e le interazioni coinvolte o necessarie
per la loro esistenza (Haezendonck, 2001). Ad esempio, Kasarda (2008) studia lo
sviluppo urbano intorno ad una nuova linea di “aerotropoli” che attrae le imprese di
tutti i tipi legate da business connessi all'aviazione (Lindsay e Kasarda, 2011). Una
tendenza simile si può osservare con la crescita della logistica porto centrica (Mangan
e al., 2008). Queste attività includono strutture di produzione e di gestione, nonché
aree per l'intrattenimento, alberghi e uffici per i dirigenti e i professionisti del trasporto
aereo. Altri autori analizzano i problemi di performance, compresi quegli elementi che
possono stabilire perché un cluster sia migliore di un altro, sia in termini di movimento
del carico sia di struttura istituzionale (Klink e De Langen, 2001; De Langen, 2002,
2004).
I cluster logistici possono svilupparsi attorno a terminali di cambio-mobilità,
come aeroporti, porti marittimi, hub ferroviari o in punti centrali che consentono una
distribuzione efficiente. Possono portare allo sviluppo di infrastrutture di trasporto
superiori nelle regioni grazie anche ai governi locali che spesso promuovono lo
sviluppo economico (Jingand Cai, 2010).
Si possono individuare i seguenti benefici del cluster logistico:
•

La collaborazione tra imprese grazie alla somiglianza delle attività logistiche
e di trasporto: le operazioni eseguite non dipendono, in linea di massima, dal
contenuto della scatola, ma includono piuttosto attività standard (ad esempio
prelievo, smistamento, caricamento, trasporto, rintracciamento, scarico e
consegna). Le imprese hanno anche l'opportunità di condividere la capacità di
trasporto, portando a una riduzione dei costi ad esso legati (Buvik e Halskau,
2001; Krajewska e al., 2008).

•

Servizi a valore aggiunto: la fornitura di servizi a valore aggiunto all'interno
dei cluster logistici è principalmente guidata da due fattori: l'opportunità di
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posticipare determinate attività e quella di svolgere attività di reverse logistic.
Individuando i cluster di logistica, le aziende possono posticipare in modo più
efficiente l'esecuzione di determinati servizi e consegnare i prodotti ai clienti
entro i termini richiesti. Inoltre, gli studi su questi vantaggi hanno indicato che
i cluster logistici sono luoghi privilegiati per l'esecuzione di attività di logistica
inversa.
•

Mobilità professionale: il cluster logistico facilita la mobilità professionale.
A causa della varietà delle funzioni di lavoro che si trovano al suo interno, il
lavoro della logistica è in grado di rafforzare l'opportunità del personale per
spostamenti orizzontali e verticali tra mansioni diverse.

•

Creazione di lavoro: il cluster logistico facilita la crescita del lavoro a più
livelli. La crescita è guidata principalmente dall'ampia gamma di funzioni
logistiche richieste all'interno di questo, dalla necessità di servizi di supporto e
dalle funzioni operative complementari interne.

I vantaggi sono riassunti nello schema seguente (figura 2.4):

Figura 2.4 – Benefici del logistics clustering e i relativi driver (fonte: articolo “The benefits of logistics clustering”)

2.4. I clienti finali dell’ultimo miglio
I clienti finali possono essere di due tipi:
•

Business To Business B2B (consegne a imprese, rivenditori o professionisti):
in questo caso il cliente è sempre presente e non ci sono costi extra in termini
di reverse logistic. Le relazioni commerciali sono solitamente di lungo periodo
e le consegne sono maggiormente pianificate.
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•

Business To Consumer B2C (consegne ai clienti finali): per questi si deve
considerare il rischio di mancata consegna e la stagionalità (esempio: Natale,
vacanze, …).

Gli studiosi Andrew Greasley e Anand Assi classificano i clienti della consegna
“ultimo miglio” come clienti non al dettaglio (commercio) e al dettaglio. I clienti al
dettaglio sono direttamente collegati alla vendita dei prodotti al consumatore finale e
includono i retailer. La crescita di questi tipi di clienti offre una serie di sfide
significative per l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di distribuzione. Alcune delle
caratteristiche distintive dei clienti al dettaglio che portano a queste sfide sono
presentate nella figura 2.5.
Le caratteristiche relative agli aspetti della localizzazione delle consegne al retail
sono descritte nella parte superiore; quelle relative ai punti di consegna sono fornite in
quella inferiore.

Figura 2.5 - Caratteristiche relative agli aspetti della localizzazione delle consegne (fonte: articolo “The benefits of
logistics clustering”)

Un modo per minimizzare alcuni di questi problemi dal punto di vista del
rivenditore è quello di richiedere consegne in tempi stabiliti. Una considerazione
importante deve essere fatta sulla questione di fluttuanti volumi di vendita che
richiedono la consegna tempestiva della merce. All'interno delle variazioni
complessive di volume, potrebbero esserci anche significativi cambiamenti nel mix di
prodotti. Questa combinazione di finestre di consegna più brevi e volumi fluttuanti può
consentire di aumentare l'efficienza e continuare a servire bene i clienti al dettaglio e
non al dettaglio.
2.5. Tipologie di consegne all’ultimo miglio
La consegna dell’ultimo miglio è spesso esternalizzata a fornitori logistici di terze
parti. Secondo alcuni sondaggi del settore, i servizi più esternalizzati ai 3PL sono quelli
di trasporto diretto, la gestione del magazzino, il consolidamento delle spedizioni e la
36

selezione dei veicoli (Lieb e Miller, 2002). Oggi progettare con successo un’efficiente
distribuzione dell’ultimo miglio si è trasformato in un vero e proprio vantaggio
competitivo sul mercato.
Le consegne all’ultimo miglio possono essere effettuate in modi diversi:
•

Consegna diretta (figura 2.6): c’è una connessione diretta tra hub e punto finale
di consegna. Si possono verificare delle inefficienze dovute al basso fattore di
carico. È utilizzata principalmente da coloro che effettuano i trasporti in conto
proprio (own account).

Figura 2.6 - Consegna diretta

•

Single-tier o hub-and-spoke (figura 2.7): si collocano dei centri di
consolidamento urbano (UCC) nelle periferie dei centri città. Le merci sono
consegnate in questi UCC da diversi fornitori o 3PL e successivamente sono
maneggiate e trasbordate su veicoli per l’ultimo tratto di viaggio all’interno del
centro urbano, per la consegna finale ai rivenditori locali. Spesso sono utilizzati
mezzi a basso consumo. Grazie a questi centri è permesso il consolidamento
delle consegne in quanto si può gestire a livello centrale l’ultimo miglio,
utilizzando un numero inferiore di veicoli diretti punto a punto sottoutilizzati e
riducendo la quantità totale di viaggi nelle aree urbane. L’utilizzo del rimorchio
aumenta grazie alla realizzazione di economie di scala e i costi operativi totali
possono essere ridotti. Gli accordi hub-and-spoke sono meccanismi di
collaborazione altamente organizzati. In generale, il sistema logistico
"portavoce" consente di impostare una serie di protocolli collaborativi che
supportano le attività eseguite di distribuzione e di consolidamento
centralizzate. Negli Stati Uniti, le reti di distribuzione hub-and-spoke sono
utilizzate per supportare il settore "less-than-full truckload" (Taha e al., 1995).
La progettazione della rete dipende da una varietà di fattori come la
geografia che deve essere coperta dal sistema, il numero di nodi e i requisiti
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del livello di servizio richiesto. Il trasporto è caratterizzato dal fatto che più
spedizioni sono combinate in un unico camion al fine di effettuare consegne
multiple all'interno di una rete multiutente. Questi vettori sono generalmente
caratterizzati dalle seguenti attività di rete: ritiro locale, smistamento locale e
operazioni di raccolta dai punti, trasporto di linea, trasbordo hub, smistamento
destinazione, operazioni di consegna ai nodi finali e consegna locale (Freight
Transport Review, 2004).

Figura 2.7 – Hub-and-spoke

•

Two-tier (figura 2.8): oltre a collocare i centri di consolidamento nelle periferie
della città, sono posti dei micro-centri entro i confini urbani. Per ridurre
ulteriormente gli impatti negativi dei veicoli, le merci sono trasportate
mediante furgoni tradizionali o elettrici in questi micro-centri di
consolidamento. Le consegne sono effettuate da questi punti ai clienti finali
tramite veicoli più leggeri e più piccoli. In questi punti, sono stoccati solo degli
articoli precedentemente selezionati. In alcuni casi, questo sistema si è
dimostrato efficace nel ridurre la distanza totale percorsa e le emissioni di CO2
(Schliwa e al., 2015). L’installazione di magazzini satellitari può comportare
la riduzione del costo totale di distribuzione ma si deve sottolineare anche il
fatto che i magazzini nei centri città sono significativamente più costosi da
affittare e che la disponibilità è spesso un problema. Inoltre, un numero di
micro-centri superiore a quello ottimale aumenterebbe eccessivamente il costo
complessivo.
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Figura 2.8 - Two-tier

2.5.1. Cambiamenti temporali nel settore della logistica e la nascita dell’huband-spoke
Nel corso del tempo si è verificata una serie di cambiamenti nel settore della
logistica in risposta alle richieste di distribuzioni sempre più sensibili al fattore
“tempo”. L'aumento della concorrenza ha creato pressioni sui rivenditori al fine di
migliorare sia il fatturato che i livelli di servizio al cliente (Ellram e al., 1999). Sribbins
(1994) descrive che in passato i retailer erano i destinatari passivi dei prodotti allocati
dai produttori in previsione della domanda.
Nella prima fase dell'evoluzione, il metodo dominante di distribuzione nei negozi
consisteva nell’immagazzinare la maggior parte delle scorte presso i magazzini dei
produttori. Ciò significava che spesso lo stock non era mandato agli store fino a
quando non era disponibile un carico pieno da inviare.
Successivamente, i rivenditori hanno investito in centri di distribuzione regionali
(RDC) per consolidare le consegne dai fornitori e, in seguito, consegnare ai negozi.
Questo è stato il primo cambiamento nella fornitura di beni di largo consumo (FMCG)
in quanto l'acquisto e la distribuzione sono diventati una funzione centrale nella
vendita al dettaglio e l'infrastruttura logistica ha creato un business per i fornitori di
servizi logistici di terze parti. A tutti gli effetti, questo ha segnato la rimozione dei
fornitori dal controllo della catena di approvvigionamento. Negli anni '80, questo
periodo di centralizzazione ha consentito ai rivenditori di ridurre i tempi di consegna
e l'inventory e di offrire ai clienti una maggiore disponibilità di prodotti nei negozi.
Gli anni '90 hanno consolidato ulteriormente questo processo. Implementando i
principi JIT e Quick Response (QR) (Suri, 2010), i rivenditori si sono concentrati sulle
distribuzioni di reti da fornitore a RDC, richiedendo consegne più frequenti di quantità
minori. Chiaramente questo ha creato un problema per molti fornitori in quanto la
consegna di carichi non completi e la distribuzione tempestiva hanno comportato costi
39

elevati. Fox (1992, 1993) ha dimostrato che avere le scorte posizionate in modo tattico
e disponibili per la consegna non era sufficiente se lo stock non potevano essere
consegnato quando e dove era necessario in modo economicamente efficiente (Stank
e Goldsby, 2000). L'adozione di tecnologie di risposta rapida (QRT) ha fornito ai
rivenditori strumenti efficaci per cooperare e collaborare al fine di ottenere costi
inferiori e prestazioni migliori. Fondamentalmente, QRT ha permesso ai rivenditori di
apprezzare i guadagni e l'efficienza in termini di costi (ad esempio scorte ridotte,
opzioni flessibili, considerazioni ambientali, ecc.) (Hammant, 1995).
Ne consegue che i rivenditori al dettaglio che "esternalizzano" la loro
distribuzione in reti di tipo hub-and-spoke sono in aumento (Abdinnour-Helm, 1999).
Le recenti innovazioni includono la strategia di distribuzione in transito che trasforma
il mezzo di trasporto in un magazzino mobile, con merci spedite verso una destinazione
dove c'è una domanda prevista, prima che gli ordini dei clienti siano effettivamente
ricevuti (Hilletofth e al., 2011). La trasformazione logistica è stata supportata dallo
sviluppo e dall'adozione dell'IT ed è stata motivata da esigenze e desideri dei clienti
orientati alla domanda. Questo mutato contesto ha esercitato una crescente pressione
sulle funzioni di vendita al dettaglio, al fine di ricercare efficienze e soluzioni operative
per i servizi di distribuzione. Questo fenomeno ha presentato un'opportunità di
sviluppo per i sistemi di consegna hub-and-spoke che attualmente risulta inarrestabile
per quanto riguarda l'analisi dell'ultimo miglio. In linea di principio, l'hub funge da
cuore dell’insieme, pompando consegne da e verso le estremità attraverso le arterie di
trasporto del sistema. Ogni spoke ha dei vincoli ed è, quindi, soggetto a congestioni
(ad esempio: di spazio, di risorse e per i tempi limitati).
Per anni le reti hub-and-spoke si sono concentrate su consegne basate sul volume.
Ad esempio, storicamente, si consegnavano pallet intatti ai punti di consegna sul lato
del marciapiede/nei piazzali di consegna/nelle baie di scarico. Le consegne di questo
tipo richiedevano, in genere, dai 2 ai 5 minuti. A quel punto, il guidatore otteneva una
prova di consegna e procedeva alla successiva spedizione.
Tuttavia, i nuovi clienti al dettaglio hanno messo sotto pressione le tradizionali
politiche hub-and-spoke e le pratiche operative. Ad esempio, in genere questi nuovi
tipi di consegna necessitano requisiti sofisticati ed esigenze d’assistenza ai clienti
molto rigorose (ad esempio, tempestive prove di consegna) che, nel complesso,
richiedono più tempo al punto di consegna.

40

In genere, i terminali spoke impiegano conducenti e manager esperti per prendere
decisioni di routing giorno per giorno e sostenere le politiche imposte dall'hub.
Tuttavia, queste politiche stanno diventando obsolete e, di conseguenza, è necessario
adeguarle per i diversi profili di trasporto merci. Gli studiosi suggeriscono che gli
obiettivi di raccolta e consegna dei diversi punti ruotano attorno alle nozioni di
minimizzare il numero di veicoli e/o la distanza totale per servire tutti i clienti, senza
violare la capacità e il tempo di percorrenza massimo di ciascun veicolo. Hoff e altri
ricercatori (2009) illustrano il tour di raccolta e consegna come una soluzione a forma
di "laccio". Evidenziano la consuetudine di eseguire una raccolta quando consegnano
ad un cliente e suggeriscono di posticipare la presa fino a quando il veicolo non ha
sufficiente capacità libera.
2.6. Implementazioni di successo e nuovi metodi di consegna
Oggi, stare al passo con i tempi è fondamentale per le aziende logistiche. Come si
può vedere dall’immagine 2.9 riportata di seguito, gli investimenti nel campo della
logistica sono notevoli.

Figura 2.9 - Evoluzione dei volumi degli investimenti in logistica in Italia dal 2010 al 2016 (in bilioni di euro) (fonte:
Statista Estimates; CBRE Group)

Proprio grazie ai progressi tecnologici, necessari per sopravvivere e cercare di
essere veloci come i “juggernauts” Uber ed Amazon che dettano le regole del gioco,
e alle infrastrutture ICT come le videocamere, i centri di gestione del traffico, i
parcheggi intelligenti e le unità di controllo on-board, è possibile aumentare l'efficacia
dei trasporti, monitorando in tempo reale il traffico e ottimizzando il routing dei veicoli
e le operazioni dei corrieri. Le aziende private possono godere di mezzi come l’RFID
e i bar code che permettono di ridurre i tempi di carico e scarico, i sistemi avanzati di
gestione della flotta, la pianificazione e la gestione delle operazioni in tempo reale.
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Quando si aspetta che un ordine arrivi al pomeriggio, ma è ritardato da fattori come le
condizioni metereologiche, il traffico o per una gomma a terra del camion, il cliente,
grazie a questi mezzi di monitoraggio, dovrebbe essere avvertito (Tamir Gotfried,
general manager-Americas, Bringg, 2018). C'è un nuovo standard e i clienti non
vogliono più essere all'oscuro di quando arriveranno i loro pacchi. Non accettano più
di stare molte ore in attesa di una consegna, rovinandosi l'intera giornata. Tale
atteggiamento sta davvero influenzando il modo in cui le organizzazioni forniscono
l'ultimo miglio.
Un passo in avanti per risolvere i problemi legati all’ambiente è stato fatto anche
dalle aziende automobilistiche che hanno sperimentato l’introduzione dei veicoli
elettrici per il trasporto dell’ultimo miglio in collaborazione con i 3PL. Da uno studio,
si è dedotto che l’autonomia relativamente bassa di carburante di tali veicoli li rende
più adatti ai viaggi di consegna a breve distanza che al trasporto di merci a lungo
raggio. Tuttavia, questi veicoli hanno ancora una capacità inferiore a quella
tradizionale e questo rende la loro redditività piuttosto difficile da raggiungere (Van
Duin, Tavasszy e Quak, 2013).
Inoltre, per limitare il traffico nei centri città sono stati studiati nuovi metodi per
consegnare la merce. Le aziende cercano di offrire ai consumatori molteplici opzioni
e la massima convenienza nel ricevere i propri prodotti. Aziende come Amazon stanno
sperimentando la consegna della merce tramite droni o robot o tramite l’opzione
“click-and-collect”.
Il metodo che si sta diffondendo in questo periodo riguarda i Pick up point e le
automated packstation. Queste postazioni automatizzate sono composte da moduli che
danno l’idea di un armadietto in cui i pacchi sono conservati fino a quando il cliente
non arriva a ritirarli autonomamente. Questi punti di consegna hanno lo scopo di
risolvere un altro grande problema legato alla City Logistics: la mancata consegna nel
caso B2C, quando il destinatario non è a casa e il corriere è costretto a riportare il
pacco al centro di distribuzione. Oggi, aziende come InPost, Bringme o MYPUP
(figura 2.10), stanno sviluppando il loro business attorno a questo nuovo modo di fare
le consegne.

Figura 2.10 - Loghi delle aziende “pick up point”

42

Queste aziende forniscono una rete di armadietti per i pacchi, che affittano ai 3PL
per risolvere il fallimento del primo tentativo. Le stazioni degli armadietti sono situate
in zone facilmente accessibili e popolari, solitamente in prossimità di centri
commerciali in modo che il cliente mentre va a fare la spesa, ha anche la possibilità di
accedere a questi luoghi affittati da un altro rivenditore. Si possono trovare, altresì,
presso le stazioni della metropolitana, gli uffici o le università. Questi luoghi possono
essere monitorati (Janjevic, Kaminsky e Ndiaye, 2013).
Geoff Kneale, direttore esecutivo di Click n Collect, in un’intervista riporta che
gli armadietti stanno crescendo in popolarità e in accettazione molto rapidamente.
Stanno cambiando il comportamento dei consumatori. L'unica cosa che potrebbe
rallentare il tasso di crescita record è parlare dei droni. Ma anche qui ci sarebbero così
tanti problemi e ci sarebbe ancora bisogno di essere a casa per accettare la merce. La
bellezza degli armadietti è che questa necessità è superata. Si può scegliere di ricevere
la consegna quando e dove si desidera e questo comporta un’assoluta convenienza.
L’opzione Click and collect consente di acquistare su un sito web, di distribuire il
prodotto in un determinato punto di raccolta e di prelevarlo in un momento scelto dal
cliente stesso. In termini di aree geografiche per questa opzione, l’attenzione era
inizialmente sulle aree suburbane ma ora si diffonde anche nelle aree urbane, zone che
presentano le maggiori sfide.
2.7. Misure di performance
Per soddisfare le esigenze del dinamico ambiente aziendale, la collaborazione
e l'accesso alle informazioni sulle prestazioni dei partner della Supply Chain sono
fondamentali (Ferreira e al., 2012). La gestione delle performance implica che una
serie di attività, dalla strategia alla misurazione, alle azioni di miglioramento della
performance,

siano

viste nel

loro

insieme (Forslund

e Jonsson,

2007;

Papakiriakopoulos e Pramatari, 2010; Ferreira e al., 2012).
Le misure di performance possono essere interne o esterne, finanziarie o non
finanziarie o misure di processo (Kaplan e Norton, 1992; Papakiriakopoulos e
Pramatari, 2010). La gestione delle prestazioni logistiche nel processo di consegna di
un ordine, come i tempi di consegna, la precisione della spedizione o gli effetti
ambientali, è importante per l'efficacia della catena logistica (Amato e Amato, 2009,
ECR, 2011; Randall, 2011). La gestione delle prestazioni è stata indicata come una
questione chiave per la competitività futura (ECR, 2011; Randall, 2011). Hamister
(2012) ha sottolineato l'importanza di rivolgersi a produttori e rivenditori, in quanto
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hanno esperienza in diversi settori e la combinazione può creare conoscenze uniche;
altri studiosi sottolineano che le dimensioni dell’azienda influenzano la gestione delle
performance.
La misurazione della performance è il processo di quantificazione dell'efficacia e
dell'efficienza delle azioni (Neelyetal, 1995). I KPI (Key Performance Indicator)
costituiscono una parte importante delle informazioni necessarie per determinare e
spiegare come un’organizzazione progredisce verso i suoi obiettivi di business e di
marketing. Un'azienda dovrebbe cercare di aumentare le entrate, controllare i costi,
accrescere l'utilizzo delle risorse e migliorare la soddisfazione dei clienti. Nelle Supply
Chain l'enfasi è sulla capacità di una catena o di un gruppo di aziende di creare valore
per il cliente finale (Brewer e Speh, 2001). Vi sono diversi modelli di misurazione
delle prestazioni in una Supply Chain come il Balanced Scorecard sviluppato da R.S.
Kaplan e D.P. Norton nel 1992 o il modello SCOR (Supply Chain Operations
Reference Model) introdotto nel 1996 dal Supply Chain Council ma continuamente
aggiornato.
2.7.1. Il Balanced Scorecard (BSC)
Il Balanced Scorecard è uno strumento per tradurre la strategia e la mission
dell’organizzazione in un insieme di misure di performance, che costituisce la
piattaforma per un sistema di gestione e di misurazione strategico (visione strategica
delle prestazioni). Inoltre, è un mezzo di condivisione e di trasmissione della strategia
a tutti i livelli dell’organizzazione. Il cruscotto “bilanciato” contiene la misurazione
delle prestazioni sia finanziarie che non finanziarie, driver di performance future.
Bilancia le prestazioni interne ed esterne e collega le metriche ai processi, integrando
indicatori di breve, medio e lungo periodo.
Le prospettive del BSC sono quattro:
•

Prospettiva finanziaria: analizza il comportamento dell’impresa nei confronti
dei propri azionisti utilizzando metriche come ROI, ROE, EVA, fatturato,
Cash Flow, …

•

Prospettiva del cliente: prevede l’identificazione dei clienti target e dei
segmenti di mercato serviti e da conquistare. Le misure di prestazione chiave
incluse sono la quota di mercato, l’acquisizione di clienti, il loro mantenimento
e la loro soddisfazione, la profittabilità di questi, …
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•

Prospettiva dei processi interni: riguarda i processi critici per il raggiungimento
degli obiettivi dei clienti e degli azionisti. Ogni business ha un proprio insieme
di processi per creare valore e produrre risultati finanziari.

•

Prospettiva della crescita e dell’apprendimento: permette di identificare
obiettivi

e misure

che consentano

la

crescita

e l’apprendimento

dell’organizzazione nel lungo periodo. Questi obiettivi sono driver di
performance eccellenti nelle altre tre prospettive del BSC. Solitamente sono
considerate tre dimensioni di prestazioni: la capacità del personale, la
motivazione e il miglioramento e la capacità dei sistemi informativi.
2.7.2. Il modello SCOR
Il modello SCOR fornisce una struttura che riunisce processi, misure di
prestazione e best practice, con l’obiettivo di supportare la comunicazione tra i membri
della Supply Chain e migliorare la gestione della stessa. Il modello comprende:
•

Tutte le interazioni con i clienti, dal ricevimento di un ordine al pagamento
della fattura;

•

Tutte le transazioni relative a prodotti e servizi, dal fornitore al cliente del
cliente, incluse quelle riguardanti le strutture, le parti di ricambio, i software e
le forniture di beni vari;

•

Tutte le interazioni con il mercato, dalla determinazione della domanda
aggregata all’evasione di beni vari.

Permette, dunque, agli attori della Supply Chain di avere una visione condivisa
sulla creazione di valore all’interno e all’esterno dell’impresa; crea un linguaggio
comune e promuove visibilità, fiducia e collaborazione.
Lo SCOR è organizzato attorno a cinque principali processi di business della
catena di fornitura:
1. Pianificazione (Plan)
2. Origine (Source)
3. Produzione (Make)
4. Consegna (Delivery)
5. Restituzione (Return)
Questa struttura permette di applicare il modello allo studio di qualsiasi catena
logistica, dalla più semplice alla più complessa, utilizzando un insieme comune di
definizioni. Infatti, ogni azienda può essere descritta tramite i processi sopra elencati.
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Il modello SCOR descrive le catene di fornitura attraverso cinque attributi di
performance:
•

Reliability (affidabilità): capacità di eseguire il lavoro come atteso. Si focalizza
sulla prevedibilità dell’output di processo. Gli indicatori includono la voce “in
tempo”, la qualità corretta e la quantità. Il KPI SCOR è il Perfect Order
Fullfillment. Questa metrica è una dimensione di prestazione focalizzata sul
cliente.

•

Responsiveness (rapidità): velocità alla quale è eseguito il lavoro. Si usano
indicatori relativi ai tempi di attraversamento. Il KPI SCOR è l’Order
Fullfillment Cycle Time. Questa metrica è una dimensione di prestazione
focalizzata sul cliente.

•

Agility (agilità): abilità nel rispondere alle influenze esterne e nel cambiare. Per
influenze esterne, si intendono gli aumenti o le diminuzioni della domanda non
previste, il fallimento di fornitori o partner, disastri naturali, cambiamenti
politici, economici o sociali, … I KPI SCOR includono la flessibilità e
l’adattamento.

•

Cost (costi): costo operativo del processo. Comprende i costi di manodopera,
dei materiali e di trasporto. I KPI SCOR includono i costi dei beni venduti e
della gestione della Supply Chain.

•

Asset (efficienza nell'utilizzo degli asset): abilità di utilizzare efficientemente
gli asset. La strategia di gestione di questi comprende la riduzione del
magazzino e dell’insourcing/outsourcing. Si usano indicatori come l’utilizzo
della capacità o i giorni di scorte in magazzino. I KPI SCOR sono Cash-toCash Cycle Time e Return on Fixed Assets.

2.7.3. Il processo di gestione delle prestazioni logistiche
Nonostante le misure di performance incoraggino le imprese a migliorare le
proprie prestazioni, il problema pratico di misurazione non è risolto (Ferreira e al.,
2012). La collaborazione, una best practice nel processo di gestione delle performance,
può significare: concordare congiuntamente le attività tra cliente e fornitore (Forslund
and Jonsson, 2007). Ci sono, però, delle difficoltà nello sviluppo di una cultura
collaborativa. La mancanza di fiducia è stata identificata come una vera e propria
barriera, oltre alla mancanza di comprensione e di conoscenza.
Ferreira insieme ad altri studiosi (2012) suggeriscono un processo di gestione
delle prestazioni costituito da tre livelli. Il primo identifica la strategia e la vision,
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mentre il secondo consiste nell'esecuzione e nel monitoraggio. Infine, il terzo livello
analizza l'output o i risultati. Simatupang e Shidharan (2003) hanno suggerito un
processo di gestione delle prestazioni collaborativo in quattro fasi, consistente in
progettazione, utilizzo di un sistema IT comune, incentivi e intensificazione e
mantenimento delle prestazioni.
Il quadro di Forslund e Jonsson (2007, 2010) è più dettagliato. Contiene cinque
attività e inoltre, è specificamente sviluppato per la gestione delle prestazioni della
logistica. Le attività in questo processo sono:
•

Selezione delle misure: implica il concretizzare scelte e vision strategiche
(Kaplan e Norton, 1992; Lohman e al., 2004). L'implementazione di diversi
KPI e la definizione di questi riflettono gli obiettivi strategici di
un'organizzazione. In una catena di approvvigionamento, è importante che gli
attori discutano e concordino su quali misure delle prestazioni logistiche
applicare. Qui si possono riscontrare i primi ostacoli a causa degli obiettivi
diversi dei partner della Supply Chain. Le misure di performance possono
essere interne ed esterne. Forslund e Jonsson (2007, 2010) hanno dimostrato
che la precisione della consegna è una metrica logistica dominante tra le
aziende manifatturiere.

•

Definizione delle misure di performance: Ferreira con altri ricercatori (2012)
sottolineano la necessità di definire tutte le misure, azione che può essere
particolarmente critica in un contesto di Supply Chain, poiché più di un attore
deve essere in grado di utilizzare la stessa metrica. L'indicatore KPI varia in
base al tipo di stakeholder. Al fine di definire misure logistiche quali consegne
puntuali, livello di servizio e tempi di consegna, gli attori della Supply Chain
devono dettagliare tutti gli aspetti. Uno è l'oggetto di misura, sia esso l'ordine,
la riga d'ordine, l'unità/il prodotto o il valore (Unahabhokha, 2007). Il secondo
è l'unità di tempo, che si tratti di una settimana, un giorno, un'ora o una
“finestra” di consegna. Un terzo aspetto è il punto in cui si effettua la
misurazione lungo la catena di approvvigionamento. Il quarto è il confronto
(Forslund e Jonsson, 2007).

•

Definizione degli obiettivi: i target sono spesso basati sull'interpretazione
soggettiva del cliente. Per evitare questo e per far sì che gli obiettivi riflettano
i bisogni reali, dovrebbero essere stabiliti in modo congiunto (Holmberg, 2000,
Ferreira e al., 2012).
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•

Misurazione: le misurazioni possono essere effettuate con diverse frequenze,
ad esempio, quotidianamente, settimanalmente o mensilmente. È importante
che i partner della catena logistica concordino su chi deve effettuare la
misurazione, con che frequenza, con quali metodi e come saranno comunicati
i rapporti e i risultati. Il feedback delle prestazioni può essere fornito dal cliente
al fornitore e/o dal fornitore al cliente, per essere visionato e commentato, al
fine di assicurare un accordo comune sui risultati effettivi delle performance
prima di iniziare l'attività successiva di analisi.

•

Analisi: dovrebbe essere utilizzata nei progetti di miglioramento continuo
relativi alla Supply Chain per prendere decisioni proattive (Ferreira e al., 2012;
Dotti e al., 2012). L'analisi collaborativa è un fattore critico di successo per
migliorare le prestazioni (Papakiriakopoulos e Pramatari, 2010; Ferreira e al.,
2012). Forslund e Jonsson (2010) hanno mostrato che i clienti e i fornitori che
hanno condiviso analisi e azioni di miglioramento tra loro, mostrano livelli di
prestazioni logistiche più elevate rispetto a quelli che non l’hanno fatto.
Forslund e Jonsson (2007) hanno dimostrato che l'analisi è un’attività
debolmente eseguita nel processo di gestione delle performance tra le aziende
manifatturiere, principalmente a causa delle differenze tra i partner nell'attività
di misurazione.

2.7.4. KPI del last mile logistics
Per quanto riguarda il last mile logistics, si possono individuare i seguenti obiettivi
e i relativi indicatori di performance.
Gli obiettivi sono:
•

Riduzione dei tempi di consegna allo scopo di diminuire i costi ed aumentare
il grado di soddisfazione del cliente: bisogna confrontare le varie possibilità di
localizzazione del magazzino o del centro di consolidamento e dei vari mezzi
di trasporto utilizzabili. In seguito all’analisi delle diverse alternative, si deve
scegliere quella che comporta la riduzione massima dei tempi di consegna e,
quindi, la massima efficienza.

•

Massimizzare il grado di soddisfazione del cliente: uno degli scopi primari di
un’azienda è quello di soddisfare i bisogni dei consumatori che, se soddisfatti,
contribuiranno all’aumento del fatturato. Limitando l’osservazione alla fase
della consegna, il cliente potrà essere pago se riceve un prodotto conforme alle
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sue aspettative, imballato adeguatamente, nei tempi previsti, ad un costo
congruo e consegnato da personale cortese.
•

Riduzione dei costi: l’obiettivo è quello di ridurre tutti i costi relativi alle
consegne, da quelli del parco veicoli, ai costi fissi per il personale, alla
riduzione delle consegne non andate a buon fine (con le conseguenti
ripercussioni sulla reverse logistic), ai costi di assicurazione e di
manutenzione.

•

Riduzione delle emissioni nocive in atmosfera: la pressione esercitata
dall’opinione pubblica e dalle amministrazioni locali spinge verso l’utilizzo di
veicoli green e verso una riduzione di emissioni inquinanti, per limitare
l’effetto serra. Oltre all’inquinamento atmosferico si deve anche considerare
quello acustico da limitare nelle zone abitate.

•

Massimizzare l’efficienza delle rotte pianificate: l’azienda deve porsi come
obiettivo un’ottimale schedulazione delle consegne da effettuare, in modo che
ogni corriere possa percorrere il minor numero di chilometri possibile in
rapporto alle consegne effettuate e possa sfruttare strumenti per rendere le rotte
dinamiche, in modo da non essere soggetto a congestioni di traffico o
rallentamenti.

•

Massimizzare l’impiego della capacità della flotta: la capacità di ogni
automezzo deve essere sfruttata al meglio, in modo da ridurre il numero di
veicoli necessari per le consegne e conseguentemente, determinare una
riduzione dei costi per l’acquisto dei mezzi, per la manutenzione, per
l’assicurazione e per il personale e una riduzione delle emissioni nocive in
atmosfera.

Gli indicatori di performance sono i seguenti:
•

Tempo medio di consegna, calcolato a partire dal centro di consolidamento,
fino all’arrivo presso l’utente finale: consente di confrontare varie alternative
di localizzazione del centro di consolidamento e dei mezzi di trasporto ad esso
abbinati. Si ottiene dal rapporto tra la somma dei tempi di ciascuna consegna e
il numero delle consegne effettuate.

•

Grado di soddisfazione del cliente, relativamente al tempo di consegna
(indicatore soggettivo, espresso direttamente dal cliente).
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•

Percentuale di consegne non andate a buon fine in un determinato arco di
tempo, a causa di beni o imballaggi danneggiati durante il trasporto, calcolato
come rapporto tra il numero di consegne non andate a buon fine (causa
danneggiamento prodotto o imballaggio) e il numero di consegne totali, nel
periodo considerato.

•

Percentuale di consegne non andate a buon fine in un determinato arco di
tempo, per assenza dell’utente nel luogo di ritiro del pacco, ottenuto come
rapporto tra il numero di consegne non andate a buon fine (causa assenza utente
finale nel luogo di ritiro) e il numero di consegne totali, nel periodo
considerato.

•

Quantità di combustibile consumato dei mezzi di trasporto, in relazione al
numero di consegne effettuate. È dato dal rapporto tra i litri di combustibile
consumato dall’insieme dei mezzi di trasporto e il totale di consegne effettuate.

•

Percentuale di consegne avvenute nei tempi previsti in un determinato arco di
tempo. Si ottiene facendo il rapporto tra le consegne avvenute nei tempi
previsti e il totale delle consegne effettuate.

•

Distanza percorsa, calcolata in rapporto alle unità consegnate.

•

Indice di riempimento dei mezzi di trasporto, calcolato come rapporto tra la
capacità del veicolo realmente utilizzata e quella utilizzabile del mezzo.

•

Costo al km percorso, ottenuto rapportando la somma dei costi relativi al
veicolo, al combustibile e all’autista alla distanza percorsa.

•

Rapporto fra soste programmate ed effettuate, calcolato rapportando il numero
di soste pianificate al numero di soste realmente avvenute sulla tratta di
riferimento; è espresso come percentuale.

•

Numero di consegne per veicolo.

In generale, i KPI legati alla movimentazione di veicoli possono essere riassunti
della figura 2.11 di seguito riportata:
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Figura 2.11 - I KPI legati alla movimentazione di veicoli (fonte: articolo “Measuring the invisible: a key performance
indicator for managing construction logistics performance”)

2.7.5. L’importanza delle misure di performance nel settore tessile
Nell'industria tessile, altamente competitiva (Dotti e al., 2012), prevalgono
problemi logistici come i tempi lunghi e la domanda imprevedibile (Unahabhokha e
al., 2007; Kwok e Wu, 2009). Sono stati identificati pochi studi sulla gestione delle
prestazioni della logistica in questo settore. Busi e Bititci (2006), Papakiriakopoulos e
Pramatari (2010) e Ferreira (2012) sostengono la necessità di estesi sistemi
collaborativi di misurazione delle prestazioni lungo le interfacce della Supply Chain,
specificamente per le catene di approvvigionamento dell'industria tessile.
Il settore tessile è altamente diverso ed eterogeneo. Le catene di
approvvigionamento sono spesso complesse e relativamente lunghe, con una serie di
attori coinvolti nella filiera. I player della Supply Chain affrontano una competizione
globale. Tradizionalmente, le fibre possono essere prodotte in uno Stato, trasformate
in filati, intrecciati in tessuti e confezionati in altri Paesi, prima di essere venduti in un
altro Stato ancora (Abernathyetal, 1999; Kwok e Wu, 2009). Problemi come ampie
distanze di trasporto, lunghi tempi di consegna, brevi cicli produttivi, alta varietà
produttiva, domanda imprevedibile (Bruceetal, 2004; Unahabhokha, 2007; Kwok e
Wu, 2009; Chaudry e Hodge, 2012) e bassi margini di profitto sono comuni
nell’industria tessile (Bruce e al., 2004).
Ora, l'alta velocità dei cambiamenti caratterizza il settore (Dotti, 2012). Gli articoli
tessili di fast fashion stanno aumentando la loro percentuale in quanto i consumatori
si aspettano varietà e cambiamenti nel design senza sosta (Chan e Chan, 2010). Il
tempo diventa, quindi, un fattore importante per ottenere un vantaggio competitivo.
Gli acquisti tradizionali basati su previsioni a lungo termine implicano un rischio
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elevato ed è difficile fare una buona previsione. Un modo per gestire il sistema è
rappresentato da strategie di risposta rapida, in cui uno scopo importante è abbreviare
i tempi di consegna e ridurre i livelli di scorte nella catena di approvvigionamento
(Forza e Vinelli, 1997). Una scoperta interessante, ottenuta dallo studio di filiere
tessili, rivela che una delle azioni intraprese più spesso è lo scambio di piani d'azione
tra gli attori della filiera, che consente progetti di miglioramento anche su lunghe
distanze geografiche. Una barriera, invece, sono le differenze osservate nella selezione
delle misure di performance e nel fissare gli obiettivi che si verificano all'interno della
stessa Supply Chain, il che può essere spiegato dalla competizione interna. Poiché le
misure devono riflettere la strategia, è plausibile ritenere che tali differenze indichino
una discrepanza nella strategia e negli obiettivi generali.
2.8. La gestione del magazzino e l’ultimo miglio
Nel modello SCOR, il processo di consegna è composto da attività connesse alla
ricezione, all’elaborazione e all’adempimento degli ordini dei clienti, compresa la
convalida, l’imballaggio, la fatturazione e la spedizione degli articoli al cliente finale.
Da un punto di vista puramente logistico, le attività del processo di consegna
dell’ultimo miglio comprendono: il consolidamento di articoli ordinati da diversi
clienti, la gestione del magazzino in termini di ricezione articoli, la gestione e
l’archiviazione, il caricamento dei veicoli in modo da assegnare le merci a diversi punti
di consegna, la pianificazione della consegna e l’ottimizzazione dell’instradamento dei
veicoli, la selezione dei vettori e la classificazione delle spedizioni.
Il modello SCOR fornisce una descrizione del processo di consegna facendo
riferimento alle esigenze e ai requisiti dei rivenditori. La raffigurazione descritta nelle
righe precedenti è integrata con attività come il posizionamento dello stock sugli
scaffali. Dal momento che i rivenditori sono spesso il destinatario finale del processo
di Supply Chain, la gestione dell’inventory è un’attività critica che ha un impatto
significativo sull’ultimo miglio in particolare. I punti vendita cercano di avere una
varietà di assortimenti da mostrare ai clienti ma questo causa l’aumento delle scorte.
Inoltre, gli spazi a disposizione sono molto costosi e piccoli e, di conseguenza, si deve
ottimizzare il livello di stock in modo da soddisfare le richieste dei clienti ma
minimizzando i costi per rimanere redditizi. La gestione del magazzino deve essere
attentamente progettata e realizzata perché il costo relativo agli ordini urgenti e non
previsti è elevato. Inoltre, per essere redditizi si deve convertire velocemente il
magazzino in vendita. Di conseguenza, i negozianti che vendono articoli in rapido
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movimento potrebbero avere migliori possibilità di essere sostenibili. Gli articoli in
rapido movimento corrono il rischio di esaurimento scorte e richiedono una politica di
riordino più frequente e di quantità minori. La logica delle consegne B2B sta
diventando sempre più simile a quella B2C. Ciò, a sua volta, aumenta ulteriormente le
attività logistiche dell’ultimo miglio e la necessità di efficienza e di ottimizzazione dei
3PL professionali. I rivenditori online, invece, sfruttano le economie di scala fuori dai
centri urbani ed hanno, di conseguenza, costi di magazzino minori. Mentre i rivenditori
devono avere un piccolo stock di prodotti sempre visibili sullo scaffale per attirare il
cliente, i rivenditori online possono sfruttare le potenzialità di un sito web per la loro
attività.
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PARTE II.
OBIETTIVI E
STRUMENTI
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Capitolo III. Obiettivi e svolgimento del lavoro
3.1. Le funzioni dei nodi intermedi in una rete di distribuzione
Le reti logistiche hanno configurazioni diverse tra loro.
La struttura lineare (figura 3.1) è costituita da una serie di nodi, posti uno in
seguito all’altro. Questi possono rappresentare dei punti di immagazzinamento della
merce o stabilimenti di produzione, dotati a loro volta di magazzini in entrata e in
uscita. Su questo tipo di configurazione, gli item nei diversi magazzini sono diversi tra
loro e hanno costi di giacenza differenti a causa del valore aggiunto associato alle
lavorazioni.

Figura 3.1 – Struttura lineare

In presenza di assemblaggio di componenti, si ha una struttura convergente (figura
3.2). La produzione può avere luogo in punti diversi e geograficamente distanti. A
differenza della struttura lineare in cui ogni nodo ha al più un fornitore ed un cliente,
in questa situazione in cui il numero è maggiore, si possono avere problemi relativi
alla sincronizzazione delle consegne e alla disponibilità dei componenti da assemblare.

Figura 3.2 – Struttura convergente

La struttura che si addice maggiormente alla distribuzione pura, è quella
arborescente (figura 3.3), che sarà considerata nei prossimi capitoli. Tipicamente,
questa struttura è caratterizzata dalla presenza di tre livelli ma ne potrebbe presentare
anche di più in quanto, solitamente, le Supply Chain sono molto complesse. I livelli
sono i seguenti:
•

Un livello in cui sono localizzati i centri di produzione;

•

Un livello di distribuzione intermedio;
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•

Un livello terminale in cui sono collocati i punti vendita.

Figura 3.3 – Struttura arborescente

Spesso, la funzione dei nodi intermedi non è quella di immagazzinare la merce,
bensì quella di ottimizzare i trasporti da impianti diversi. In questo caso si parla di nodi
di cross-docking o transit-point. Secondo alcuni consulenti, tali centri rappresentano
semplicemente un costo, sia per la struttura che per le scorte in essi presenti. Si devono
valutare, però, i vantaggi che questi possono portare a fronte dei loro costi.
Di seguito sono illustrate, in linea teorica e generale, le ragioni che spingono a
creare dei magazzini intermedi (riduzione dell’incertezza e ottimizzazione dei costi di
trasporto) e gli obiettivi di tale scelta. Per valutarne i vantaggi e gli svantaggi è svolto
uno studio il cui procedimento è descritto in linea teorica di seguito. Questo è applicato
al caso Miroglio-M2Log nel quale si analizza l’introduzione di hub satellitari da
collocare in prossimità dei centri urbani al fine di migliorare la distribuzione all’ultimo
miglio in un’ottica fast fashion. Il caso di studio tratterà gli obiettivi specifici di tale
scelta per l’azienda e saranno valutati i vantaggi e gli svantaggi attraverso dei modelli
di simulazione.
3.1.1. Riduzione dell’incertezza
Se si considerano le domande degli n punti vendita tra loro indipendenti,
l’incertezza della domanda aggregata sarà tipicamente inferiore alla somma delle
incertezze delle singole domande.
√ =

∑

≤ ∑

√

[2]

Questo tipico effetto è noto come risk pooling.
Il vantaggio di aggregare le domande si può ridurre nel caso in cui vi sia una forte
correlazione tra queste. La deviazione standard della somma di due variabili casuali
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D1 e D2, con deviazione standard σ1 e σ2, rispettivamente e coefficiente di correlazione
ρ è:
1+2 =

D1 + D2 =

1 +

2 +2

1 2 ≤

1+

2 [3]

dove la disuguaglianza dipende dal fatto che ρ sia minore o uguale a 1. Se le due
variabili sono indipendenti, il coefficiente di correlazione ρ è pari a 0. Se ρ tende a 1,
la disuguaglianza tende a diventare un’uguaglianza.
Di conseguenza, non è sempre ottimale aggregare le scorte. La qualità del servizio
al cliente porta a distribuirle in modo da avere sempre disponibile ciò che desidera; le
scorte di sicurezza portano a centralizzarle. Probabilmente la soluzione migliore è una
via di mezzo tra i casi estremi.
3.1.2. L’ottimizzazione dei costi di trasporto
Il centro di distribuzione permette di adattare meglio il trasporto della merce dalla
produzione alla vendita. Nel caso di un trasporto punto-punto, stanti le economie di
scala dei trasporti, può essere necessario movimentare una quantità eccessiva di un
prodotto; peraltro, in pratica, tale quantità potrebbe essere tale da eccedere lo spazio
di magazzino del punto vendita. Mescolando invece i prodotti in un punto intermedio,
i veicoli possono essere gestiti in maniera più efficiente, andando a consolidare le
consegne per diversi negozi in un unico mezzo di trasporto. In questo modo si
saturerebbero i mezzi e non si collocherebbe una quantità eccessiva di merce nei
magazzini dei retailer.
3.2. La scelta di introdurre i magazzini intermedi più vicini al cliente finale
Lo studio si fonda su un’unica domanda: conviene creare dei magazzini intermedi
tra il magazzino centrale e i punti vendita in un ambiente fast fashion o hanno ragione
alcuni consulenti a sostenere che sono solo un costo aggiuntivo? L’idea è quella di
collocare tali hub in prossimità dei centri urbani in modo da servire i negozi vicini ai
centri città più velocemente, tenendo conto dei problemi legati al last mile logistics.
Data la vicinanza tra i punti vendita e questi nodi, la frequenza delle consegne può
aumentare. Perciò, è possibile inviare una quantità di ciascun prodotto minima, anche
pari alla sola scorta di sicurezza z1-ασ, dove z1-α è il quantile ricavabile dalle tabelle
della distribuzione normale standard, α è la probabilità di stockout e σ è la deviazione
standard della domanda. Il resto della merce, che normalmente si colloca nei negozi
durante la stagione sarebbe collocato nei magazzini satellitari. L’obiettivo è misurare
se c’è convenienza economica oppure no.
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In questo modo, come descritto nelle righe precedenti, se si considerano le
domande dei punti vendita tra loro indipendenti, si ridurrebbe la variabilità delle scorte.
Infatti, secondo l’effetto del risk pooling, la varianza aggregata degli ordini dei nodi a
valle del magazzino intermedio è minore o, nel caso peggiore, uguale alla varianza
somma degli stessi nodi considerati singolarmente. La conseguenza è una riduzione
dell'incertezza attesa.
Se si considera il business to consumer, la merce arriva direttamente ai negozi. La
varianza delle scorte è distribuita su ogni singolo punto vendita. Concentrando i
prodotti, che normalmente sono distribuiti in tutta la rete, in un magazzino satellitare,
si potrebbe avere la merce disponibile per ciascun negozio nel momento del bisogno.
In questo modo diminuirebbe il risk pooling. La logica alla base dello studio è la
seguente: se di norma si inviano n pezzi in un punto vendita di un certo capo x, se si
sceglie di introdurre il magazzino periferico, si manderanno n-y pezzi al punto vendita.
Gli y pezzi non inviati allo store, sono posti nell’hub e disponibili non solo per il
negozio in esame ma anche per tutti gli altri negozi della zona limitrofa. Il primo store
che vende il pezzo e lo richiede, lo riavrà nel giro di poche ore dato l’aumento della
frequenza delle consegne. Questo causa però un incremento dei costi di trasporto, già
elevati soprattutto nei centri città, che deve essere stimato.
L’idea descritta può essere ricondotta al JIT “fast”, metodologia di
organizzazione logistica produttivo-distributiva per cui i componenti sono prodotti e
consegnati seguendo i bisogni immediati di vendita. Questa filosofia tende alla
massima riduzione delle scorte di magazzino.
Il vantaggio della minimizzazione delle scorte è quello di rendere più semplice la
loro gestione da parte delle commesse dei negozi. Le scorte sono un costo spesso
difficile da gestire. Col magazzino intermedio la merce in entrata sarà minore. Così,
non si avrebbe più bisogno di collocare molta merce nei magazzini nel retro, che
spesso si rilevano spazi piccoli, caotici e angusti.
Lo svantaggio della bassa quantità di scorte nel negozio è che probabilmente il
livello di servizio diminuirà. Le vendite che si perdono comportano un costo che deve
essere valutato.
Si potrebbe, però, sfruttare lo spazio che si libera occupandolo con capi nuovi e
innovativi in modo da proporre una maggiore offerta ai clienti che potrebbe essere
fonte di ulteriore guadagno per l’azienda. Se al cliente si propongono due capi diversi
invece di uno, la probabilità di vendita e quindi, di ricavo, è superiore.
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Ulteriori vantaggi del magazzino satellitare possono essere i seguenti:
•

Minore confusione nei negozi per le gerenti che per riordinare un capo,
contatterebbero direttamente il magazzino intermedio che in poco tempo
consegnerebbe loro la merce, se disponibile. Inoltre, con la quantità minore di
immesso nel punto vendita non dovrebbero più spendere troppo tempo a
riordinare il magazzino sul retro. Il compito delle gerenti sarebbe
semplicemente quello di assistere i clienti durante la vendita.

•

Il magazzino intermedio permetterebbe di facilitare e velocizzare la consegna
aggregando capi di diversi griffe. Se prima i corrieri effettuavano consegne di
capi dello stesso marchio, ora potrebbero, con un’unica spedizione, consegnare
merce a negozi di firme diverse ma posizionati vicini tra loro. Si potrebbero
così ridurre le consegne nelle aree metropolitane che sono sempre più costose
e problematiche. La coordinazione tra punti vendita e trasporti sarebbe
maggiore.

Ulteriore svantaggio del collocare i magazzini satellitare è l’aumento dei costi di
holding (costo del personale, delle strutture e dei macchinari di movimentazione e di
stoccaggio, assicurazioni, bollette, affitto).
3.3. La simulazione ad eventi discreti
La catena logistica rappresenta un sistema dinamico, dove per sistema dinamico
si intende un insieme di fenomeni interagenti la cui caratteristica è quella di evolvere
nel tempo.
Dal momento che lo studio presenta un elevato livello di complessità, con un
notevole impatto strategico e numerosi elementi interagenti, si è ritenuto che lo
strumento più idoneo per analizzarlo fosse l’approccio alla modellizzazione e alla
simulazione basato sul software Arena. Attraverso una rappresentazione grafica
semplificata della rete logistica e la sua successiva simulazione al calcolatore è
possibile misurare gli effetti dei magazzini satellitari. Si possono valutare i pro e i
contro della nuova struttura distributiva e, in seguito, fare una valutazione economica
con gli output del modello prodotto col software. Attraverso la tecnica della
simulazione su un arco temporale è possibile, senza costi eccessivi e senza apparati
teorici vincolanti, poter prendere decisioni “anticipative”, conquistando, in tal modo,
un solido vantaggio competitivo sui concorrenti (Lyneis, 2000).
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3.3.1. La simulazione e il software Arena
Sin dalla seconda guerra mondiale, la simulazione è uno strumento indispensabile
in molte attività legate ad un sistema. Oggi, la modellazione di simulazione è un
paradigma comune per l'analisi di sistemi complessi.
Con il termine simulazione si intende ogni procedimento atto a studiare il
comportamento di un sistema in determinate condizioni. Consiste nella riproduzione
del sistema stesso o dell’ambiente in cui esso deve operare, attraverso dei modelli
(siano essi meccanici, analogici, numerici, matematici o altro). La modellazione
consiste nell’ideare una rappresentazione semplificata di un complesso sistema con
l'obiettivo di fornire stime di misure di performance del sistema (metriche) di interesse,
che dipendono sia da parametri controllabili che da eventi incontrollabili, come quelli
soggetti a incertezza. Tale rappresentazione semplificata è chiamata modello.
Tali modelli rappresentano una semplificazione della realtà per diverse ragioni:
•

Trattabilità computazionale, che richiede di trascurare qualche elemento o di
rappresentarlo in modo approssimato;

•

Incertezza;

•

Presenza di dinamiche complesse non facilmente rappresentabili in termini di
relazioni matematiche.

Un modello è progettato per catturare alcuni aspetti comportamentali del sistema
modellato, quelli che sono di interesse per l'analista/modellatore, al fine di acquisire
conoscenza e comprensione del comportamento del sistema (Morris 1967). Il
funzionamento di un sistema è “simulato” utilizzando distribuzioni di probabilità per
generare casualmente degli eventi.
I modelli di simulazione si possono classificare in:
•

Modelli continui, in cui le variabili variano con continuità (ad esempio, la
simulazione di un sistema meccanico, ottenuta dalla soluzione numerica di un
sistema di equazioni differenziali a tempo continuo);

•

Modelli discreti, in cui il valore delle variabili cambia in ben definiti istanti di
tempo.

Quelli trattati nel seguente studio sono i modelli discreti.
3.3.2. Simulazione ad eventi discreti DES
La maggior parte dei moderni strumenti di simulazione al computer implementano
una visione del sistema, chiamata discrete-event simulation paradigm DES. Il termine
“a eventi discreti” deriva dal fatto che in logistica si trattano avvenimenti, come
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l’arrivo di un ordine cliente o la ricezione di una richiesta da un fornitore, che si
verificano in un istante preciso di tempo ma non hanno una dinamica continua.
Nel DES, il modello di simulazione possiede uno stato S in qualsiasi momento.
Lo state di un sistema è un set di dati che cattura le variabili salienti del sistema e
consente di descrivere l'evoluzione di questo nel tempo. In un software di simulazione,
lo stato è memorizzato in una o più variabili che rappresentano varie strutture di dati
(ad esempio, il numero di clienti in una coda o la loro esatta sequenza in coda). Quindi,
lo stato può essere definito in vari modi, a seconda delle particolari esigenze del
modello e del livello di dettaglio richiesto incorporato in esso.
La traiettoria dello state nel tempo, S(t), è astratta come una funzione a scalini, i
cui salti (discontinuità) sono innescati da eventi discreti, che causano transazioni di
stato (modifiche nello stato del sistema) in determinati punti nel tempo. Al più alto
livello di generalizzazione, un simulatore DES esegue quanto segue:
1. Impostare l'orologio di simulazione su un'ora iniziale (solitamente 0), quindi
generare uno o più eventi iniziali e programmarli;
2. Se la lista degli eventi è vuota, terminare la simulazione. Altrimenti, trovare il
massimo evento imminente e scollegarlo dall'elenco eventi;
3. Avanzare l'orologio di simulazione fino al momento dell'evento più imminente
ed eseguirlo (l'evento potrebbe interrompere la simulazione);
4. Tornare al passaggio 2.
Le incertezze del sistema sono riprodotte mediante generatori di variabili “pseudocasuali”, generate da algoritmi deterministici. Essi permettono di generare una
sequenza di numeri statisticamente equivalenti ad una serie di realizzazioni
indipendenti di una variabile casuale, con distribuzione di probabilità data.
I pro e i contro della simulazione a eventi discreti sono i seguenti:
•

Necessità di raccolta di grandi moli di dati, per poter rappresentare in modo
accurato il sistema;

•

Tempi di calcolo non trascurabili;

•

Possibilità di studiare fenomeni anche estremamente complessi, non trattabili
mediante approcci analitici;

•

Interazione costosa con l’utente. È compito dell’utente individuare
un’assegnazione di parametri che permetta di ottimizzare le prestazioni o
soddisfare i requisiti di una soluzione accettabile.
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3.3.3. Elementi di un modello di simulazione col software Arena
Arena è un ambiente di simulazione composto da moduli, costruiti attorno a
costrutti del linguaggio SIMAN e da altre strutture, il tutto incrementato da un front
visivo.
Il linguaggio Arena si basa sui seguenti elementi:
•

Variabili di stato: in ogni istante di tempo, un insieme di variabili descrive lo
stato del sistema o del processo. Ad esempio, in riferimento ad un sistema a
coda, è una variabile di stato il numero degli utenti presenti nel sistema in un
certo istante di tempo.

•

Eventi: accadimenti istantanei che fanno cambiare il valore di almeno una delle
variabili di stato. L’arrivo di un utente ad un sistema a coda è un evento, così
come il completamento di un servizio.

•

Entità e attributi: singoli elementi del sistema che devono essere definiti e che
fluiscono all’interno. Un esempio di entità è un utente presso un sistema a coda.
Le entità possono essere caratterizzate da attributi che forniscono un valore di
un dato assegnato all’entità stessa. Ad esempio, in un sistema a coda mono
servente dove le entità sono gli utenti, un attributo di un’entità “utente”
potrebbe essere il suo tempo di arrivo al sistema. Le entità possono essere
raggruppate in classi che sono insiemi dello stesso tipo e grazie alle quali si
possono raggruppare le entità in base agli attributi.

•

Risorse: elementi del sistema che forniscono un servizio alle entità. Un’entità
può richiedere una o più unità di risorsa e se questa non è disponibile, l’entità
dovrà mettersi, ad esempio, in una coda, in attesa che si renda disponibile
oppure intraprendere un’altra azione. Se invece la risorsa è disponibile, essa è
occupata dall’entità, trattenuta per il tempo necessario e poi rilasciata. Un
esempio di risorsa potrebbe essere data da un operaio che sovrintende il
funzionamento di una macchina che non può funzionare senza tale figura;
quando è richiesto l’utilizzo di questa macchina, se la risorsa “operaio” è
disponibile allora l’esecuzione del lavoro è effettuata, altrimenti si attende che
la risorsa sia utilizzabile. L’operaio sarà “trattenuto” per la durata
dell’esecuzione del lavoro e poi “rilasciato”.

•

Code: aree di attesa dove il movimento delle entità è temporaneamente
sospeso.
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3.4. Fasi della simulazione
Nella modellazione si possono distinguere i seguenti passi principali.
3.4.1. Analisi del problema e raccolta di informazioni
Il primo passo nella costruzione di un modello di simulazione consiste
nell’analizzare il problema. L'analista raccoglie le informazioni strutturali del
problema (identificazione di parametri di input, misure di rendimento di interesse,
relazioni tra parametri e variabili, regole che normalizzano il funzionamento dei
componenti del sistema, …) e lo rappresenta mediante diagrammi di flusso logici o
qualsiasi altro mezzo di rappresentazione conveniente.
I diagrammi di flusso sono una rappresentazione grafica delle operazioni da
eseguire per l'esecuzione della simulazione. Ogni singolo passo è visualizzato tramite
una serie di simboli standard. Essi consentono di descrivere, tramite un linguaggio di
modellazione grafico, le operazioni da compiere, rappresentate mediante sagome
convenzionali (rettangoli, rombi, esagoni, parallelogrammi) ciascuna con un preciso
significato logico. All'interno di questi, c’è un'indicazione testuale che descrive le
attività da svolgere e la sequenza con la quale devono essere compiute è rappresentata
con frecce di collegamento.
I Flow Chart del modello possono essere creati tramite il software Visio e i blocchi
tipicamente usati sono i seguenti (figura 3.4):

Blocco iniziale

Blocco d’azione

Blocco finale

Blocco di lettura/scrittura Blocco decisionale (V o F)
Figura 3.4 - Alcuni blocchi del Flow Chart

Inoltre, per ottenere informazioni ulteriori e maggiormente dettagliate, è
consigliabile organizzare delle interviste con il personale interno all’azienda del
sistema da esaminare.
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Una volta che si è analizzato il problema ed è chiaro l’obiettivo da raggiungere, si
può passare alla fase di raccolta dati.
3.4.2. Raccolta dei dati
La raccolta dei dati è necessaria per stimare i parametri in input del modello.
Questa è la fase più critica. Può richiedere una quantità di tempo ingente perché spesso
i dati non sono corretti, non sono quelli necessari o sono mancanti. L'analista può
formulare delle assunzioni sulle distribuzioni di variabili casuali nel modello. Quando
mancano dei dati, potrebbe essere possibile stabilire degli intervalli di parametri e
simulare il modello per tutti o alcuni parametri in input in questi range.
I dati necessari per svolgere lo studio sono molti e relativi all’intera Supply Chain:
la domanda di ogni punto vendita per i diversi prodotti, le scorte di sicurezza e le
quantità inviate a inizio stagione di ogni pezzo, i lead time lungo tutta la filiera, i costi
legati ai magazzini, ai trasporti e all’intera rete logistica, le quantità movimentate
durante le stagioni, …
3.4.3. Costruzione del modello
Una volta che il problema è completamente studiato e i dati richiesti sono raccolti,
l'analista può procedere alla costruzione del modello mediante il software Arena e
implementarlo. In questa fase, si deve costruire un modello che sia più consono
possibile all’idea che si vuole implementare.
3.4.4. Verifica e convalida del modello
Lo scopo della verifica è assicurarsi che il modello sia costruito correttamente.
Questa fase assicura che sia conforme alle sue specifiche e realizzi ciò per cui è stato
costruito. È importante verificarlo iterativamente durante la fase della costruzione, in
modo da controllare che sia corretto il run.
Ogni modello dovrebbe essere inizialmente visto come una semplice proposta,
soggetta a convalida. Questa esamina l'adattamento del modello ai dati empirici. Il fit
è buono nel momento in cui una serie di importanti misure di performance, previste
dal modello, incontrano o concordano ragionevolmente con le loro controparti
osservate nel sistema reale. Naturalmente, questo tipo di convalida è possibile solo se
il sistema di vita reale è esistente e se le misurazioni richieste possono effettivamente
essere acquisite. Eventuali discrepanze significative suggeriscono che il modello
proposto è inadeguato ai fini del progetto e sono necessarie ulteriori modifiche. In
pratica, è comune passare attraverso più cicli di costruzione, verifica, convalida e
modifica del modello.
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3.4.5. Progettazione e conduzione di esperimenti di simulazione
Una volta che l'analista giudica la validità del modello in modo positivo, può
procedere con la progettazione di una serie di esperimenti di simulazione (run) per
stimare le prestazioni del modello ed aiutare a risolvere il problema del progetto.
L'analista seleziona un numero di scenari ed esegue la simulazione per ottenere
informazioni dettagliate sul loro funzionamento. Per ottenere una sufficiente
affidabilità statistica delle misure di performance relative allo scenario, ogni scenario
è replicato. Si fa la media dei risultati ottenuti dalle diverse repliche per ridurre la
variabilità statistica.
3.4.6. Analisi dell'output e raccomandazioni finali
Le misure di performance stimate sono sottoposte ad un'accurata analisi. Un tipico
problema è quello di identificare il miglior design attraverso una serie di alternative.
Infine, l'analista utilizza gli output analizzati per formulare le raccomandazioni
relative al problema per cui è stato creato il modello ed eventualmente, per dare dei
suggerimenti su eventuali sviluppi ulteriori.
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PARTE III.
IL CASO DI STUDIO
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Capitolo IV. Il Gruppo Miroglio e la M2Log
L’analisi relativa all’introduzione di magazzini satellitari in prossimità dei centri
urbani è svolta sul Gruppo Miroglio, azienda piemontese di abbigliamento. In questo
capitolo è illustrata l’azienda Miroglio ed è fatto un particolare approfondimento sulla
società logistica del Gruppo, la M2Log, grazie alla quale è nato il seguente studio.
4.1. Il Gruppo Miroglio
Il Gruppo Miroglio è una realtà industriale italiana che opera dal 1947 nei settori
del tessile e della moda, presente in 34 paesi con 49 società operative e degli
insediamenti produttivi tra Italia, Marocco e Tunisia.
4.1.1. La storia
L’attività imprenditoriale della famiglia Miroglio inizia ad Alba alla fine del 1800,
quando Carlo Miroglio e sua moglie Angela, venditori ambulanti di tessuti, aprono un
punto vendita, in piazza Duomo, cuore della città, adibito al commercio di tessuti al
dettaglio e all’ingrosso.
L’attività commerciale si espande negli anni. Nel 1947, Giuseppe Miroglio,
insieme ai figli Carlo e Franco (rispettivamente, presidente e amministratore delegato),
decidono di entrare nella produzione di tessuti di seta e fibre artificiali. Nel libro
“Lettere”, Giuseppe racconta che nell’anno 1947 acquista i primi quattro telai che
installa nei locali di piazza del Duomo. A questi ne aggiunge altri fino a raggiungere
il numero di cinquanta. Il disagio dei vicini è molto forte per il grande rumore prodotto
dai telai in movimento però nessuno protesta. Questo è visto come una speranza di
sviluppo e di lavoro per molti. E così avviene. Tutti si rendono conto che l’industria
avrebbe risanato l’economia della città.
Nel 1955, Giuseppe Miroglio sceglie di allinearsi al modello americano iniziando
a confezionare abiti in serie e non più su misura. Nasce la Vestebene. I furgoncini su
cui campeggia lo slogan “Piace! Perché Vestebene” percorrono in lungo e in largo la
penisola. Parallelamente l’azienda amplia l’attività nell’area tessile con l’avvio di una
moderna fabbrica di tintoria, stamperia e finissaggio di tessuti, presso le rive del fiume
Tanaro. Il ciclo è ora completo: dal tessuto all’abito confezionato.
Nel 1972 avviene l’internazionalizzazione del Gruppo per quanto riguarda sia la
produzione che la distribuzione, da parte di Carlo e Franco Miroglio, che hanno
suddiviso l’organizzazione in due divisioni: una che si occupa dei tessuti e una
dell’abbigliamento, intuendo il successivo successo del settore delle confezioni
femminili, che richiede una gestione dedicata ed a sé stante.
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Negli anni Settanta, Vestebene comincia a delocalizzare la produzione, prima
in Grecia, poi in altri Paesi del bacino del Mediterraneo, dalla Tunisia all'Egitto,
mentre la divisione tessuti entra anche nei settori della carta transfer e delle filature.
Nei due decenni successivi, prosegue l'ampliamento del Gruppo con apertura di nuovi
stabilimenti nel Meridione, in particolare nel territorio pugliese.
Nel 1973, nasce la Fondazione Opera Elena Miroglio (oggi Fondazione Elena e
Gabriella Miroglio), con lo scopo di promuovere attività di assistenza sociale, sanitaria
e culturale. Particolare attenzione è posta alle attività rivolte ai dipendenti del Gruppo
(assistenza economica e sanitaria), verso i loro figli (asili, colonie, borse di studio) e
verso i pensionati (viaggi, attività motorie e ricreative).
Con la nascita del brand Elena Mirò a metà degli anni ’80, il Gruppo Miroglio
inizia a proporre capi di qualità per le taglie morbide. Contemporaneamente attiva le
prime collaborazioni con grandi stilisti come Moschino e Krizia. Nel 1990 nasce anche
il marchio Caractère destinato, in termini di stile e di qualità, al segmento medio-alto
del mercato.
Nel 1993 nasce il marchio Motivi, dedicato al target giovane e organizzato
secondo le dinamiche del pronto moda, del fast fashion. Con questo, Miroglio apre il
primo negozio monomarca; il successo è tale da spingere il Gruppo ad ampliare, nel
tempo, la rete retail con lo sviluppo di punti vendita monomarca anche per i brand
Elena Mirò, Caractère, Oltre e Fiorella Rubino.
Il Gruppo Miroglio consolida una nuova filosofia di customizzazione del prodotto
mediante l’acquisizione del 51% di Tailor Italy, startup della moda tailor made e
mediante “Color Soup”, startup nata all’interno dell’azienda Miroglio e che permette
di fare tessuti “fai da te”. Permette di stampare tagli minimi di stoffa da un metro in
su, con grafica proposta dal cliente o di scegliere tra le centinaia in catalogo.
4.1.2. Il Gruppo oggi
Il Gruppo Miroglio opera in tre diverse aree (fashion, textile e Supply Chain
management) grazie a tre distinte società:
•

Miroglio Fashion: creazione e commercializzazione di dodici marchi di moda
femminile, distribuiti nel mondo attraverso un network di 1.188 punti vendita
monomarca che offrono oltre dieci chilometri di vetrine, 2.400 clienti trade con
negozi multimarca, una significativa presenza nei più importanti department
store internazionali e il canale e-commerce. I marchi di questa società si
dividono in fast fashion e prêt-à-porter.
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•

Miroglio Textile: leadership riconosciuta a livello europeo nel settore dei
tessuti stampati e con una consolidata presenza internazionale sui mercati dei
tessuti uniti, dei filati e della carta transfer, per oltre 3.000 clienti business.
Fortemente orientato ad un approccio produttivo sempre più sostenibile, il
Gruppo Miroglio investe nell’acquisto di stampanti digitali di nuovissima
generazione, ad alto livello di eco-compatibilità.

•

Supply Chain management: offerta di servizi specialistici nel sourcing e nella
logistica che integra le diverse attività delle divisioni Fashion e Textile.
Attraverso una gestione diretta dell’intero sistema organizzativo, il Gruppo
Miroglio governa tutta la catena del valore nel settore tessile-abbigliamento:
dal filato al capo finito, fino alla vendita multicanale.

4.1.3. Miroglio Textile
Fondata ad Alba nel 1947, Miroglio Textile opera con tre stabilimenti produttivi
nei settori: tessuti, filati, carta transfer e film tecnici.
Per l’area tessuti, lo stabilimento si trova a Govone. Copre 64.000 m². Sono
elaborati più di 3.500 disegni ogni anno. Questa struttura, in provincia di Cuneo, è la
più grande piattaforma tessile europea per l’abbigliamento fashion specializzata
nell’attività di “stampa” su una vasta gamma di tessuti e maglieria (cotone, poliestere,
cupro, modal, lana, acrilico, nylon, viscosa, poliammide, lino, seta e relative mischie
con elastomeri). Può contare su due reparti di stampa dotati di rotative e moderne
macchine ink-jet (figura 4.1), su un attrezzatissimo reparto campioni e su una cucina
colori interamente automatizzata.

Figura 4.1 - Macchina di stampa ink-jet

L’area filati è nata nel 1981 come attività rivolta esclusivamente alle esigenze del
Gruppo. Il segmento si è rapidamente sviluppato, affermandosi anche sui mercati
esterni. L’area è specializzata nella lavorazione del filato discontinuo a taglio
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cotoniero. Lo stabilimento si trova in Tunisia. Ha una superficie di 19.000 m² con oltre
100 dipendenti. Nata nel 2000, la Filature Italienne di Boumerdes è specializzata nelle
attività di “filatura discontinua” e produce filati da fibre cotoniere, sintetiche, artificiali
e naturali.
Per l’area carta-transfer, lo stabilimento si trova ad Alba e copre 20.000 m². È
specializzato nella stampa e nell’applicazione di decorazioni su supporti di cellulosa e
su film plastici che poi sono trasferite dai clienti su molteplici materiali finali: dal
tessuto alla pelle, dal legno al metallo. Nello stabilimento sono presenti moderne
macchine rotocalco e spalmatrici. Tutte le fasi della filiera di stampa sono realizzate
internamente: preparazione disegni, preparazione galvanica e incisione cilindri,
campionature ink-jet e GSM, preparazione colori, stampa rotocalco, trasferimento
disegni e applicazioni. Il controllo costante della qualità dei prodotti e lo sviluppo di
soluzioni tecniche all’avanguardia sono realizzati dalla struttura interna di R&S
attraverso il laboratorio Studi e Applicazioni. Riguardo a questo segmento, nel 1976,
il Gruppo Miroglio crea una nuova business unit, con l’obiettivo di esplorare il mondo
della stampa transfer. Nasce così la Sublitex, società in grado di tradurre su carta e film
qualsiasi tipo di disegno o decoro, nobilitando materiali quali tessuto, pelle, PVC,
alluminio e acciaio (COILS).
L’offerta relativa ai tessuti si divide in due categorie:
•

Tessuti stampati

•

Tessuti uniti

Miroglio Textile ha fatto dei tessuti stampati (figura 4.2) il proprio core business.
Con un’offerta creativa, un’ampia gamma di disegni ed una continuità di proposte
moda, interpreta i gusti e le tendenze nei vari segmenti di consumo e le esigenze
variegate delle molteplici tipologie di clienti.

Figura 4.2 - Tessuti stampati

I marchi di tessuto sono i seguenti:
•

Miroglio Stampati: da oltre 50 anni leader a livello europeo nel settore del
tessuto stampato per abbigliamento femminile. Alla produzione tradizionale
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tramite cilindri, Miroglio Stampati by Miroglio Textile affianca, da alcuni anni,
il nuovo sistema di stampa ink-jet per poter offrire al cliente maggiore servizio.
Questo marchio ha sua volta si divide in: shirting (tessuti per una camiceria
chic), pants & jackets (segmento dal gusto contemporaneo per giacche e
pantaloni) ed every day (tessuti che rispecchiano un mercato giovane e
creativo sempre alla ricerca dell’eccellenza).
•

Oro: marchio sinonimo di preziosità e raffinatezza. Attenta ricerca stilistica,
studio minuzioso dei tessuti, disegnature eleganti e coloriture ricercate per
un look raffinato.

•

Dream: da più di 30 anni marchio specializzato nella creazione di tessuti
stampati per intimo, corsetteria, costumi da bagno e beachwear. Investe sulla
personalizzazione del rapporto con la propria clientela, fornendo un alto livello
di servizio ed una rapida risposta alle esigenze del mercato. Utilizza tutte le
tecnologie di stampa, da quella tradizionale a cilindro a quelle digitali su carta
transfer e diretta su tessuto. Originalità, unicità, innovazione sono i pilastri su
cui fonda la collezione.

•

D+ ink-jet collection by Miroglio Textile: nasce dalla ricerca continua, dalla
voglia di sperimentare nuovi articoli e nuove frontiere della creatività,
dal bisogno di creare sempre nuove tendenze. Enfatizzazione estrema della
stampa digitale e nuovo modo di concepire la stampa di tessuti. Grazie all’uso
di un’efficiente piattaforma digitale e ad un’elevata attenzione alla sostenibilità
ambientale, il marchio è in grado di proporre alla propria clientela una varietà
di prodotti unici ed altamente innovativi.

•

Idea: linea di tessuti realizzata in Cina con stile e gusto italiani. Si rivolge al
mercato interno cinese ed a quello dei grandi clienti internazionali che
producono il capo finito in estremo Oriente. Velocità nella personalizzazione
dei disegni in base all’evoluzione dei trend locali, continue uscite di
novità, ottimo rapporto qualità-prezzo con il valore aggiunto della creatività
italiana, sono i maggiori plus di Idea.

Le collezioni di tessuti uniti (figura 4.3) presentano, invece, un’ampia offerta in
molteplici proposte di tinto in pezza e fantasia tinto in filo. Ricerca continua di nuovi
materiali, nuove mischie di filati e particolari tecniche di tessitura con forte attenzione
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ai finissaggi, uniti a creatività, flessibilità e agilità sono i punti di forza di queste
collezioni.

Figura 4.3 - Stampati uniti

I marchi sono:
•

Twin Fabs by Miroglio Textile: frutto di una tecnologia innovativa, gli articoli
permettono di sostituire la funzionalità della fodera in fase di confezione
con notevole impatto stilistico. Con questo procedimento gli articoli sono resi
idonei al mondo del capospalla conferendo alla struttura il valore aggiunto
dell’aspetto double-face, dell’unito più disegno di stampa.

•

Colori: creatività, adattabilità alle esigenze del cliente e attenzione al prezzo
sono i punti di forza che si traducono in una ricerca continua di nuovi materiali,
nuove mischie di filati e tecniche di tessitura, con particolare attenzione ai
finissaggi.

Il magazzino dei tessuti finiti, il magazzino vendite fine serie e seconda scelta, il
campionario e il reparto imballo si trovano a Castagnole delle Lanze.
4.1.4. Miroglio Fashion
La Miroglio Fashion crea, produce e distribuisce nel mondo dodici marchi di
abbigliamento italiano. Garantisce una proposta in grado di rispondere alle esigenze
dei molteplici segmenti di mercato in cui opera e delle diverse tipologie di target con
l’obiettivo di soddisfare i bisogni e i desideri di tutte le donne in ogni occasione.
Miroglio Fashion significa know-how basato su un patrimonio di esperienza,
portando cultura artigianale, sull’attenzione ai dettagli e sul nuovo mondo
della tecnologia 3D, insieme a una grande capacità di lavorare su prodotto e vestibilità,
attraverso l'industrializzazione e la distribuzione tramite una vasta rete. Nel cuore del
business, si trovano circa sessanta stilisti, una quarantina di modellisti e una decina di
sarte capaci di creare collezioni sempre aggiornate e accessibili.
72

Il segmento si può differenziare in altri due:
•

Il segmento Fast di cui si parlerà approfonditamente in seguito e che
comprende i marchi Motivi, Oltre e Fiorella Rubino;

•

Il segmento Prêt-à-porter che risponde alle esigenze del modello di mercato
più tradizionale con la proposta di due collezioni l’anno legate alla stagionalità
e ad un lead time di circa 10-11 mesi. Comprende i marchi conformati (Elena
Mirò, marchio leader nel settore delle taglie morbide, Luisa Viola e Per te by
Krizia) e regolari (Diana Gallesi e Caractère). Questi marchi sono gestiti come
il classico “programmato”: si studiano i modelli con 12-14 mesi di anticipo,
dopo sei mesi avviene la presentazione e successivamente gli agenti hanno un
campionario da mostrare agli showroom oppure ai diversi clienti dei negozi
multimarca. In funzione degli ordini si avvia la produzione e si produce su
venduto.

I marchi Ipekyol, Machka e Twist riguardano la partnership con il gruppo turco
Ayadin. Il dodicesimo marchio è Tailor Italy, prima piattaforma e-commerce che
permette di personalizzare gli abiti secondo i gusti e le esigenze delle clienti. I prodotti
sono 100% Made in Italy e offrono al cliente l’opportunità di sentirsi totalmente libero
nella propria scelta e nell’espressione dei propri gusti. Per tale motivo, si fa in modo
che i dettagli come la lunghezza e la vestibilità di un capo, gli accessori da abbinare,
il colore e la lunghezza delle maniche, siano decisione del cliente.
4.1.5. La governance
La struttura di governance (figura 4.4) del Gruppo Miroglio è basata su un
Consiglio di Amministrazione che si compone di sette membri, tre dei quali
appartenenti alla famiglia fondatrice.

Figura 4.4 - Governance Miroglio Group (fonte: www.miroglio.com)

Questa struttura rappresenta al meglio una tradizione imprenditoriale che ha fatto
dei valori della famiglia un punto di riferimento.
La Miroglio S.p.A., determinata ad assicurare la massima correttezza nella
conduzione dei propri affari, anche a tutela dell’immagine e della reputazione propria
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e del Gruppo al fine di assicurare una sempre maggiore soddisfazione della clientela,
ha ritenuto opportuno riassumere, in un Codice Etico di Gruppo, una serie di principi
etici e di regole comportamentali dirette a diffondere, a tutti i livelli aziendali, una
solida integrità etica ed un forte rispetto delle leggi, a cui devono ispirarsi le attività di
tutte le società del Gruppo, sia nei rapporti interni che nei rapporti con i terzi ed i
partner in affari, in Italia e nei vari Paesi in cui il Gruppo Miroglio opera.
4.1.6. Partnership
Negli anni 2000 continua lo sviluppo del Gruppo a livello internazionale sia per
linee interne, con l’espansione dei marchi leader Motivi ed Elena Mirò, sia attraverso
una strategia di acquisizioni e partnership in un’ottica globale.
Nel febbraio 2008, il Gruppo Miroglio ha acquisito il 50% del Gruppo Ayaydin,
una delle più prestigiose e dinamiche realtà turche nel settore fashion in un’ottica di
partnership e di sviluppo sui mercati emergenti. Nato nel 1986, Ayaydin ha sviluppato
negli anni una solida posizione nel mercato interno e una buona presenza in Asia
Centrale e nel Medio Oriente, distribuendo le proprie collezioni attraverso negozi
monomarca e nei principali department store.
I marchi che sono distribuiti dal Gruppo Miroglio-Ayaydin sono 3:
•

IPEKYOL: il primo marchio creato dal gruppo per una donna giovane e attiva.
Oggi è consegnato solo in Turchia.

•

TWIST: marchio creato nel 1997 per ragazze e giovani donne dallo stile
vivace, sportivo, confortevole ma mai banale.

•

MACHKA: tra i più prestigiosi marchi turchi nel segmento prêt-à-porter dal
2004.

Questa partnership, che oggi compie dieci anni, aveva l’obiettivo di sviluppare il
mercato domestico turco che stava registrando una forte crescita. Per la Miroglio
rappresenta attualmente il ponte verso l’Asia Centrale e il Medio Oriente.
Grazie al contributo di Miroglio Fashion che ha sempre rispettato il partner e la
cultura locale, Ayaydin è cresciuto in modo esponenziale, sfruttando appieno la
crescita della domanda interna e l’allargamento su paesi come Qatar, Kuwait, Arabia
Saudita, Cipro, Azerbaijan e Bosnia. Può vantare un forte controllo sul mercato locale
e i numeri attestano l’ottimo stato.
Il passaggio dal 2008 al 2017 evidenzia i seguenti numeri:
•

Fatturato: da 45 a 118,6 milioni di euro

•

Ebitda: da 8,3 a 20,9 milioni di euro
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•

Negozi: da 90 a 253

Sottolinea l’AD di Miroglio Fashion, Hans Hoegstedt, che questo è un esempio
di come sia possibile crescere all’estero, non necessariamente solo con i marchi del
Gruppo ma entrando nel tessuto del territorio per supportare lo sviluppo di brand locali.
4.1.7. L’evoluzione della struttura organizzativa
La configurazione della struttura organizzativa adottata nel corso degli anni è
divisionale perché l’azienda è segmentata al suo interno in base ai diversi business.
Ciascuna business unit ha una struttura funzionale autonoma.
Prima del 2012, la struttura era suddivisa in due business unit (figura 4.5), ognuna
con la funzione logistica interna:
•

Miroglio Textile (con il polo logistico a Castagnole delle Lanze)

•

Miroglio Fashion (con il polo logistico a Pollenzo)

Figura 4.5 - Organigramma prima di luglio 2012

Dall’estate del 2012, si è scelto di accorpare la funzione logistica (figura 4.6).
Nasce la società M2Log, di cui si tratterà in seguito. Restano i due poli logistici di
Castagnole e di Pollenzo ma si sceglie di spostare tutte le materie prime nel primo
stabilimento.
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Figura 4.6 - Organigramma da luglio 2012

Dal 2015, entrano in gioco nuovi clienti come Slam, Under Armour e Linclalor,
la cui merce è stoccata a Pollenzo.
Dal 2018, la struttura organizzativa è ancora in evoluzione. Oggi la M2Log ha
fatto una Joint Venture con la società BCUBE (49% M2Log e 51% BCUBE). La
M2Log mette a disposizione della società logistica le proprie competenze e sfrutta la
presenza internazionale e il know-how della BCUBE per farsi conoscere ancora di più
e diffondersi ulteriormente. La società creata è denominata Bfashion (figura 4.7).
L’organigramma della M2Log è il seguente:

Figura 4.7 - Organigramma dal 2018

Nel dettaglio, la struttura organizzativa della M2Log è illustrata nella figura 4.8:
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Figura 4.8 - Struttura organizzativa interna di M2Log

4.2. La logistica Miroglio - M2Log
M2Log è un’azienda di servizi specialistici nel sourcing e nella logistica che
integra le diverse attività delle divisioni Fashion e Textile. L’azienda nasce nel Nord
Ovest d’Italia come spin-off del Gruppo Miroglio. Ha più di 150 dipendenti e il suo
fatturato nell’anno 2017 è stato di circa 29 milioni di euro.
La società è il punto di riferimento della logistica integrata “door to door” nel
settore tessile e abbigliamento. Gestisce l’intera filiera del settore. Movimenta ogni
anno 20 milioni di capi e altrettanti metri di tessuto.
Grazie al know-how acquisito in oltre mezzo secolo, M2Log è in grado di fornire
servizi ad alto valore aggiunto altamente competitivi, anche a clienti esterni al gruppo
Miroglio come Slam, Under Armour e Linclalor. Garantisce, inoltre, la completa
personalizzazione del servizio in base alle esigenze del cliente.
4.2.1. Ricerca e innovazione
La mission dell’azienda è la ricerca delle migliori performance logistiche a
supporto dei clienti e il costante studio del miglioramento continuo mediante:
•

Elevati livelli di servizio offerti (ricerca continua di qualità ed eccellenza
operativa)

•

Costi contenuti e standard elevati (struttura snella e focalizzata per ottimizzare
i costi e offrire servizi competitivi mantenendo alti standard di processo)

•

Conoscenza del business moda (gestione giornaliera della moda da più di
mezzo secolo risolvendo criticità tipiche del settore ed entrando in costante
contatto con nuove normative e procedure)
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•

Distribuzione in tutto il mondo (si toccano periodicamente per i clienti oltre
11.000 punti vendita dislocati in più di 88 paesi nei 5 continenti)

4.2.2. Servizi
I servizi offerti dall’azienda sono:
•

Trasporti inbound: oltre alla gestione dei trasporti in ingresso da qualsiasi area
e dello stock, è offerta la gestione degli sdoganamenti in import ed export con
procedure semplificate. La società è titolare del certificato AEO rilasciato
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e si qualifica come Operatore
Economico Autorizzato per quanto concerne le semplificazioni doganali.

•

Logistica tessile: le innovative strutture di Castagnole permettono di supportare
anche i più complessi processi logistici (gestione del magazzino a pezza
singola con RFID, gestione della commessa per la produzione dei capi di
abbigliamento, controlli di qualità su tessuti e filati al fine di individuare
difettosità e anomalie, preparazione dei campionari di tessuti per la vendita ai
clienti finali, gestione delle spedizioni agli impianti di produzione in ogni parte
del mondo).

•

Logistica fashion: continua ricerca dell’efficienza supportata da consistenti
investimenti per garantire flessibilità e velocità nello svolgimento delle attività
richieste (gestione del magazzino per capo appeso e steso, dei resi, dei
campionari, dei riassortimenti, degli accessori e dei prodotti complementari;
gestione del magazzino per modello e/o per cliente/punto vendita finale, del
magazzino doganale, del collaudo e del ricondizionamento dei capi, dei punti
vendita come unici magazzini virtuali al fine di ridurre i livelli di stock;
supporto clienti dedicato con personale qualificato per l’assistenza ai servizi di
trasporto logistici; gestione del magazzino e-commerce e dei collegati ordini
web).

•

Distribuzione ai punti vendita: grazie all’affidabile e diffusa rete di partner, la
consegna ai punti vendita è tempestiva e sicura. Si effettuano spedizioni door
to door in ogni parte del mondo con monitoraggio continuo track & trace anche
per quanto concerne la reverse logistic, trasporti dedicati con controllo
satellitare, consegne express e gestione dei trasferimenti tra i negozi.

4.2.3. Responsabilità sociale
L’attenzione all’ambiente è consistente. Sono impiegate, infatti, fonti energetiche
alternative, grazie a due impianti fotovoltaici di 2,1 MW che permettono di ridurre le
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emissioni di anidride carbonica di 1.000.000 Kg all’anno. L’azienda si può fregiare,
inoltre, delle certificazioni Ohsas 18001 (norma che fissa i requisiti che deve avere un
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. La missione
dell’azienda è di perseguire la soddisfazione dei propri lavoratori e collaboratori) e
della UNI EN ISO 14001 (norma che individua le caratteristiche basilari di un “sistema
di gestione” orientato alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente. Questa
certificazione denota l’impegno concreto e costante della M2Log nel minimizzare
l’impatto ambientale dei processi, dei prodotti e dei servizi).
4.2.4. SWOT Analysis
Una tecnica adoperata per poter rendere migliore i processi decisionali e
sviluppare un’efficace strategia di marketing è l’analisi SWOT (Strenghts,
Weaknesses, Opportunities, Threats = punti di forza, punti di debolezza, opportunità,
minacce), presente da più di 50 anni, soprattutto per lo studio di casi caratterizzati da
una forte competitività.
Si basa su due elementi: competenze distintive e fattori critici di successo. Si
distinguono due tipi di fattori, gli endogeni e gli esogeni. I primi si riferiscono alle
variabili del sistema su cui è possibile intervenire, quali i punti di forza e di debolezza
per cui l’impresa riesce ad individuare le sue competenze distintive; i secondi a
variabili esterne al sistema quali le opportunità e le minacce, che possono
condizionarlo e che è opportuno controllare per evitare eventi negativi e per poter
migliorare la propria posizione competitiva.
L’analisi SWOT effettuata sul caso M2Log è la seguente:
PUNTI DI FORZA
•

Azienda in continua espansione disposta a partnership e a contratti con clienti
esterni al Gruppo Miroglio

•

Alta flessibilità

•

Rete di fornitori di servizi di trasporto consolidata

•

Elevata integrazione e comunicazione con i fornitori

•

Sincronizzazione con le varie spedizioni (possibilità di monitorare i diversi
colli trasportati)

•

Punto di riferimento della logistica integrata nel settore tessile e abbigliamento,
grazie all'esperienza di un gruppo leader da più di mezzo secolo nel sistema
moda

•

Efficienza raggiunta mediante l’automazione dei magazzini
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•

Supporto clienti con personale qualificato per l’assistenza ai servizi di trasporto
logistici

OPPORTUNITA'
•

Espandere la quota di mercato grazie alla partecipazione con la società BCUBE

•

Ridurre l’impatto ambientale in un’ottica di sviluppo sostenibile

•

Collaborazione con altri marchi oltre a quelli della Miroglio e relativo
abbattimento dei costi

•

Diffusione dell’e-commerce

PUNTI DI DEBOLEZZA
•

Costante pressione dovuta alla necessità di consegne frequenti, veloci e di
piccole quantità

•

City Logistics sempre più complessa e con un numero di vincoli in aumento

MINACCE
•

Mercato instabile

•

Entrata di nuovi competitor

4.2.5. I KPI
La logistica ha come funzioni la pianificazione, la gestione e il coordinamento dei
trasferimenti e delle soste di materiali. Queste attività hanno la necessità di essere
quotidianamente monitorate attraverso delle misure di performance al fine di
raggiungere l’obiettivo prefissato.
Gli indicatori considerati sono sia operativi, riguardanti l’area del magazzino e i
trasporti, sia economici.
Per quanto riguarda l’area del magazzino, i KPI hanno l’obiettivo di valutare
l’efficienza dello stoccaggio, misurando la saturazione volumetrica e superficiale del
magazzino e la movimentazione dei materiali calcolando la velocità e la correttezza
delle operazioni. Gli indicatori considerati sono:
•

Tasso occupazione magazzino (Celle o sbarre occupate/Celle o sbarre totali)

•

Saturazione Superficiale (Superficie occupata/Superficie totale)

•

Saturazione Volumetrica (Volume occupato/Volume totale)

•

Movimentazione in entrata (Numero capi in entrata/Movimenti totali giorno)

•

Movimentazione in uscita (Numero capi in uscita/Movimenti totali giorno)

•

Completamento dell’ordine (Numero ordine evasi completi/Numero ordini
evasi)
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•

Indice di rotazione (Spedito/Giacenza media)

Per l’area dei trasporti, i principali indicatori riguardano le funzionalità dei vettori,
come la saturazione volumetrica delle spedizioni, mentre altri riguardano l’efficienza
dei mezzi, intesa come puntualità di consegna e correttezza.
Gli indicatori sono i seguenti:
•

Puntualità delle consegne (Ordini consegnati puntuali/Ordini consegnati totali)

•

Affidabilità delle consegne (Numero spedizioni errate/Numero spedizioni
totali)

•

Puntualità dei ritiri (Ritiri puntuali/Ritiri totali)

•

Tempo medio di attesa dei corrieri

•

Costo del km (Costi trasporto/Km percorsi)

•

Volume medio (Volume trasportato/Numero spedizioni)

•

Numero di destinazioni (Numero destinazioni mensili)

I costi legati alle attività da svolgere sono relativi principalmente a due processi
chiave: la gestione del magazzino e quella dei trasporti. I costi di gestione del
magazzino possono essere raggruppati in tre grandi sottogruppi:
•

Il costo della manodopera: riguarda i dipendenti diretti, che sono pagati a
giornata lavorativa e non sono influenzati dal volume dei capi. Questi
dipendenti lavorano otto ore al giorno, cinque giorni a settimana. Il costo può
essere considerato fisso.

•

I costi fissi generali: come i costi di elettricità, acqua, gas, della manutenzione
ordinaria e straordinaria, dei mezzi di comunicazione, delle assicurazioni, della
pulizia e dei rifiuti, della sorveglianza e gli ammortamenti.

•

Il costo dell’insourcing: riguarda i dipendenti di società terze, che svolgono il
proprio lavoro in autonomia, in base, quindi, al volume dei capi da gestire.
Anche il costo dipende dal numero di capi ed è calcolato come costo unitario
per la quantità di pezzi. È un costo variabile.

I costi di gestione dei trasporti sono complessi da gestire, perché il processo è
influenzato da molti fattori. Il costo di trasporto dei capi per ogni spedizioniere è
stabilito sui contratti a inizio anno. Da questi contratti derivano dei prezzi unitari: il
costo/capo o costo/collo per il trasporto. Fanno eccezione le spedizioni via aerea, che
prevedono costo/peso o costo/volume e le spedizioni di tipo “completo”, in cui è noto
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il costo/mezzo di trasporto. Per il fast fashion, la maggior parte delle consegne è
effettuata con i corrieri espressi. Si parla, quindi, di costi/capo o costi/collo.
In molti contratti è stabilito un valore monetario minimo in corrispondenza di
quantità fisse: ad esempio si paga una base fissa su due colli per spedizione. Se si
spedisce soltanto un collo va comunque coperto il costo base. In alcuni contratti, non
esistono costi minimi. In altri esistono dei costi aggiuntivi per varie voci, come il traino
fino all’aeroporto, il fuel surcharge o altri.
Essendo i contratti con scadenza annuale, si possono monitorare i costi a capo o a
collo confrontando i dodici mesi dell’anno. I costi di trasporto corrispondono, quindi,
al costo di acquisto del servizio di spedizione effettuato da aziende specializzate.
4.3. La struttura dell’azienda M2Log
La struttura di M2Log è dislocata nei due poli di proprietà di Pollenzo (CN),
dedicati alla logistica distributiva del ramo fashion, e di Castagnole delle Lanze (AT),
dedicato alla logistica produttiva dei tessuti e dei filati (planimetrie in appendice 1).
Oltre ai capi sono gestiti gli accessori, denominati “varie” perché hanno forme e
dimensioni diverse e irregolari.
All’interno delle strutture, si adottano impianti tecnologicamente avanzati e
all’avanguardia di movimentazione e spartizione. Grazie ai sorter, macchine per lo
smistamento automatico dei capi, si possono movimentare fino a 12.000 capi per ora
sia in appeso che steso; tramite il magazzino IN/OUT si gestiscono oltre 1.000 pezze
all’ora sia in ingresso che in uscita.
Si utilizzano moderne tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei materiali
in magazzino (Web Map Service WMS: tecnica che permette la gestione informatica
degli stock con facilità di integrazione con i più comuni ERP aziendali, RFID solo per
Fiorella Rubino, Voice picking e radio frequenza).
Il sistema di distribuzione è centralizzato e per questo, il polo logistico di Pollenzo
potrebbe sembrare un collo di bottiglia. Permette, invece, una forte efficienza. Le
consegne sono garantite spesso entro le 24 ore. Questa rapidità è fondamentale nel
momento in cui il fast fashion si fa strada ed è necessaria la riduzione del time-tomarket. Le consegne devono essere sempre più frequenti, veloci e con volumi minori.
Lo stabilimento di Castagnole delle Lanze, nei pressi di Alba, si occupa dello
stoccaggio di materiale di proprietà della Miroglio Textile e si estende su una superficie
di 40.000 m2. La caratteristica principale di questo stabilimento è l’elevata
automazione.
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La Miroglio Textile gestisce tre tipi di materia prima: tessuti, carta transfer e fil
tecnici, filati e filo.
Il polo ha una capacità totale di stoccaggio di 120.000 pezze e i tessuti
immagazzinati sono:
•

Greggi, che devono passare alla preparazione per la stampa o la tintura

•

Pronti Per Stampa (PPS), che devono passare ancora le lavorazioni di tintura o
stampa e finissaggio

•

Stampati o uniti: prodotti finiti da consegnare ai clienti

Gli stampati provengono prevalentemente dallo stabilimento di proprietà della
Miroglio Textile di Govone, nei pressi di Castagnole delle Lanze. Gli uniti giungono
da stabilimenti di proprietà all’estero (ad esempio, dall’impresa collegata in Cina)
oppure da fornitori esterni. Il processo di stampa può avvenire con l’utilizzo di
macchine rotative (lavorazione classica, macchina con 6-7 metri di lunghezza) oppure
con tecnologia ink jet, la nuova generazione per la stampa dei tessuti.
Il polo logistico di Pollenzo è un complesso di grandi dimensioni. Occupa una
superficie di circa 180.000 m2 con una superficie coperta di oltre 43.000 m2 suddivisa
in sette edifici di dimensioni simili (6.000 m2, ad eccezione del primo che ne misura
circa 7.500) denominati “Pol”. Qui è ricevuta tutta la produzione proveniente dai vari
stabilimenti produttivi, italiani ed esteri. Non solo avviene lo stoccaggio dei capi ma
anche la predisposizione di questi alla consegna in base ai clienti, il controllo qualità
e l’imballaggio. Al momento opportuno i capi sono inviati alle rispettive destinazioni.
Gli edifici sono collegati tra loro mediante dei connettori aerei che permettono il
transito al coperto sia del personale che dei prodotti.
I capi all’interno dei magazzini sono distinti in due categorie a seconda delle
modalità di movimentazione che richiedono:
•

Capi appesi: devono restare appesi agli appendiabiti dal momento in cui escono
dallo stabilimento di confezionamento a quando arrivano al punto vendita.

•

Capi stesi: destinati ad essere appoggiati sugli scaffali dei negozi. Sono
conservati in una busta di nylon trasparente dal momento in cui escono dagli
stabilimenti produttivi a quello in cui arrivano allo store.

I poli sono adibiti a determinate fasi della gestione dei flussi: Retail, Trade, Outlet,
clienti esterni al Gruppo Miroglio. Sono così suddivisi:
1. Pollenzo 1: è il fabbricato più esteso di tutto il complesso. Fino a poco tempo
fa ospitava le attività ed i macchinari, ora presenti a Pollenzo 3, e le materie
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prime spostate successivamente nel polo di Castagnole delle Lanze. Dal 2015,
questo spazio è dedicato ai clienti esterni come Slam, Under Armour e
Linclalor.
2. Pollenzo 2: lo stabilimento è dedicato allo stoccaggio dei capi appesi Trade
prêt-à-porter e si sviluppa su tre piani. Al suo interno sono presenti 30
caroselli, strutture di immagazzinamento che permettono di inserire o estrarre
i capi. Sono costituiti da una catena ad anello su tre livelli, suddivisa in circa
2.000 “lamelle”; la lamella è l’unità elementare di stoccaggio, lunga 38
centimetri. Ognuna è numerata. L’operatore con l’utilizzo di un software può
selezionare la lamella desiderata facendo girare il carosello fino alla posizione
corrispondente; quindi, può appendere i capi da stoccare e prelevare quelli da
spedire. Ad ogni cliente, che in questo caso è un negozio multimarca, è
riservato uno spazio nei caroselli che può essere un numero di lamelle o un
numero di centimetri all’interno di una lamella. I capi, provenienti da Pol3,
sono appesi su apposite barre e movimentati da una catena mobile che
provvede allo smistamento in appositi spazi dedicati al cliente, al piano
superiore. La movimentazione completamente automatica dei caroselli
permette un’elevata efficienza nella capacità di accogliere e prelevare capi.
3. Pollenzo 3: nel fabbricato ci si occupa principalmente dell’accettazione dei
capi appesi Trade prêt-à-porter. Questi sono poi stoccati in base al cliente in
Pol 2 per uno stoccaggio temporaneo. I capi in entrata sono identificati da un
codice a barre che è letto automaticamente. Il capo è, così, assegnato ad un
cliente già noto, perché si produce su ordinazione. Anche questo edificio si
sviluppa su tre piani: al primo si appendono i capi su barre agganciate ad una
catena mobile che li movimenta. C’è anche un’isola adibita al controllo qualità.
Si tratta del secondo controllo per i capi prodotti dalle società operative del
Gruppo Miroglio. Infatti, i capi in uscita dalla produzione sono già stati
controllati una prima volta. Per i capi prodotti façon o acquisiti da altre azienda
si effettua il primo controllo qualità. Al secondo piano, i capi appesi sono
posizionati temporaneamente su alcune barre. Qui si trovano il sorter e l’isola
di personalizzazione e sono effettuate operazioni per i clienti che manifestano
esigenze particolari. All’ultimo piano è gestito il riassortimento grazie ad un
“magazzino disponibilità” dei capi sia stesi che appesi. Le varie file sono
adibite ai diversi marchi. I capi sono ordinati secondo modello, taglia e
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variante, per facilitarne l’individuazione e il prelevamento manuale. Questi
capi non sono stati ancora ordinati, quindi, non si divide il prodotto per cliente.
Tale magazzino è gestito con lo scarico del materiale in entrata su catena
mobile ma è l’operatore a disporre i capi su apposite sbarre e successivamente
a prelevarli. Nel momento in cui un dettagliante ordina un capo, l’operatore lo
preleva a Pol 3 e lo posiziona su una catena di movimentazione che lo porta al
magazzino 4.
4. Pollenzo 4: qui si gestisce la merce P.A.P. destinata ai negozi. Al piano terra
avviene l’imballaggio e la spedizione dei capi appesi, in arrivo da Pol 2 o da
Pol 3, e degli stesi, che arrivano dal piano superiore. I capi stesi sono scaricati,
smistati e stoccati manualmente al primo piano, ognuno in una busta di nylon.
Sono raggruppati a seconda del cliente nell’apposita struttura a colli aperti, un
magazzino creato con scatole di cartone disposte “ad alveare”. Al momento
della spedizione, i capi sono imballati in scatole di cartone marchiate Miroglio,
spesso sigillate da nylon antitaccheggio, e trasferiti al piano terra dello
stabilimento. La spedizione per gli appesi può avvenire in diverse forme. Se la
partita da consegnare ha una numerosità rilevante, i capi appesi sono inseriti in
una busta di nylon protettiva e inviati in tale maniera su camion appositi. Se la
fornitura è minore oppure la destinazione non è raggiungibile su gomma, i capi
sono inseriti in scatole di cartone di apposite dimensioni, uniti ai capi stesi ed
affidati ad un corriere espresso, che provvederà alla consegna nel modo
migliore possibile.
5. Pollenzo 5: spazio dedicato all’ingresso e allo stoccaggio dei resi di fine
stagione. I pezzi arrivano in modo disordinato dai vari negozi in appositi colli
forniti dalla proprietà. Sono ordinati e rispediti agli outlet. Questo è considerato
il magazzino outlet del P.A.P. e si sviluppa su quattro piani. L’organizzazione
al suo interno è simile a Pol 3.
6. Pollenzo 6: fabbricato interamente dedicato all’area fast fashion, canale più
critico dell’azienda a causa del ciclo di vita breve dei prodotti. Avvengono le
fasi di ingresso, stoccaggio, imballo e spedizione dei capi per i negozi
monomarca. A causa delle differenze di proposte di moda dei marchi in
questione, si segue una logica diversa rispetto agli stabilimenti usati per l’area
Trade. Per questi marchi si desidera avere un magazzino dinamico, flessibile e
soprattutto, veloce. Per ottenere ciò si tende a movimentare i capi manualmente
85

il minor numero possibile di volte, ricercando l’automazione. Al piano terra di
questo magazzino c’è l’area di gestione temporanea dei colli, contenenti gli
abiti scaricati. Ci sono due sorter per il conteggio e la preparazione dei capi
stesi e l’area di imballaggio. I sorter consentono una produttività massima di
8.000 capi/ora. Al piano superiore, invece, sono stoccati i capi stesi che sono
mantenuti in colli a cui è associato un codice identificativo dei capi: stesso
modello, variante e taglia. Spesso i capi entrano e nel giro di 24 ore escono da
tale edificio.
7. Pollenzo 7: è l’edificio più recente, terminato nel 2005. È dedicato alla gestione
dei capi appesi del canale fast fashion. In un apposito spazio, si svolge il
controllo dei capi di seconda scelta. I capi appesi sono conservati al piano terra
su barre in attesa dello stoccaggio. Qui si trovano anche i capi urgenti che
saranno trasferiti a Pol 6 dove sono imballati e spediti assieme agli stesi. Al
piano superiore, c’è il magazzino degli appesi che sono mantenuti su barre e
divisi per modello, variante e taglia (come per gli stesi). In questo edificio sono
anche gestiti gli accessori, o “varie”, il materiale pubblicitario, le
personalizzazioni sui capi e i controlli di qualità.
Nei magazzini dei capi destinati al fast fashion, i colli dei capi stesi sono posti su
scaffali di quattro piani, contrassegnato da un numero, disposti in corridoi numerati.
Ogni corridoio è composto da 124 posizioni. I capi appesi sono stoccati su delle barre.
Il magazzino è completamente informatizzato: la posizione di ogni capo è presente
sul software gestionale e associa il numero della posizione al numero di partita del
capo, agevolando sia il prelievo che l’immagazzinamento. Chi stocca può sapere in
qualsiasi momento la disponibilità di tutti i capi.
Nel magazzino si circola a piedi. Si lavora, dunque, su indicazione del sistema di
automazione, il quale è completamente integrato. Durante la preparazione degli ordini,
gli operatori leggono, tramite un palmare, cosa e quanto devono prelevare. Il sistema
è impostato in modo tale che i magazzinieri si muovano a zig zag tra le file del
magazzino e che non ci siano mai due operatori nello stesso corridoio in modo da non
darsi fastidio. Se succede, il palmare manda il lavoratore a recuperare un pezzo nel
corridoio vicino, per tornare poi successivamente indietro.
Il percorso che seguono i capi è il seguente:
1. Il carico di materiale trasportato su gomma supera i controlli all’ingresso
effettuati dalla portineria e, nel caso dell’arrivo di merce da paesi extra-UE,
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deve passare alla dogana. L’operazione di nazionalizzazione è effettuata negli
uffici di Pollenzo. Ad autorizzazione avvenuta, il mezzo può essere scaricato
ed il personale di linea diventa responsabile del prodotto fino al momento della
spedizione verso il punto vendita, quando il carico esce dal magazzino. Questo
lead time è molto importante nel segmento fast fashion e dovrà essere il più
breve possibile.
2. I capi arrivano conservati in colli a Pol6 oppure appesi su apposite barre e sono,
in questo caso, scaricati a Pol7. Tutti presentano un’etichetta che è stata
applicata dal fornitore in fase di produzione. L’etichetta contiene un codice
identificativo della partita in cui si indica stagione, modello, variante e taglia.
I capi possono anche arrivare in confezioni denominate “kit”, che contengono
da tre a cinque capi di taglie differenti di un solo modello e una sola variante.
Queste confezioni sono state studiate al fine di aumentare la produttività
durante il conteggio e la preparazione su sorter, sfruttando il fatto che ad inizio
stagione ogni negozio monomarca retail richiede una varietà di taglie standard
per ciascun capo.
3. Una volta scaricati, un operatore preleva dei capi campione che andranno a
“sfilata”. Questa avviene nella sede centrale di Alba e consiste in una vera e
propria sfilata, attraverso la quale si controlla la vestibilità con l’ausilio di
apposite indossatrici. Questa attività è effettuata al fine di controllare la qualità
del capo. I capi sono prelevati a campione, uno per modello, dai colli posti
nell’area di deposito temporaneo. La conformità è approvata solo se il pezzo
non presenta errori. Gli errori possono essere di due tipi: reversibili o
irreversibili. Nel primo caso, il lotto di capi di quel modello è rimandato al
fornitore, che opererà le modifiche necessarie a sue spese e provvederà a
rispedire il lotto. Nel caso, invece, in cui l’errore sia irreversibile, i capi sono
riconsegnati al produttore che provvederà a rifare l’intera partita.
4. Nello stesso tempo del prelievo, l’operatore controlla che il capo sia imbustato
nel modo corretto e che la qualità del packaging rispetti gli standard. Tale
operazione è chiamata controllo della “sortabilità”. Inoltre, decide quali capi
saranno trattati come “varie”, i quali avranno una gestione differente.
5. La merce rimane in stand-by presso un deposito temporaneo in Pol6 o Pol7,
finché non si riceve l’approvazione da parte del controllo qualità di Alba, a
meno che non si tratti di capi “urgenti”. I capi “urgenti” sono capi che, quando
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arrivano a magazzino, devono uscire nel minor tempo possibile perché sono
stati richiesti come riassortimento dai negozi. Essendo prioritaria la consegna
in tempo, sono saltate alcune operazioni: il conteggio è effettuato in un
momento successivo alla spedizione, sui capi rimanenti nel collo in ingresso.
Questa procedura è denominata cross-docking ed è dovuta al fatto che, per
questo settore, è più importante il time-to-market che la “perfezione”. La scarsa
precisione e il margine di errore nel conteggio comporta costi che sono,
comunque, inferiori rispetto a quelli che comporterebbe il ritardo dell’arrivo
della merce nel punto vendita.
6. I capi non “urgenti” passano al conteggio, che può essere manuale per i capi
denominati “varie”, o automatico. Quest’ultimo avviene tramite una macchina
chiamata sorter, che per gli stesi è composta principalmente da un nastro
trasportatore, un lettore di codici a barre e dei cesti numerati dove andrà a
ricadere

il

lotto

conteggiato,

che

sarà

successivamente

prelevato

dall’operatore. Per gli appesi, il sorter funziona allo stesso modo ma i capi sono
collocati su una catena mobile e presentano un’etichetta in prossimità
dell’ometto o della gruccia; questa è letta da un lettore di codice a barre al
passaggio di ogni capo sulla catena mobile. Il conteggio può essere a campione
o al 100%. Il primo caso si verifica se il fornitore ha conseguito buoni livelli di
affidabilità; il secondo, invece, si svolge una tantum oppure per i fornitori
meno conosciuti o considerati meno affidabili nel tempo. Il tipo di conteggio è
deciso dall’ufficio fast fashion, che esegue le analisi statistiche necessarie.
7. Il materiale è pronto per essere stoccato per stagione, modello, variante e taglia.
I capi stesi sono posti in scaffali dentro dei colli appositi, gli appesi su delle
barre, gli accessori in scaffali dove sono posti dei cesti in plastica.
8. Quando gli addetti a magazzino ricevono un ordine, si prelevano i capi dal
magazzino per modello tutti insieme in base alla spedizione, senza distinguere
il negozio di destinazione. Si passa, quindi, alla preparazione. Per i capi stesi
consiste nel passaggio nel sorter: i capi sono suddivisi dando un numero a
ciascun cliente e rilasciati in cesti, uno per customer (un acquirente può avere
più colli). L’ultimo item che esce dalla macchina è un’etichetta, che dovrà
essere applicata sul collo, e sulla quale è scritto anche il numero di capi per
ogni modello, variante e taglia permettendo un’ulteriore verifica da parte
dell’operatore sulla correttezza del numero di capi contati.
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9. Quando la macchina termina l’operazione, gli addetti attivano uno scivolo che
permette di svuotare il cesto e riempire i colli. Per i capi appesi l’operazione è
molto simile. È effettuata da un apposito sorter per i capi che arrivano in
posizione verticale da Pol7. Questi capi non sono molti, si conta circa il 1015% sul totale dei pezzi.
10. L’insieme dei capi di diverso modello, variante e taglia, è accompagnato da un
documento di trasporto che indica il numero di pezzi per ogni modello,
variante, taglia e il totale. L’operatore prima di imballare controlla che siano
presenti tutti i capi. Il numero per ciascun collo è programmato dall’ufficio fast
fashion con l’utilizzo di un software che indica quanti capi vanno inseriti per
ogni collo a seconda della tipologia; ad esempio, nella stessa scatola può
esserci un tot di un certo tipo (come le t-shirt), ma un numero inferiore di un
altro, se questi presentano una maggiore voluminosità (come i maglioni). Tutti
i tipi di capi sono spediti in scatole, anche gli appesi, perché si è valutato che
il trasporto in posizione appesa costerebbe più del doppio e la qualità dei capi
non è compromessa dal collo. In questo settore, si è deciso, quindi, di evitare
un costo aggiuntivo che si sommerebbe agli elevati costi richiesti dalla velocità
di consegna. Spedendo in appeso, ci sarebbe uno svantaggio anche in termini
di tempo in quanto, in questo caso, la durata della consegna è maggiore rispetto
a quella dell’imballato.
11. I colli in uscita sono pesati e caricati sui mezzi di trasporto.
12. La fattura è emessa.
13. Prima di uscire dal magazzino il trasportatore riceve i documenti relativi al
carico e parte per le destinazioni indicate.
Si cerca di ottimizzare le spedizioni nel miglior modo possibile riempiendo
totalmente i colli. Nel business fast fashion sono spesso richiesti assortimenti di pochi
capi. Se necessario sono spediti anche colli mezzi vuoti. Si cerca, dunque, un
compromesso tra efficienza ed efficacia del servizio.
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Capitolo V. Applicazione: il caso Miroglio Fast Fashion-M2Log
5.1. L’obiettivo dello studio
L’azienda M2Log, coinvolta ogni giorno nelle consegne all’ultimo miglio, sta
valutando la possibilità di costruire delle piattaforme intermedie più vicine ai centri
città per servire più velocemente i punti vendita e consolidare maggiormente le
consegne ai negozi, anche di marchi diversi. L’aggiunta di nodi intermedi cambierebbe
la struttura della rete distributiva dell’azienda e la sua gestione.
Le piattaforme intermedie servirebbero come crossdock, strutture in cui gli item
in entrata sono ordinati e spediti, in poco tempo, in diverse direzioni. Si è consapevoli
che questo incremento di nodi nella Supply Chain comporta un aumento dei costi e lo
scopo del lavoro è proprio quello di valutarli per capire se i vantaggi sono superiori
rispetto agli svantaggi oppure no.
L’idea è quella di non inviare i capi nuovi in grandi quantità ma di consegnarne il
minimo indispensabile, ovvero, un capo per taglia per variante. I depositi servirebbero
come “magazzini polmone”. La merce eccedente, che prima era inviata agli store come
primo immesso, sarebbe stoccata all’interno di questi hub e, all’occorrenza,
consegnata ai punti vendita da corrieri esterni. Lo svantaggio di questa scelta è che
l’invio di una quantità minore ai negozi può comportare un aumento delle vendite
perse che avranno un impatto economico negativo. Il vantaggio può essere l’aumento
dello spazio libero in negozio e nel retro che può essere occupato con capi nuovi o
varianti diverse. L’offerta per le clienti aumenterebbe e presumibilmente, anche il
fatturato del Gruppo Miroglio. Probabilmente la cliente non troverà la taglia di quello
che vuole ma, grazie all’aumento del numero dei modelli, potrà scegliere qualcosa di
diverso.
Per effettuare le spedizioni, si utilizzerebbero dei corrieri specializzati nelle
consegne di ultimo miglio che effettuerebbero un servizio organizzato appositamente
per la società logistica M2Log. Questa scelta implica un incremento dei costi di
trasporto.
L’intenzione della società logistica è quella di vendere questo nuovo prodotto ad
altre aziende del settore fast fashion. L’idea del progetto è in linea con questa
propensione. I grandi colossi, come Zara o H&M, oggi offrono un numero elevato di
modelli e i negozi sono sempre più showroom in cui le clienti vanno a provare il capo
che poi riceveranno direttamente a casa. La tendenza è proprio quella di quantità
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minori ma varietà maggiore, come la visione della società logistica M2Log. Inoltre, se
più società si accordano ad utilizzare il nuovo servizio, si potrebbero consolidare le
consegne e dividere, così, i costi di trasporto e di magazzino. L’impatto ambientale
potrebbe essere ridotto perché ci sarebbero meno veicoli che transitano nei centri città
con un carico che non satura la capacità del mezzo.
5.2. La rete logistica AS IS
Attualmente, la rete logistica del segmento Miroglio Fashion, per il ramo fast, ha
una struttura convergente: gli n siti produttivi hanno diverse sedi (figura 5.1).

Figura 5.1 - Siti produttivi Miroglio Fast Fashion

La merce prodotta da questi è inviata, nella sua totalità, al magazzino centrale di
Pollenzo che si occupa del trasporto punto-punto, direttamente agli n punti vendita.
La rete logistica è schematizzata nell’immagine 5.2:

Figura 5.2 - Rete logistica Miroglio Fashion AS IS

I punti vendita in Italia sono circa 750, collocati in tutte le regioni. La maggior
parte di questi è localizzata nelle vie centrali delle grandi città e nei centri commerciali.
Gli store sono tutti monomarca.
I negozi ricevono frequentemente delle consegne dal magazzino centrale di
Pollenzo. Il processo di soddisfazione degli ordini si orienta in due momenti: nel
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momento in cui è lanciato un Tema (gergo aziendale per indicare gli articoli “novità”
che sono immessi nei punti vendita ogni 15 giorni) i quantitativi sono decisi dal
Commerciale e quanto è stato stabilito è inviato al punto vendita. Durante la stagione,
ogni settimana, si adotta l’algoritmo cosiddetto “borsino”, che è il metodo con cui
avvengono i riassortimenti nei negozi e che sarà maggiormente dettagliato in seguito.
Il negozio, nel momento in cui effettua la richiesta di un capo, non ha la garanzia
che la consegna sia effettuata: il Commerciale può decidere di soddisfare l’ordine
oppure no, secondo la disponibilità del capo richiesto. Per questo motivo, spesso si
verificano dei conflitti tra Commerciale e punto vendita. Il personale di vendita può
richiedere un riassortimento quando uno o più modelli, con relative taglie e colori,
sono quasi o del tutto esauriti. In generale, si può dire che l’ordine è lanciato quando
non è più presente un capo a magazzino. In realtà, ogni punto vendita ha la libertà di
fare l’ordine quando lo ritiene giusto. Il livello soglia per effettuare un riordino, a
priori, non è stabilito e dipende da una serie di fattori, quali la locazione del negozio,
la frequenza di visitatori e, soprattutto, è a discrezione degli store manager.
Il riordino è deciso secondo:
•

Il venduto e le prospettive di vendita;

•

L’esperienza degli store manager;

•

I capi presenti in vetrina (si presume che tali capi siano quelli che
richiederanno i maggiori riassortimenti).

A causa della mancata consegna di alcuni capi ordinati da un punto vendita al
Commerciale, oggi sono aumentati i trasferimenti tra negozi. Oltre alle spedizioni che
arrivano direttamente da Pollenzo, infatti, sono permessi scambi orizzontali di capi tra
gli store.
Sul software, installato in ogni punto vendita, c’è l’opzione detta “prenotazione
capi”. Se si ha bisogno urgentemente di un capo che la cliente desidera, lo paga o dà
un acconto. A quel punto si ordina. L’ordine va su tutti i negozi dell’Italia e con
un’altra procedura che avviene alla sera (detta “evasione capi”), l’azienda chiede quale
punto vendita vuole cedere quel capo e quindi, si verifica un trasferimento. Tra negozi
vicini avviene manualmente, altrimenti passa il corriere contattato dal negozio stesso.
I capi devono essere consegnati velocemente. Mediamente, a seconda della distanza
tra gli store, il capo è trasferito al massimo in tre giorni.
Può succedere che ogni giorno siano spediti capi verso un medesimo punto
vendita. Dietro questa organizzazione c’è un sistema informatico con collegamenti
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web che quotidianamente invia “a monte” il venduto di ogni store. Il personale di
competenza è così informato della reazione dei clienti sulle collezioni presentate,
potendo così capire quali direzioni abbiano i gusti della clientela, a volte diversi da
regione a regione, ed impostare, di conseguenza, le successive collezioni.
Due volte all’anno, precisamente alla fine della stagione primavera-estate e di
quella autunno-inverno, avviene la gestione dei resi. Le commesse preparano, entro
una data comunicata dal Commerciale tramite mail, i colli con i capi imbustati da
rendere. I colli sono trasportati dal corriere al magazzino centrale di Pollenzo.
Questa rete logistica implica l’azienda, ogni giorno, ad affrontare il problema della
City Logistics.
5.2.1. Flow Chart
Al fine di modellizzare la rete distributiva AS IS per effettuare le simulazioni
che andranno confrontate con i risultati del modello TO BE, si è utilizzato il Flow
Chart come strumento di supporto per la fase di creazione, in modo da comprendere
meglio tutti gli step del flusso del sistema reale.
I Flow Chart del modello AS IS sono stati creati tramite il software Visio
(appendice 2) suddividendo il modello in tre flussi separati ma collegati logicamente
tra loro attraverso variabili e costanti comuni: il primo Flow Chart riguarda i flussi
principali, il secondo e il terzo sono più specifici e descrivono la gestione dei resi e
dei trasferimenti.
5.2.2. Interviste
Per raccogliere ulteriori informazioni sul funzionamento dell’intera Supply Chain,
sono state intervistate personalmente alcune gerenti dei punti vendita Fiorella Rubino,
linea utilizzata per le simulazioni, e il responsabile del Commerciale insieme a quello
della logistica.
Visita dei punti vendita
L’esperienza nel negozio è fondamentale per l’azienda. È necessario che lo spazio
e il personale invoglino le clienti ad entrare e ad acquistare. L’azienda cura a proprio
piacimento l’immagine del negozio definendo centralmente lo stile e il modo in cui il
prodotto dovrà essere esposto alle clienti. L’arredamento, la composizione delle
vetrine e la luce sono imposti dal Gruppo a tutti gli store.
Anche il personale di vendita riveste un ruolo molto importante in quanto la
vendita assistita è una caratteristica peculiare per la Miroglio. Infatti, riveste una
funzione di differenziazione rispetto ad altri competitor con il peculiare obiettivo di
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fornire alle clienti un servizio di assistenza quanto più possibile reattivo alle specifiche
esigenze di ogni singola consumatrice, soddisfacendo del tutto le personali necessità.
Proprio per questo motivo, l’azienda investe molto sulla formazione della gerente,
responsabile del punto vendita, e delle sue collaboratrici. Sono organizzati corsi di
formazione e di aggiornamento, nei quali si descrivono gli schemi comportamentali da
adottare per comunicare col cliente e manifestare l’immagine aziendale. Si cerca di
trasmettere il know-how necessario al fine di accrescere fiducia e lealtà collaborativa,
dialogare nel modo migliore e più efficacemente con un mercato sempre più dinamico,
attento al prezzo e difficile da soddisfare.
All’interno del punto vendita, il personale, dipendente della Miroglio, ha diverse
mansioni da svolgere: oltre ad assistere le clienti durante la vendita, deve gestire
l’assortimento all’interno del punto vendita e il magazzino nel retro. Queste ultime due
attività sono quelle che occupano più tempo. In un periodo in cui il valore del time-tomarket della merce è ridotto e l’evoluzione della moda è rapida, è necessario cambiare
l’assortimento dei capi durante tutta la stagione. Questo dà un enorme vantaggio
competitivo nel settore dell’abbigliamento femminile. Le potenziali clienti sono spinte
ad entrare sovente nei negozi monomarca anche solo per vedere le novità, dal momento
che si possono trovare modelli che poco tempo prima non erano presenti. Dal punto di
vista logistico, consente di ridurre l’orizzonte di previsione della domanda, cosa che
ovviamente riduce la variabilità, le conseguenze di un eventuale errore ed il livello
delle scorte da tenere.
A causa del ruolo fondamentale delle gerenti, si è deciso di intervistarle. Per avere
risposte quanto più possibile mirate ed evitare di occupare troppo tempo agli store
manager, è stato stilato un breve questionario (appendice 3).
Dalle interviste effettuate personalmente sono emerse le seguenti informazioni:
•

Non ci sono giorni prestabiliti per le consegne. “…Sarebbe meglio avere le
consegne ad inizio settimana e non alla fine quando si concentra
maggiormente il lavoro. Avere scatoloni per il negozio nel weekend non è
bello. Le quantità consegnate si preferirebbero orizzontali e non verticali.
Sarebbe bello avere ciò che chiediamo, sempre ma spesso non è consegnato
tutto…”

•

Per quanto riguarda gli orari di consegna, è il centro commerciale a dettare
legge e imporre quelli di ricevimento merce. Le consegne solitamente
avvengono tra le 12 e le 15.
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•

La gestione del magazzino nel retro del negozio è difficile e richiede molto
tempo. Gli store manager hanno la possibilità, da ottobre 2017, di avere l’aiuto
di una stagista che sistema la merce in entrata, la mantiene in ordine e controlla
le bolle. “…Però con l’RFID, introdotto da poco tempo, le operazioni di
magazzino si sono velocizzate moltissimo. Non è più necessario taccheggiare
tutti i capi…”

•

Lo spazio del retro è molto ridotto: si occupa velocemente con gli scatoloni, la
scala e l’asse da stiro. Le gerenti vorrebbero avere un magazzino molto più
grande ma si rendono conto che “…questa richiesta è solo fantasia…”

•

“…I capi appesi si ordinano per modello. La maglieria era divisa per taglia,
ora per modello. Si devono evidenziare i capi che hanno alta marginalità. I
pantaloni sono ordinati per taglia e tutti appesi (ad eccezione dei jeans che
sono piegati) …”

•

“…Oggi non si può sapere quanto l’online tolga al negozio ma c’è impatto. Le
clienti scelgono di farsi consegnare la merce o al negozio o direttamente a
casa. Il prezzo su internet è identico a quello del negozio...”

•

“…Il negozio può fare qualsiasi cosa. Ad esempio, la cliente che ordina la
merce online, può andare a casa e provarsi il capo. Se non le piace o non le
va, o si autorizza il reso dal computer e poi l’azienda fa il rimborso sulla carta
di credito o si effettua il reso capo con capo direttamente al negozio.”

•

“… Magari ci fossero più trasferimenti. Costituiscono una vendita a tutti gli
effetti…”
Intervista al commerciale e alla logistica
Per raccogliere ulteriori informazioni, è stato necessario incontrare un

responsabile dell’area Commerciale dell’azienda al fine di approfondire meglio le
attuali strategie di marketing. È stata preparata una traccia delle domande ad hoc
poste sia al responsabile della logistica che al responsabile commerciale.
La traccia dell’intervista è visibile nell’appendice 4 e il sunto delle risposte è
riportato di seguito:
•

La strategia aziendale: nel 2010 la rete negozi era simile a quella attuale. I
volumi erano identici ma le strategie adottate erano diverse. Le due collezioni
del 2010 erano composte da circa 400 item. Si sviluppavano poco più di un
milione di capi a stagione. Oggi lo stesso milione di capi si fa con quasi 800
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item. La strategia adottata ha implicato la riduzione delle quantità d’acquisto
iniziale a favore di un’offerta più ampia. Una volta si puntava su meno articoli
e anziché comprare 1.500 capi di un pantalone, se ne compravano subito 3.000.
C’era tanto riassortimento dai negozi e quindi, pochi trasferimenti, perché se
c’era un buco taglia si chiedeva nel magazzino centrale, che subito inviava la
merce. Al trasbordo si ricorreva a metà, fine stagione quando a Pollenzo non
c’era più disponibilità di capi. L’offerta più ampia comporta, però, il non
riuscire a soddisfare sempre le richieste dei negozi. In quel caso, si propone un
altro capo simile a quello non più disponibile grazie al fatto che è aumentata la
gamma dei prodotti e l’offerta è maggiore. Ciò ha portato a una più frequente
rottura degli stock nei negozi, una frammentazione per modello, variante e
taglia più alta rispetto a quella che si aveva anni fa. Ciò ha richiesto di ricorrere
a strumenti più analitici come quello del Borsino. Prima con 400 articoli era
facile alimentare la rete. Ora con 800 a stagione sono necessari tool più precisi
e analitici per fare queste movimentazioni. Oggi il 30% del riassortimento che
è fatto nei negozi arriva da trasferimenti tra negozi.
•

La previsione della domanda e la politica di riordino: l’immesso iniziale nei
negozi è pianificato con svariati mesi di anticipo. Prevede un’immissione bisettimanale di merce negli store. Il flusso di lavoro prevede, ogni mese, due
grosse immissioni di prodotto sotto forma di Tema con una coerenza stilistica
e di allestimento. Parallelo a ciò, c’è il discorso dei riassortimenti per far fronte
alle vendite continue. La cadenza è settimanale. Per determinare le quantità di
riassortimenti, ci si basa su dati storici e KPI analitici che permettono di
analizzare fino al singolo modello, per singolo negozio, singola taglia e colore.
Per prevedere la domanda, si usano algoritmi predittivi che si basano su dati
storici, pianificazione e dati actual che spostano il baricentro degli assortimenti
verso una categoria o verso un’altra. Ogni volta che nasce un articolo, si associa
una serie di attributi (ciclo di vita, funzione d’uso, …). Per i modelli con ciclo
di vita molto breve (perché probabilmente hanno un contenuto fashion
notevole) si deve garantire che lo smaltimento dei negozi sia effettuato nel
minor tempo possibile. Oltre a riassortire le taglie vendute immediatamente, si
attiva la movimentazione dei capi tra i negozi. Si toglie il capo ai negozi che
non lo vendono e si dà a chi lo vende. “…Ad esempio nella stagione in corso
primavera-estate,

relativamente

al

mondo

dell’alimentazione,

del
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riassortimento e della movimentazione della merce, di settimana in settimana
si vanno ad attribuire al sistema dei parametri. La scorsa settimana, si è
cercato di movimentare i capi spalla e i piumini, dal Sud al Nord dove le
temperature permettevano ancora qualche vendita. Di settimana in settimana
si cambiano i parametri verso altre categorie di prodotto…”
•

L’introduzione del borsino: il borsino è l’evoluzione del sistema dei
riassortimenti. Questi, tempo fa, erano fatti puntualmente, con carta e penna
dai negozi che avevano a disposizione poche informazioni (solo l’immesso e il
venduto). Facevano la classica lista della spesa. Si sono poi sviluppati sistemi
più evoluti che hanno permesso di arricchirsi di dati. Si è iniziato ad offrire ai
negozi delle proposte d’ordine dove si andava a proporre il fisiologico. La
logica adottata dall’algoritmo decisionale era la seguente: se il negozio aveva
ricevuto un articolo ieri e ne aveva venduto subito una taglia, non c’era alcun
motivo per cui non doveva richiedere la taglia venduta. Gli algoritmi erano
molto elementari. Nel corso del tempo, con l’aiuto di un fornitore esterno, si è
cercato di perfezionarli sempre più. Sono stati introdotti algoritmi predittivi ed
arricchite le anagrafiche con tante informazioni in più sui prodotti. La base dati
è stata estesa con una storia di tre/quattro anni. Gli algoritmi simulavano il
venduto delle settimane a venire. È stato poi introdotto il concetto del borsino
che permette di dare dei confini più definiti alle responsabili dei negozi che
hanno un budget d’acquisto. Con questo algoritmo, le gerenti possono cedere,
di loro spontanea volontà, modelli che non vendono e avere così più budget per
acquistare i prodotti di cui hanno bisogno. Il borsino oltre a lavorare sullo stock
in giacenza nel magazzino di Pollenzo, lavora anche su quello di tutti i modelli
presenti nella rete negozi. Se un articolo è molto richiesto da alcuni punti
vendita, il borsino conosce i negozi che non lo stanno vendendo bene ed
effettua lo scambio tra questi. Propone il trasbordo in uscita ai negozi che non
lo vendono e alimenta la movimentazione tra i punti vendita nell’ottica di
ottimizzare il più possibile il flusso della merce. “… L’idea è di togliere la
merce a chi non la vende per darla a chi la vende, con dei vincoli imposti dalla
sede…”. L’algoritmo del borsino è avviato, di solito, nella notte tra domenica
e lunedì. Il lunedì mattina tutti i negozi della rete si trovano un’applicazione in
cui hanno tutti i modelli. Per alcuni ci potrà essere una delle opzioni seguenti:
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o Proposta di rilascio: modelli che si suggerisce di rilasciare perché non
si stanno vendendo bene;
o Forzatura di rilascio: modelli che non si vendono da settimane o che un
altro negozio ha già venduto a fronte di un acconto e che sono richiesti
alla rete;
o Proposte d’ordine: la gerente autonomamente può modificare le
quantità che sono proposte dall’algoritmo.
La libertà dello store manager è quasi totale perché deve sempre rispettare
il budget che l’azienda dà a ogni punto vendita per evitare che si ordini troppo.
“… Se la gerente ha proprio bisogno di un articolo, è maggiormente stimolata
a cedere qualcosa che non sta vendendo bene. Il sistema permette di gestire il
negozio proprio come se fosse tuo, con un budget limitato ...”
•

Le quantità e la scorta di sicurezza: di ogni modello si acquistano circa 1.3002.000 pezzi a seconda del potenziale che si dà all’articolo nel momento
dell’acquisto. Il 90% è immediatamente distribuito sulla rete come first
allocation. Lo stesso algoritmo che pilota il borsino alloca la merce, negozio
per negozio, taglia per taglia, cercando di collocarla in modo attinente ai
comportamenti storici del singolo negozio. C’è così un’ottimizzazione iniziale
sul primo immesso. Il 10% resta come stock a Pollenzo per i primi giri del
borsino e dei riassortimenti. Se a Pollenzo si esaurisce la disponibilità di un
capo, si va a cercare all’interno della rete. Nel caso limite in cui, dopo una
settimana, si è già esaurita la disponibilità di un articolo a Pollenzo, non si
toglie ai negozi. Si deve lasciare la possibilità al punto vendita di iniziare a
vendere. Dopo tre settimane, il borsino inizia a togliere al negozio e a
movimentare la merce distribuita nei negozi. Si cerca di togliere i capi
velocemente dal magazzino perché lì nessuno li vede e li può comprare. Nelle
prime due settimane il borsino attinge solo da Pollenzo.

•

Il punto vendita e il magazzino nel retro: il cambio di assortimento nel punto
vendita è veloce perché una cliente che entra nel negozio a febbraio e poi
rientra a marzo deve trovare una nuova proposta. I magazzini dei negozi sono
piccoli ed è necessario immettere poco alla volta, dare il tempo alla merce di
uscire dal negozio per poter poi fare ruotare i capi. Un paio di temi di immesso
sono inviati a dicembre in modo da allestire nel negozio la zona relativa alla
nuova collezione. A dicembre la merce è ancora quella invernale. A gennaio ci
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sono i saldi con l’autunno-inverno e si iniziano a integrare i primi temi
primavera-estate. A fine gennaio si può già fare una vetrina “new collection”.
L’immesso è continuo ma la vita media di un Tema del negozio è di circa otto
settimane. Ogni capo periodicamente cambia la propria locazione per fornire
sempre un’immagine rinnovata dello store. Per due o tre settimane in cui è la
novità assoluta, è esposto nella zona di maggiore visibilità; nelle settimane
successive, è messo da parte perché al suo posto è introdotto un nuovo Tema e
nelle ultime due o tre, il ciclo di vita è esaurito. A questo punto il capo passa
ad una fase di sconto “mid season sale” o di promozioni “compra tre capi, il
meno caro lo paghi 1€” per cercare di vendere il modello che è ormai giunto a
fine ciclo di vita. Finite le otto settimane non c’è più spazio fisico nel negozio
per esporre questi modelli in quanto, nel frattempo, sono arrivati altri capi. La
merce è collocata nel retro dove resterà fino ai saldi. Il capo tornerà a Pollenzo
solo come reso di fine stagione.
•

Impatto dell’out of stock sulle vendite: facendo girare settimanalmente il
borsino, le vendite perse sono poche. Lo stock si ricompatta in fretta.

•

I trasferimenti tra negozi: rientrano all’interno dell’algoritmo del borsino. Se
una cliente vuole la taglia 42 ma non è disponibile, il negozio accede ad
un’applicazione in cui richiede il capo di cui ha bisogno. Questa è considerata
una vendita certa e proprio per questo, la merce deve arrivare il più presto
possibile. Tramite un algoritmo, si controlla se il capo è disponibile a Pollenzo.
Se sì, si ordina e si fa partire subito in modo che arrivi al negozio in due o tre
giorni. Altrimenti il capo è cercato sulla rete negozi privilegiando quelli che
non lo stanno vendendo. I negozi possono accedere più volte al giorno a questa
applicazione, vedere le richieste pendenti e attribuirsele. L’azienda conta la
presa in carico come un punto al raggiungimento del target mensile. I negozi
sono così stimolati a dare qualità a questi trasbordi. Si velocizza anche il flusso.
I negozi fanno a gara a chi riesce a dare via prima i modelli che non vende
perché il trasferimento è l’equivalente di una vendita. “… Sono contento io che
l’ho venduto e vado a raggiungere il target, sei contento tu che lo ricevi perché
hai la vendita certa…”. Per queste richieste puntali, nell’algoritmo del borsino
solo stati introdotti dei vincoli relativi alle isole. Le isole rispondono all’area
geografica del district manager. Un DM gestisce circa 15/20 negozi in zone
adiacenti ad esempio, Piemonte e Liguria, Lombardia, Toscana ed Emilia
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Romagna, e così via. L’algoritmo di default guarda all’interno dell’area, poi se
non c’è disponibilità, si allarga alle aree adiacenti e, se non trova nulla, guarda
su scala nazionale.
•

L’importanza dell’e-commerce: oggi sta diventando una componente sempre
maggiore del fatturato. Attualmente la percentuale del fatturato si aggira tra il
3 e il 5%. Il canale online è totalmente integrato con il canale negozi ed è
considerato come uno store fisico vero e proprio. La cliente può ordinare un
capo online: se questo è disponibile a Pollenzo, è immediatamente assegnato e
spedito con i tempi classici di qualunque servizio online. Se non è disponibile,
è richiesto alla rete dei punti vendita. Il negozio che ha il pezzo richiesto dall’ecommerce riceve una segnalazione. Il capo è messo da parte con le
informazioni del cliente che lo ha ordinato. Il cliente non ha la vista del
magazzino del singolo negozio. Infatti, c’è ancora un software sulle casse dei
negozi che si sta sostituendo e che lavora su batch notturni. Non si ha
l’informazione in tempo reale dello stock del negozio. Si può vedere solo
quello aggiornato fino alla sera prima. Se il cliente sul sito online vedesse
quanti pezzi ci sono in un certo negozio, avrebbe un’informazione non corretta,
non aggiornata con le vendite del giorno corrente. Il capo può essere ricevuto
a casa, pagando la spesa di spedizione, o gratuitamente in un negozio
selezionato.

•

I resi dei punti vendita e del canale online: i resi di fine stagione transitano tutti
nel magazzino centrale di Pollenzo. Per l’e-commerce, i resi sono una
percentuale piuttosto bassa ma più alta rispetto a quelli della rete fisica. Sono
spesso cambi taglia. I costi impattano poco perché ciò che è reso è
successivamente reimmesso nella rete negozi dopo aver subito un
ricondizionamento, quando necessario. Il reso può essere fatto nel punto
vendita. Per i resi non di fine stagione, la causale che si registra è “capo
difettato” (difetto non visibile nel momento dell’acquisto come ad esempio:
perdita di colore dopo il primo lavaggio, cerniera rotta, …). I capi fallati
incidono per percentuali minime (0,2% dell’immesso). I negozi della stagione
ricevono anche ottomila capi e non ne rendono più di 30/40 di seconda scelta.
L’invenduto di fine stagione, a livello di conto economico, è addebitato ad una
svalutazione del valore della merce. L’azienda ha dei costi di ritiro da parte di
Pollenzo dei capi fallati o non fallati di fine stagione, il ricondizionamento dei
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capi che sono mandati nelle stirerie e cartellinati nuovamente e sono poi
venduti l’anno successivo nella rete outlet con dei ricalchi notevolmente più
bassi. “… Spesso è necessario ricorrere a stocchisti che pagano la merce
veramente poco. A fine stagione le percentuali di sell through sfiorano il 90%93%.”
•

Necessità di strumenti più innovativi: si dovrebbero migliorare gli strumenti di
tracking di tutte le movimentazioni di merci. Col borsino si ha
un’ottimizzazione nella qualità della movimentazione e nella selezione dei capi
ma ha aumentato molto i “giri” della merce. Una volta erano molti meno. Ciò
ha aumentato i costi di logistica ma ha dato benefici a livello di sell through e
di smaltimento della merce. I programmi nei vari livelli della Supply Chain non
dialogano bene tra di loro. Il negozio è vincolato a ciò che vede dalla sede. È
come se i punti vendita vedessero quando una cosa è partita ma non sapessero
quando arriva. I negozi avrebbero bisogno di qualcosa più smart per tracciare
tutti i passaggi dei capi. Se il negozio aspetta un prodotto per una cliente, deve
poterle dire tra quanto arriverà indicativamente o il customer dovrebbe avere
la possibilità di vedere i passaggi che sta facendo. Questo sarebbe un grosso
beneficio, soprattutto per l’integrazione anche del canale online. Potrebbe
essere anche un plus per la M2Log, per essere più attrattivo per gli altri clienti.

5.3. La rete logistica TO BE
La rete logistica TO BE, pensata dalla società M2Log per ciascuna area, con
l’introduzione dei magazzini satellitari è schematizzata nella figura 5.3.

Figura 5.3 - Rete logistica TO BE

Sul territorio italiano si individuano tre aree metropolitane: Milano, Torino e
Roma. In prossimità di queste, si pensa di collocare i magazzini periferici. In
particolare:
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•

Per l’area di Torino, la zona ipotizzata è quella dell’interporto Sito a Orbassano
(TO) che si trova a circa 20 km dal centro città;

•

Per l’area di Milano, si vuole adottare una piattaforma nella zona di Assago a
circa 30 km dal centro;

•

Per l’area di Roma, la zona sarebbe quella centrale di Casilina a pochi
chilometri dal centro.

L’idea aziendale è quella di strutturare i magazzini satellitari in modo semplice,
con strutture molto basilari dove la merce è semplicemente stoccata su barre.
Gli articoli, all’inizio di ogni Tema, sarebbero inviati a tutti i punti vendita con
spedizioni punto-punto direttamente da Pollenzo. In questo modo si potrebbero
sfruttare le economie di scala, permettendo consegne con mezzi di trasporto pieni, dato
che le consegne coinvolgerebbero più modelli. Si adotterebbe, quindi, il metodo
distributivo tradizionale (figura 5.4).

Figura 5.4 - L'approccio tradizionale

La consegna nell’area metropolitana dai magazzini intermedi si articolerebbe
secondo il modello del milk run (figura 5.5), che permette di superare il metodo di
consegna tradizionale. In questo caso, i furgoni farebbero il giro di più negozi,
consegnando i contenitori pieni, recuperando quelli vuoti e raccogliendo i quantitativi
di diversi item da distribuire ad un altro punto vendita (less-than-truckload) fino a
raggiungere il pieno carico. Il giro sarebbe effettuato due volte al giorno, al mattino,
tra le 11 e le 13 e al pomeriggio, tra le 17 e le 19 circa.

Figura 5.5 - L'approccio "milk run"
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Con questo approccio, un unico veicolo è utilizzato per più negozi e i viaggi tra
questi sono svolti in tutta la giornata e possono trasportare contenitori vuoti e pieni.
L’approccio del milk run, in teoria, può portare i seguenti vantaggi:
•

Il magazzino del punto vendita si riduce perché la scorta di sicurezza serve solo
a proteggere le vendite contro le fluttuazioni nei tempi di viaggio.

•

I tempi di rifornimento sono prevedibili. Il trasporto è regolarmente
programmato: il suo contenuto può variare ma non il suo orario di arrivo. Il
milk run riduce la complessità perché si possono ordinare quantità inferiori
rispetto a quelle necessarie a riempire il camion senza generare enormi costi di
trasporto.

•

Si può avere una maggiore visibilità dell’inventario dell’hub in quanto si
distribuiscono quantità di elementi diversi nello stesso momento. È possibile,
così, vedere nelle scaffalature, gli item più o meno venduti.

•

Può permettere di migliorare la comunicazione tra fornitore e punto vendita in
quanto adottare l’approccio milk run significa visitare spesso i negozi. Ciò offre
numerose opportunità di comunicazione circa le consegne e la qualità di queste.

Il sistema milk run è, però, vulnerabile: l’hub e i negozi devono disporre dei
carichi pronti in tempo, nelle giuste quantità e stoccati nelle apposite zone prestabilite
per il carico e scarico. I camion dispongono di una certa finestra temporale per
raggiungere il negozio successivo ma questa può essere influenzata dal traffico e/o
dalle condizioni metereologiche.
Secondo l’idea M2Log, le consegne ai punti vendita avverrebbero nel seguente
modo: il negozio che vende un certo capo lo può richiedere immediatamente al
magazzino satellitare più vicino che prende in carico l’ordine. Se il capo è ancora
disponibile, è inviato al negozio nel giro di poche ore.
Nel caso in esame, i corrieri non sarebbero dipendenti M2Log ma si farebbero dei
contratti con partner specializzati nelle consegne last mile. Questi consegnerebbe i capi
ad un negozio dopo l’altro, con una sequenza prestabilita, secondo la logica del milk
run. Contemporaneamente, in ogni negozio potrebbero consegnare la merce richiesta,
prelevare la merce di reso o da trasferire ad un altro punto vendita e portarla, a termine
del giro, al magazzino intermedio. Nel caso di capi trasferiti, il giorno dopo sarebbero
consegnati ai negozi di destinazione.
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I negozi potrebbero effettuare le richieste al mattino e avere la merce già nel
pomeriggio o alla mattina seguente, se riordinata nel pomeriggio. Le consegne
avverrebbero tramite delle ceste. Ognuna di queste sarebbe assegnata ad un certo
negozio. A seconda del negozio richiedente, i magazzinieri degli hub periferici
collocherebbero i capi nella cesta assegnata per poi caricarle nel veicolo del corriere,
che effettuerà le consegne.
5.4. Input Analysis
I dati di input sono gli ingredienti chiave del modello di simulazione. Questi
sono usati per inizializzare i parametri e le variabili o per costruire il modello delle
componenti random utilizzate per le simulazioni. L’attività che consiste nel
modellizzare le componenti random come i flussi di arrivo dei clienti, è chiamata
input analysis.
Questa fase del progetto si articola in quattro fasi:
1. Raccolta dei dati
2. Analisi dei dati
3. Modellizzazione dei dati
4. Test di bontà del fit
5.4.1. Raccolta dei dati
La raccolta dei dati è uno dei passaggi essenziali e più rilevanti per fare il
modello che sia il più possibile adeguato al sistema che si deve simulare. È, dunque,
fondamentale capire, dopo aver compreso l’obiettivo della simulazione, quali sono i
dati necessari e rilevanti per l’esperimento.
Nel caso in esame, con l’azienda, si è scelto di studiare la collezione di Fiorella
Rubino, linea del fast fashion più profittevole e dotata di tecnologia RFID che
permette di raccogliere una quantità maggiore di dati. In particolare, si analizza la
stagione primavera-estate 2017.
Dopo aver esaminato accuratamente il sistema, sono stati richiesti i seguenti
dati:
•

La domanda giornaliera dei clienti di tutti i negozi italiani di Fiorella Rubino
relativa a tutti gli item distribuiti nella stagione in esame: nel caso di studio,
saranno utilizzate le vendite come proxy della domanda dal momento che la
domanda vera e propria l’azienda non la conosce. Non si registrano infatti le
domande perse, che, insieme alle vendite, costituirebbero la domanda vera e
propria. I dati sono raccolti suddividendo le taglie e le varianti (colori).
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•

I trasferimenti orizzontali tra i negozi: nei dati raccolti, sono evidenziati gli
articoli che sono scambiati tra i negozi e i codici di questi. Al negozio che invia
il capo è associata una quantità negativa; al negozio che lo riceve, positiva.

•

I resi di fine stagione o durante la stagione.

•

La quantità acquistata dai siti produttivi da parte dell’azienda Miroglio e
immessa al magazzino di Pollenzo relativa ai diversi articoli, distribuiti durante
tutta la stagione ai negozi italiani.

•

Il primo immesso nei negozi dal magazzino centrale di Pollenzo relativo a tutti
gli articoli, per taglia e variante.

•

I riordini che sono effettuati dai negozi al magazzino centrale.

•

Il lead time tra il magazzino centrale di Pollenzo e i negozi del territorio
italiano.

•

Il lead time relativo ai trasferimenti tra i negozi.

•

I costi relativi ai trasporti e al mantenimento delle scorte in magazzino.

I dati necessari sono stati richiesti agli informatici. Dopodiché, è stato necessario
analizzarli in modo approfondito per controllare che non ci fossero incongruenze. Si
sono, così, riscontrati i primi problemi analizzando ogni singolo codice. Ad esempio,
in alcuni casi si verificavano delle vendite prima che la merce fosse consegnata al
negozio. Chiedendo spiegazioni relative a questa stranezza, si è scoperto che alcuni
articoli erano definiti “continuativi”, ovvero, erano venduti tutto l’anno e non solo
durante la stagione. La discrepanza era, dunque, dovuta al fatto che gli item erano
sempre gli stessi ma cambiavano codice da una stagione all’altra. Per ovviare al
problema, si sono identificati i codici che creavano problemi e sono stati individuati i
cambi codice rispetto alla stagione precedente.
Sono stati analizzati, singolarmente, i dati relativi ai negozi delle aree; i dati dei
negozi non inclusi nelle tre aree sono stati considerati in aggregato. I dati relativi agli
articoli selezionati sono analizzati per profondità taglie.
5.4.2. Scelta degli articoli da analizzare
Per il caso in esame relativo al marchio Fiorella Rubino, sono stati individuati
alcuni articoli più significativi su cui si effettuerà l’analisi. Il primo passo per effettuare
la scelta è quello di individuare le categorie merceologiche più profittevoli. Questa
analisi è effettuata mediante il metodo ABC.
Questo metodo ha origine nel 1897 grazie all’economista italiano Vilfredo Pareto
che presentò una rappresentazione che dimostrava l’ineguale distribuzione del reddito
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tra le famiglie di una regione italiana. Successivamente, la problematica fu ripresa nel
1907 dall’economista M. C. Lorenz che metteva in evidenza, con una funzione
logaritmica, il fatto che una piccola percentuale di persone possedeva la maggior parte
della ricchezza nazionale. Più recentemente, J. Juran diede un valore universale agli
enunciati di Pareto e Lorenz sostenendo che il 20% dei componenti di un prodotto
costituisce l’80% del suo valore o, ancora, il 20% del tempo produce l’80% dei risultati
ottenuti nell’intera giornata. Il principio di Pareto consiste, quindi, nell’identificare i
fattori importanti per concentrare l’attenzione solo su di essi.
Il metodo ABC prevede i seguenti passaggi:
1. Estrazione dei dati di vendita per un dato periodo, a livello di singola base:
con i dati aziendali disponibili, sono state estratte le vendite relative ai singoli
articoli. Questi valori sono stati moltiplicati per il margine relativo ad ogni
item. I prodotti sono stati successivamente sommati per ottenere il ricavo totale
relativo ad ogni base. I risultati sono stati ordinati in maniera decrescente ed è
stata calcolata la percentuale di ogni categoria sul ricavo totale (tabella 5.1).
Base

%

Base P

25,58%

Base G

20,28%

Base 2

11,00%

Base F

8,49%

Base 7

7,75%

Base R

6,88%

Base M

5,91%

Base 5

4,47%

Base D

2,86%

Base 1

1,70%

Base W

1,64%

Base S

1,42%

Base H

0,51%

Base L

0,47%

Base 3

0,40%

Base Z

0,22%

Base Q

0,14%
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Base X

0,09%

Base K

0,07%

Base B

0,06%

Base J

0,04%

Base E

0,02%

TOTALE

100,00%

Tabella 5.1 - Percentuale di ogni base sul ricavo totale

2. Calcolo della percentuale cumulata sul totale del fatturato: come si può vedere
nella tabella 5.2 di seguito, le basi P e G rappresentano cumulativamente quasi
il 50% dei ricavi totali.

%
Base

%

cumulata

Base P

25,58%

25,58%

Base G

20,28%

45,86%

Base 2

11,00%

56,86%

Base F

8,49%

65,35%

Base 7

7,75%

73,10%

Base R

6,88%

79,98%

Base M

5,91%

85,89%

Base 5

4,47%

90,36%

Base D

2,86%

93,22%

Base 1

1,70%

94,92%

Base W

1,64%

96,56%

Base S

1,42%

97,98%

Base H

0,51%

98,49%

Base L

0,47%

98,96%

Base 3

0,40%

99,37%

Base Z

0,22%

99,58%

Base Q

0,14%

99,72%

Base X

0,09%

99,81%

Base K

0,07%

99,88%

Base B

0,06%

99,94%
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Base J

0,04%

99,98%

Base E

0,02%

100,00%

TOTALE

100,00%

Tabella 5.2 - Calcolo delle percentuali cumulate

3. Identificazione delle classi A, B e C delle categorie merceologiche in base alla
percentuale di ricavo: la classe A comprende le basi che rappresentano circa
l’80% del fatturato; la classe B genera il 15% circa dei ricavi e la classe restante
C il residuo 5%.
Nella tabella 5.3 di seguito si può vedere la classificazione che è stata
effettuata per le basi in esame:
%
Base

%

cumulata

Classe

Base P

25,58%

25,58%

A

Base G

20,28%

45,86%

A

Base 2

11,00%

56,86%

A

Base F

8,49%

65,35%

A

Base 7

7,75%

73,10%

A

Base R

6,88%

79,98%

A

Base M

5,91%

85,89%

B

Base 5

4,47%

90,36%

B

Base D

2,86%

93,22%

B

Base 1

1,70%

94,92%

B

Base W

1,64%

96,56%

C

Base S

1,42%

97,98%

C

Base H

0,51%

98,49%

C

Base L

0,47%

98,96%

C

Base 3

0,40%

99,37%

C

Base Z

0,22%

99,58%

C

Base Q

0,14%

99,72%

C

Base X

0,09%

99,81%

C

Base K

0,07%

99,88%

C

Base B

0,06%

99,94%

C

Base J

0,04%

99,98%

C
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Base E

0,02%

100,00%

TOTALE

100,00%

C

Tabella 5.3 – Identificazione delle classi A, B e C

Le basi P (pantalone), G (t-shirt), 2 (gilet/casacca), F (piumino cento
grammi), 7 (abito) e R (giacca) rappresentano l’80% circa del fatturato e sono
analizzate nei paragrafi successivi.
All’interno di ciascuna categoria merceologica scelta precedentemente, è
effettuata l’analisi ABC per classificare gli articoli più venduti e più profittevoli.
Per ogni base scelta, è selezionato casualmente un articolo tra quelli considerati
alto rotanti, che sarà analizzato nelle diverse taglie in cui è venduto. Questi articoli
sono considerati, dall’azienda, significativi per lo svolgimento dell’analisi dal
momento che saranno quelli maggiormente coinvolti nel processo di consegne due
volte al giorno tra negozio e magazzino satellitare. Gli articoli alto rotanti sono
scelti tra quelli di categoria A.
Per verificare la robustezza del modello, si svolgerà la simulazione anche con
un basso-rotante.
5.4.3. Analisi e modellizzazione dei dati
Per fittare le distribuzioni dai dati campione relativi alle vendite degli articoli
scelti nel paragrafo precedente, è stata utilizzata la funzionalità Input Analyzer di
Arena. I dati raccolti sono considerati indipendenti e identicamente distribuiti.
Per determinare il migliore fit, è stata utilizzata l’opzione Fit All che mostra la
lista delle distribuzioni fittate dai dati in input con il relativo square error e2. In questo
modo si può selezionare la distribuzione che fitta meglio, corrispondente a quella che
ha il minor valore di e2.
Questo valore è un’importante misura della goodness-of-fit di una distribuzione
da un set di dati empirici ed è definito come segue:
e2 = ∑$%

!

−

# [4]

dove J è il numero di celle dell’istogramma empirico, pj’ è la frequenza relativa
della j-esima cella nell’istogramma empirico e pj è la probabilità della distribuzione
(teorica) fittata dell’intervallo corrispondente.
Le distribuzioni, relative ai dati degli articoli venduti nei negozi delle tre aree in
esame, sono poissoniane. In teoria, la distribuzione Poissoniana è una distribuzione di
probabilità discreta che esprime la probabilità per il numero di occorrenze di certi
eventi in un’unità di tempo o, più precisamente, il numero di “successi” in un certo
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intervallo, sapendo che mediamente se ne verifica un numero λ: Pois(λ). Una variabile
casuale Poissoniana è spesso usata per modellare il numero di guasti di una macchina
in un intervallo di tempo o, come nel caso in esame, le domande dei clienti in un certo
lasso di tempo.
I dati relativi all’aggregazione, per taglia, delle domande dei diversi articoli
relativi ai negozi esterni alle tre aree in esame, sono stati fittati mediante distribuzioni
diverse: beta, gamma, log normale, erlang, …
Inoltre, è importante tener in considerazione il fatto che non si è certi al 100%
della correttezza dei fit. C’è incertezza nella forma della distribuzione e nei parametri
stimati.
5.4.4. Test di bontà del fit
La cosiddetta goodness-of-fit di una distribuzione è valutata mediante un test
statistico, in cui l’ipotesi nulla afferma che la distribuzione scelta è un fit
sufficientemente corretto per i dati considerati, mentre l’ipotesi alternativa afferma il
contrario:
•

Ipotesi nulla H0: la distribuzione ipotizzata fitta sufficientemente bene i dati
del campione;

•

Ipotesi alternativa H1: la distribuzione ipotizzata non fitta sufficientemente
bene i dati del campione.

Tali procedure statistiche non devono essere usate come regole decisionali
definitive ma forniscono delle indicazioni.
Il test che è stato adottato è il test chi-quadro χ2 che compara la densità
dell’istogramma empirico costruito con i dati del campione con la densità teorica
candidata.
Grazie all’Input Analyzer di Arena, per ogni distribuzione è calcolato il valore
statistico del chi-quadro χ02 che deve essere paragonato al valore teorico, che si può
ottenere dalle tavole statistiche della distribuzione chi-quadro. Considerando il livello
di significatività α = 5%, k = numero di classi dell’istogramma e s = numero di
parametri stimati, si può dedurre che se χ02 < χ2α, k-s-1, si accetta H0.
Il test è stato fatto sulle distribuzioni i cui gradi di libertà erano superiori ad uno.
In molti casi, infatti, il numero di classi dell’istogramma è pari a 2 dal momento che i
valori che sono fittati sono 0 o 1. Le distribuzioni che riguardano i negozi delle tre aree
hanno superato il test; quelle in cui si sono riscontrati dei problemi sono quelle relative
al “grande negozio” che comprende tutti i punti vendita al di fuori delle aree in esame.
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In questo caso, dunque, se il fit risultava non buono, è stata modificata la distribuzione
in modo che l’ipotesi nulla non fosse scartata.
5.5. Inizializzazione delle variabili e dei parametri
Le variabili del modello da inizializzare sono le scorte di sicurezza, il magazzino
centrale di Pollenzo e quello dei negozi per i quali non si considera come magazzino
solo il retro del negozio ma lo store nella sua totalità.
L’inizializzazione delle variabili è avvenuta grazie a ciò che è stato appreso dalle
interviste precedentemente descritte. Le scorte di sicurezza, come già spiegato in
precedenza, sono poste pari a zero.
Il magazzino di Pollenzo invia, come primo immesso ai negozi italiani, il 90%
della merce che acquista dai produttori ad inizio stagione. Il restante 10% è trattenuto
come scorta (appendice 5).
5.6. Simulazione e validazione
La simulazione avviene su un orizzonte temporale di otto mesi che corrispondono
alla durata della stagione primavera-estate, comprensiva del periodo dei saldi (da
gennaio ad agosto circa), sette giorni su sette e considerando la durata del giorno
lavorativo di otto ore. La simulazione è replicata per un numero di volte pari a cento.
I risultati che si otterranno saranno una media di queste repliche.
5.7. Misure di performance raccolte dai modelli
Al termine delle simulazioni si calcola il livello di servizio osservato, inteso come
percentuale di capi venduti rispetto alla domanda totale osservata. Questo è calcolato
sia per il magazzino centrale di Pollenzo che per i singoli negozi Fiorella Rubino.
Si registrano, inoltre, i clienti persi, le domande soddisfatte da ciascun negozio e
la quantità di capi che resta a fine stagione nei magazzini di tutta la Supply Chain.
5.8. Modellizzazione su Arena: AS IS
Il modello AS IS (appendice 6), sviluppato sul software Arena, è costituito da 26
rami:
•

I primi 6 corrispondono ai negozi di Fiorella Rubino dell’area di Torino;

•

I successivi 11 rami corrispondono ai negozi di Milano;

•

I seguenti 8 sono relativi all’area di Roma;

•

L’ultimo ramo ingloba tutti i negozi del resto d’Italia.

Per la spiegazione del modello, si considera, come esempio, il negozio 35358 di
Torino, al quale è stato assegnato l’indice 1.
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Il modello inizia con la generazione della domanda dei clienti al negozio tramite
il modulo Create (figura 5.6). Questo blocco è usato come fonte per generare nuove
entità e rilasciarle poi nel modello. Le entità sono create usando una schedulazione o
basandosi su tempi di inter-arrivo. Dopo essere state create, le entità lasciano il
seguente modulo. L’intervallo di arrivo dei clienti al negozio è specificato in “Time
Between Arrivals” dove si stabilisce che entri nello store un cliente al giorno. Ciascun
arrivo è un’entità di tipo customer che avrà un proprio set di attributi, come la quantità
di domanda.

Figura 5.6 - Modulo di Create all’inizio di ogni ramo

Innanzitutto, all’arrivo, l’entità customer entra in due moduli di Assign. In linea
generale, il blocco è usato per assegnare valori alle variabili, attributi alle entità o
altre variabili del sistema. Quando un’entità entra nel modulo, sono eseguite una o
più assegnazioni. L’assegnazione può essere di diverso tipo: variabile, attributo o
altro. Una volta che sono stati assegnati i nuovi valori, tutte le entità escono dal
modulo da un unico punto di uscita.
Nel primo dei due moduli si assegna l’attributo type. Questo valore non è
nient’altro che il numero scelto per identificare il negozio in cui è entrato il cliente
nel modello di Arena. Ad esempio, al negozio 35358 di Torino è stato assegnato
l’indice 1 come si può vedere nella figura 5.7.
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Figura 5.7 - Modulo di Assign per assegnazione Type

Nel secondo modulo (figura 5.8) si assegna un valore casuale della domanda del
cliente, dalla distribuzione che è definita in New Value. Alla distribuzione è stata
inserita la voce ANINT perché è necessario che la domanda del cliente sia un numero
intero, dal momento che il cliente in un negozio di abbigliamento non può richiedere
0,5 pantalone o 1,5 maglie. Le distribuzioni sono state plottate con l’utilizzo
dell’Input Analyzer.

Figura 5.8 - Modulo di Assign per assegnazione domanda

Dopo i due moduli di Assign è stato introdotto un modulo di Record, utile a
raccogliere le statistiche all’interno del modello. Quando un’entità arriva a questo
modulo, la statistica scelta dall’utente è raccolta. Una volta che questa attività è stata
svolta, l’entità esce da un singolo punto di uscita del modulo.
Nel caso in esame, la statistica è implicita nel nome dato al blocco:
“Quantità_domandata”. Come si può vedere nella figura 5.9, ogni volta che l’entità
cliente arriva al seguente modulo, si somma (count) la sua domanda a quelle
registrate fino a quel momento per un dato negozio.
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Figura 5.9 - Record per registrare la domanda

L’entità customer è poi processato nel modulo di Decide. Quando un’entità
arriva qui, si prende una decisione basandosi su una o più condizioni (risultati
deterministici) o su probabilità (risultati casuali). L’entità poi lascia il modulo al
punto di uscita determinato dal risultato. Le condizioni sono basate sui valori degli
attributi, su quelli delle variabili o su espressioni. Quando il valore di parametro Type
è 2-way by Chance o 2-way by Condition, il modello ha due punti di uscita: uno
relativo al risultato TRUE e uno relativo al FALSE. Se il valore del parametro Type
è N-way by Chance o N-way by Condition, c’è un punto di uscita per ogni risultato.
L’entità lascia il modulo quando è determinata l’uscita.
Il modulo di Decide, in figura 5.10, serve per testare se il negozio ha abbastanza
articoli per soddisfare la domanda del cliente. Qui si introduce la variabile relativa al
magazzino del negozio, inteso come spazio espositivo vero e proprio e retro. Il livello
di inventory di ciascun punto vendita è modellato da un vettore, chiamato
mag_negozio, che è indicizzato dal type.

Figura 5.10 - Controllo disponibilità capi nel negozio

Il test può avere due risultati:
1. Se il valore della Variable Array (1D) “mag_negozio(Y)” è maggiore o uguale
all’attributo “dom_clienteY”, allora la domanda corrente può essere soddisfatta
e l’entità cliente può intraprendere l’uscita TRUE per entrare nel modulo di
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Assign successivo chiamato “Aggiornamento_mag_negozioY” dove è
decrementato il magazzino del valore della domanda ed è conteggiata la
domanda soddisfatta (figura 5.11).

Figura 5.11 - Assign di aggiornamento magazzino del negozio

2. Se il valore della variabile “mag_negozio(Y)” è minore rispetto alla domanda
del cliente, allora la domanda o è parzialmente soddisfatta o non lo è del tutto.
In entrambi i casi, l’entità customer è processato nel modulo di Assign, che
aggiorna il magazzino del negozio e registra la vendita persa.
I due rami relativi ai due risultati si ricongiungono nel modulo di Decide (figura
5.12) in cui si controlla se il magazzino del negozio è uguale al valore della scorta di
sicurezza definita nell’attributo relativo. Parlando col commerciale dell’azienda, si è
scoperto che la tendenza dei negozi è quella di riordinare nel momento in cui non si
hanno più pezzi disponibili di un articolo nel negozio. Le scorte di sicurezza sono così
state poste pari a zero.

Figura 5.12 - Controllo del magazzino del negozio

Dal modulo di Decide l’entità può intraprendere due percorsi a seconda del
risultato:
•

Se il negozio non ha più disponibilità del capo, l’entità cliente entra in un
secondo Decide dove si verifica se effettivamente c’è stata una domanda del
cliente positiva che ha causato la decrescita del magazzino del negozio oppure
no. Nel caso in cui si verifichi che il magazzino è a zero e che la domanda del
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cliente è positiva, l’entità customer entra nel modulo di Assign che sarà
spiegato successivamente.
•

Nel caso di FALSE di entrambi i Decide, i rami si ricongiungono nel modulo
di Dispose che è utilizzato come punto di uscita delle entità dal modello di
simulazione. In questo caso, non è necessario effettuare alcun riordino e il
cliente “esce dal negozio”.

Con il modulo di Assign precedentemente citato e visibile in figura 5.13, il negozio
effettua il riordino del capo a Pollenzo. L’ipotesi che è stata fatta è che ogni negozio
riordini un pezzo solo ogni volta che effettua un riordino. Questo è ciò che fanno
spesso le commesse dei negozi.

Figura 5.13 - Assign per riordino al magazzino centrale di Pollenzo

I primi 25 rami del modello sono identici a quello appena descritto. Il 26-esimo,
che comprende tutti i negozi esterni alle tre aree in esame, considerato come un
grande negozio, riordina al magazzino centrale di Pollenzo una quantità pari alla
domanda dell’entità che entra nel modulo di Assign. Si è fatta questa assunzione dal
momento che non è possibile sapere dal modello quanti negozi fuori dalle aree non
hanno più scorte e effettuano il riordino.
I 26 rami si ricongiungono in un modulo di Delay. Come indicato dal nome del
modulo stesso, questo serve a ritardare l’entità di una certa quantità di tempo.
Quando l’entità entra in questo modulo, l’espressione temporale definita nel
parametro Delay Time è valutata e l’entità resta nel modulo per quel determinato
periodo di tempo.
Giunta nel modulo di Delay del modello AS IS in figura 5.14, l’entità staziona
qui per otto ore. Questo perché il magazzino centrale di Pollenzo raccoglie gli ordini
della giornata, effettuati dai negozi, alla sera. Quindi, se il negozio effettua l’ordine
al tempo 0, Pollenzo lo prenderà in carico a fine giornata e quindi, otto ore dopo,
dato che si è ipotizzata così la lunghezza del giorno lavorativo.
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Figura 5.14 - Delay per la gestione dell’ordine

Dopo lo stazionamento nel modulo di Delay, l’entità customer è processata nel
modulo di Decide (figura 5.15).

Figura 5.15 - Decide per controllo delle scorte a Pollenzo

Qui è introdotta la variabile “mag_Pollenzo” che, come dice il nome stesso,
permette di controllare la disponibilità del magazzino centrale. Il modulo, che
controlla se il magazzino centrale ha pezzi a sufficienza per soddisfare gli ordini che
arrivano dai negozi, ha due possibili risultati:
•

Se il magazzino ha pezzi a sufficienza per soddisfare i riordini dai negozi,
l’entità cliente è processato nel modulo di Assign (figura 5.16) in cui si
aggiorna la disponibilità di pezzi a Pollenzo come segue:
& '_ )**+,-) = & '_ )**+,-) – )

,+_ )**+,-) /0 + [5]

Figura 5.16 - Assign per aggiornare il magazzino di Pollenzo
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Nel modulo di Record successivo, si calcola la statistica relativa al numero di
pezzi che sono stati inviati dal magazzino centrale ai negozi ogni volta che
un’entità transita in questo blocco.
Mentre il magazzino di Pollenzo si aggiorna subito dopo aver soddisfatto un
ordine, quello del negozio deve invece attendere che il pezzo sia consegnato.
Il modulo di Delay (figura 5.17) simula il tempo di preparazione dell’ordine e
della spedizione e l’Allocation è di tipo Wait. Quindi, quando l’entità customer
entra in questo blocco, staziona per uno o due giorni lavorativi ovvero per 8 o
16 ore.
Il Delay Time è definito dalla seguente distribuzione discreta: DISC(0.8, 8, 1,
16). Dai dati in input della stagione primavera-estate 2017 è stato calcolato che,
in media, l’80% dei negozi è servito in un giorno, mentre il restante 20% in due
giorni lavorativi. L’entità stazionerà in questo modulo 8 ore con una probabilità
dell’80% e 16 ore con una probabilità del 20%.

Figura 5.17 - Delay per tempo di consegna

Trascorso il tempo di stazionamento, l’entità cliente è processata nel modulo di
Assign in cui si simula il ricevimento del capo nel negozio richiedente e si
aggiorna

istantaneamente

& '_,+')- ) /0 + = )

il

suo

magazzino

come

segue:

,+_ )**+,-) /0 + + & '_,+')- ) /0 + [6]

Nel modulo di Record successivo si raccoglie la statistica relativa al numero di
viaggi che sono fatti da Pollenzo ai negozi. Il contatore della statistica è
incrementato di uno ogni volta che un’entità cliente lo attraversa.
•

Se la disponibilità di Pollenzo non è sufficiente a soddisfare gli ordini dei
negozi, l’entità esce dal modulo di Decide attraverso l’uscita FALSE. Da qui,
attraversa due altri moduli di Record: il primo registra il numero di negozi che
non sono stati soddisfatti, incrementando il contatore di uno ogni volta che
l’entità lo attraversa. Il secondo conteggia la quantità totale non soddisfatta da
Pollenzo. Nel momento in cui non c’è più disponibilità di pezzi nel magazzino
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centrale e quindi, i capi sono stati venduti o sono negli altri negozi italiani, si
attivano i trasferimenti orizzontali tra i punti vendita. Il negozio con il codice
type richiede un trasferimento. L’entità cliente attraversa l’Assign (figura 5.18)
in cui si sceglie casualmente, con una distribuzione uniforme tra 1 e 26, qual è
il negozio che deve effettuare il trasferimento. A questo è assegnato l’attributo
trasferimento.

Figura 5.18 - Assign per determinare casualmente il negozio che efettua il trasferimento

Uscita dal modulo di Assign, l’entità customer entra in un nuovo modulo di
Decide in cui si verifica che il numero estratto casualmente dalla funzione
uniforme e assegnato al negozio che deve effettuare il trasferimento, non sia
uguale a quello del punto vendita che ha effettuato l’ordine a Pollenzo ma che
non è stato soddisfatto. Nel caso in cui i due numeri siano identici, bisogna
tornare nel modulo di Assign precedente e far estrarre casualmente un altro
numero. Nel caso contrario, l’entità procede verso il punto d’uscita TRUE. Qui
è processata nuovamente in un modulo di Decide (figura 5.19) in cui si
controlla che il magazzino del negozio scelto casualmente per effettuare il
trasferimento abbia la disponibilità per soddisfare l’ordine nel negozio type.

Figura 5.19 - Decide per controllare la possibilità di soddisfare il trasferimento

Se il risultato è falso, il ramo si chiude e l’entità esce dal modello di
simulazione attraverso il modulo di Dispose. La sua domanda non è stata
soddisfatta.
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Se il risultato è vero e quindi il negozio riesce a effettuare il trasferimento,
subito si aggiorna il magazzino del negozio “trasferimento” nel modulo di
Assign come segue:
& '_,+')- ) /

12+ &+,/) = & '_,+')- ) /
)

,+_ )**+,-) /0 + [7]

12+ &+,/) −

Il negozio che effettua il trasferimento prepara il pacco con il capo all’interno.
Alla sera, il corriere passerà nel negozio per ritirarlo e lo consegnerà al negozio
dopo due giorni lavorativi. Per simulare questo tempo è stato introdotto un
modulo di Delay che ferma l’entità customer che entra per 24 ore, ovvero, per
tre giorni lavorativi. Trascorso questo tempo, l’entità entra nel modulo di
Assign successivo in cui è aggiornato il magazzino del negozio che riceve il
capo trasferito.
Nel Record finale è calcolata la statistica relativa al numero di trasferimenti che
sono effettuati. Il contatore si incrementa di uno ogni volta che l’entità cliente
lo attraversa. Dopodiché quest’ulima, concluso il percorso, esce dal modello di
simulazione attraverso un modulo di Dispose.
5.9. Modellizzazione TO BE: introduzione di magazzini satellitari presso le
grandi aree urbane
Le tre città esaminate per l’eventuale introduzione dei magazzini satellitari sono
Milano, Torino e Roma e rappresentano il 15% dei negozi della catena Fiorella
Rubino.
Lo studio prevede che ciascun negozio delle tre aree riceva, come primo immesso,
un solo pezzo di ciascun modello per taglia e variante. La restante parte, che
attualmente è inviata nei negozi come primo immesso, sarà collocata nel magazzino
periferico in modo che sia disponibile a tutti i negozi dell’area nel momento del
bisogno.
Il modello (appendice 7) sviluppato è diviso in 26 rami come per quello AS IS.
Tutti i rami sono identici tra loro, ad eccezione dell’ultimo relativo al “grande
negozio”, che rappresenta tutti i punti vendita che non sarebbero influenzati dal
collocamento di eventuali hub.
La prima parte del modello è schematizzata in figura 5.20. La domanda è creata
tramite il modulo di Create e, anche in questo caso, si ipotizza che entri nel negozio
un cliente al giorno al quale si assegna la domanda totale giornaliera. La domanda in
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input è sempre la stessa. L’unica differenza è che è introdotto un modulo di Separate
per spezzare la domanda in due parti.

Figura 5.20 - Prima parte del modello TO BE

Il modulo di Separate (figura 5.21) è utilizzato per duplicare le entità che
manterranno le stesse caratteristiche ed attributi dell’entità originale durante tutta la
simulazione. Nel caso in esame, il blocco è utilizzato perché permette di spezzare la
domanda nei due momenti della giornata e di “far girare” il modello due volte al
giorno, al mattino e al pomeriggio. Quindi, la duplicazione dell’originale è pari a 1 (#
of Duplicates: 1).

Figura 5.21 - Separate per spezzare la giornata in due momenti

Il ramo superiore è relativo al mattino. Nel modulo di Assign è attribuita all’entità
Customer, la domanda relativa a questa parte della giornata. La modalità di
assegnazione è spiegata nel paragrafo successivo. Il resto della domanda avviene al
pomeriggio, modellato nel ramo inferiore del modulo di Separate. È stato collocato un
modulo di Delay di quattro ore in modo da simulare la seconda parte della giornata e
quindi, la seconda consegna giornaliera.
In entrambi i rami, la domanda è estratta mediante il modulo Readwrite ed è
registrata nei moduli di Record che permettono di tener traccia della domanda totale
alla fine della simulazione.
Ciascun ramo prosegue con un modulo di Decide in cui si controlla la disponibilità
della merce nel negozio. Se il magazzino è sufficiente per soddisfare la domanda, nel
modulo di Assign successivo, si aggiorna l’inventory e si registra la domanda
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Nel caso opposto, invece, si registra la domanda persa.
I quattro rami originati dai due moduli di Decide (moduli finali dei due rami
generati dal Separate) si ricongiungono nel modulo di Decide successivo (figura 5.22)
“Controllo_mag_negozio”. Qui, si controlla se il magazzino è sceso al di sotto della
soglia limite imposta dalla scorta di sicurezza oppure no. Se il negozio non ha più pezzi
disponibili e si è verificata una vendita, è necessario effettuare un riordino. Nel caso
opposto, l’entità esce dal modello tramite il modulo di Dispose.

Figura 5.22 - Moduli per il riordino del negozio

Questo ramo è identico per tutti i negozi delle aree in esame.
Dopo il modulo di Assign (figura 5.23), i primi 6 rami che si riferiscono all’area
di Torino si ricongiungono nel modulo di Decide “magazzino satellitare TO ha
disponibilità?”; i successivi 11 in “magazzino satellitare MI ha disponibilità?” e gli 8
rami successivi in “magazzino satellitare RM ha disponibilità?”. In questo modo, si
simula la presenza dei magazzini satellitari a cui giungono le domande dei negozi delle
aree a questi associate.
Nel momento in cui un negozio effettua il riordino, il magazzino satellitare
controlla la sua disponibilità.
0
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Figura 5.23 - Moduli per richiesta ai magazzini satellitari

Se il pezzo richiesto è disponibile, l’ordine è subito preso in carico dai
magazzinieri che preparano la spedizione e il magazzino satellitare diminuisce della
quantità richiesta nell’ordine. Il pezzo domandato sarà consegnato al pomeriggio, se
richiesto al mattino o il mattino successivo se riordinato nel pomeriggio. Questa
assunzione giustifica il modulo di Delay “tempo_consegna_satellitare” di quattro ore.
Trascorso questo periodo di tempo, si aggiorna il magazzino del negozio che ha
richiesto l’ordine. Si registrano il numero di trasporti da Torino e la quantità di clienti
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soddisfatti. A questo punto, la domanda del cliente risulta soddisfatta e il ramo si
conclude nel Dispose.
In linea con la filosofia del fast fashion e del desiderio di vendere tutti i pezzi
prima possibile, in modo da lasciare spazio ad altre novità, si considera che il
magazzino satellitare non sia mai rifornito direttamente da Pollenzo, se non quando
inizia un Tema.
Nel momento in cui il magazzino satellitare non ha più disponibilità di pezzi, il
negozio che richiede il riordino deve estendere la richiesta agli altri negozi interni
all’area. In questo modo, il tempo di consegna sarebbe pari a un giorno lavorativo.
Infatti, grazie al furgone che effettua il milk run tra l’hub e i negozi dell’area due volte
al giorno, il negozio che richiede il trasferimento e quello che lo effettua sono visitati
indipendentemente dal trasferimento perché nel frattempo sono consegnati altri
modelli. L’autista nel momento in cui posa un altro capo preleva il pacco da trasferire
che, in un giorno lavorativo al massimo, è trasferito. Il trasferimento non avrà, in
questo modo, un costo aggiuntivo perché sarà già conteggiato nel costo giornaliero del
corriere di presa/posa dei capi.
Per determinare quale negozio dell’area effettuerà il trasferimento, si utilizza lo
stesso metodo adottato nel modello AS IS (figura 5.24). Con una distribuzione casuale
uniforme si estrae un codice all’interno dell’area che dovrà effettuare il trasferimento
e si controlla che il codice estratto non sia uguale a quello del negozio che lo richiede.
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0
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Figura 5.24 - Moduli per determinare il negozio che effettuerà il trasferimento

Con il modulo di Assign “Calcolo_mag_totale”, si calcolano i magazzini totali
degli n-1 negozi dell’area non considerando via via quello del negozio che richiede il
trasferimento, in modo da controllare se, in tutta l’area, il pezzo richiesto è disponibile.
Utilizzando un modulo di Decide con N-way by Condition, si valutano i
trasferimenti interni all’area. Nella figura 5.25, si possono vedere i rami uscenti dal
modulo di Decide.
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Figura 5.25 - Rami per l’attività del trasferimento

La logica adottata è la seguente:
•

Se il negozio che fa il riordino ha l’attributo type 1 e il magazzino totale degli
n-1 magazzini dell’area considerata (escluso 1) ha un numero di pezzi
superiore a quelli richiesti nell’ordine dal punto vendita 1, allora lo store che è
stato estratto casualmente prima e indicato come quello che deve assecondare
il trasferimento, controlla se può soddisfare l’ordine.

•

Se il suo magazzino è a zero, si deve estrarre nuovamente il codice di un altro
negozio che effettuerà il trasferimento.

Nel caso in cui ha disponibilità, si aggiorna immediatamente il magazzino del
negozio trasferente. A questo punto è necessario controllare se lo store che ha
effettuato il trasferimento è a zero oppure no. Il modello procede con i moduli in figura
5.26.
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Figura 5.26 - Aggiornamenti magazzino negozio

Il modulo di Separate permette di duplicare le entità:
•

L’entità “originale” segue il percorso superiore riguardante la consegna del
pezzo trasferito al negozio richiedente. Il ramo è costituito da un modulo
di Delay che simula il tempo di consegna stimato di otto ore (un giorno
lavorativo). Nel modulo di Assign successivo è aggiornato il magazzino del
negozio che ha richiesto il trasferimento ed è incrementato il contatore che
tiene traccia nel numero di trasferimenti effettuati all’interno dell’area.
L’entità esce dal modello attraverso il modulo di Dispose.

•

L’entità “duplicato” intraprende il percorso inferiore relativo al controllo
del punto vendita che ha effettuato il trasferimento e l’eventuale riordino.
Il primo modulo del ramo è il Decide grazie al quale si controlla se il
magazzino dello store che ha effettuato il trasferimento è pari a zero (scorta
di sicurezza) oppure no. Nel caso affermativo, si deve effettuare il riordino
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al magazzino centrale di Pollenzo; in caso negativo, l’entità esce dal
modello attraverso il modulo di Dispose.
Nel caso in cui i negozi dell’area non abbiano disponibilità di pezzi, si deve inviare
l’ordine al magazzino centrale di Pollenzo. Il funzionamento dell’ordine da Pollenzo
è uguale a quello sviluppato nell’AS IS.
5.9.1. Definizione della domanda
Dai dati aziendali, si registra che il 30% delle vendite avviene al mattino, il
restante 70% al pomeriggio. Nel processo di validazione sono state effettuate diverse
simulazioni-prova per capire che il modello non simulava correttamente e per valutare
l’opzione che più si addiceva a quanto si doveva simulare.
Una prima opzione è stata quella di utilizzare il modulo di Separate per dividere
la domanda in mattino e pomeriggio. La domanda relativa al mattino era calcolata
come il 30% della domanda giornaliera (dom_cliente = 0.3*distribuzione fittata);
quella pomeridiana come il 70%. Durante le simulazioni si è riscontrato che le
domande dei clienti erano 0,5 o 1,5, … Non era corretto, dunque, che un cliente
chiedesse mezzo pantalone o una giacca e mezza. Questa opzione è stata ritenuta non
valida ed è stata, quindi, scartata.
L’altra opzione sfrutta una proprietà della distribuzione che fitta tutte le domande
dei negozi delle aree: la somma di poissoniane. Si può dimostrare che la somma di una
Pois(λ) e di una Pois(µ) indipendenti tra loro è pari a Pois (λ + µ). Nel caso in esame,
il parametro λ calcolato dal fitting dei dati è stato suddiviso nel 30% per la
distribuzione poissoniana relativa alla domanda del mattino e nel 70% per quella del
pomeriggio. La somma delle due poissoniane permette di ottenere la distribuzione
fittata grazie all’Input Analyzer di Arena. Nel processo di validazione del modello è
stato riscontrato che la domanda generata dal modello era coerente con quella reale. È
stata quindi adottata questa soluzione.
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Capitolo VI. Analisi degli output
Per comprendere se il collocamento dei magazzini satellitari porta a vantaggi o
svantaggi nell’intera Supply Chain analizzata, sono stati confrontati gli output dei
modelli AS IS e TO BE.
Sono stati creati i modelli AS IS e TO BE relativi a ciascun articolo analizzato
delle basi selezionate nei capitoli precedenti, con le distribuzioni e le quantità relative
alle diverse taglie.
Per ciascuna simulazione sono state effettuate cento repliche, con una durata pari
a quella in cui il prodotto analizzato è venduto nei negozi. Gli output ottenuti sono una
media dei risultati di tutte queste repliche.
6.1. Le variabili registrate
Le variabili registrate per ciascuna simulazione sono le seguenti:
•

Domanda soddisfatta: numero di capi venduti da ciascun negozio dell’area nel
corso dell’intera simulazione

•

Domanda non soddisfatta: numero di capi non venduti da ciascun negozio
dell’area nel corso dell’intera simulazione

•

Domanda in entrata di ciascun negozio

•

Livello di servizio: calcolato come il rapporto tra le domande soddisfatte e la
domanda totale

•

Magazzino finale dei negozi: numero di capi presenti in ciascun negozio a fine
simulazione

•

Magazzino finale di Pollenzo: numero di capi presenti nel magazzino centrale
a fine simulazione

•

Magazzino finale degli hub (solo nel modello TO BE): numero di capi presenti
nei magazzini di prossimità a fine simulazione

•

Numero di trasferimenti interni a ciascuna area (solo nel modello TO BE)

6.2. Confronto degli output tra modello AS IS e modello TO BE
Dopo la simulazione condotta nel capitolo 5, emerge un chiaro profilo del sistema
modellizzato (appendice 8). Da una prima analisi degli output emergono due trend. Il
primo è relativo alle taglie basso rotanti, corrispondenti agli estremi della profondità
taglia (taglia 1, 6 o 7), meno vendute e meno acquistate all’inizio della stagione. Per
queste, il primo immesso risulta identico nei due modelli. Nella realtà, per le taglie
estreme si inviano pochi pezzi ad inizio Tema. Questo determina il fatto che nel
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modello AS IS e in quello TO BE la quantità inviata sia uguale. Non ci sarebbe,
dunque, risparmio di spazio nei negozi dell’area. In questo caso, il magazzino
satellitare sembrerebbe inutile in quanto non sarebbero collocati dei capi negli hub
periferici perché tutto è distribuito nei negozi.
Nel confronto tra modello AS IS e modello TO BE, per queste taglie si verifica
un risultato particolare e vantaggioso: diminuiscono le vendite perse. Questo è
giustificato dal fatto che la quantità inviata a inizio stagione è identica nell’AS IS e nel
TO BE, ma la cosa diversa si verifica nel momento in cui si deve effettuare il riordino.
Nel modello AS IS, il negozio attende un capo due o tre giorni lavorativi perché deve
essere consegnato dal magazzino centrale di Pollenzo o tramite un trasferimento. Nel
caso del modello TO BE, grazie al “giro del latte” effettuato dai corrieri nelle aree due
volte al giorno, attenderà solo un giorno lavorativo, se un altro negozio dell’area lo
cede tramite un trasferimento. Se nessun negozio dell’area ha disponibilità, i tempi di
attesa sono identici al modello AS IS. Tenendo conto del fatto che queste taglie sono
le meno vendute, ci sarà una possibilità alta che un negozio dell’area abbia il pezzo
richiesto e, quindi, lo trasferisca.
In conclusione, per le taglie estreme, il risparmio di spazio nel negozio è nullo ma
le vendite perse risultano diminuite, come si può vedere dalla tabella 6.1 di seguito. Le
percentuali sono state calcolate utilizzando i dati in output dei modelli AS IS e TO BE
relativi a ciascuna taglia. Le percentuali sono calcolate come rapporto tra le vendite
perse e la domanda totale delle taglie considerate.
% vendite perse % vendite perse ∆
Articolo BASE

AS IS

TO BE

vendite

perse

rispetto all'AS IS

2

3,49%

1,34%

-61,60%

R

3,96%

2,58%

-34,85%

7

3,59%

2,75%

-23,40%

F

4,10%

3,45%

-15,85%

P

1,92%

1,89%

-1,56%

MEDIA

-27,45%

Tabella 6.1 - Risultati per le taglie all’estremità della “profondità taglie”

Analizzando anche le taglie che non portano alcun risparmio di spazio si ottiene
un risultato interessante: in media, le vendite perse si riducono del 27% circa rispetto
all’AS IS, grazie all’introduzione dei magazzini satellitari e alla possibilità di una
consegna più rapida dei prodotti mancanti.
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Le taglie intermedie risultano più alto rotanti, più vendute e acquistate in maggiori
quantità ad inizio stagione. Gli output del modello portano a risultati diversi,
apparentemente meno vantaggiosi. Per queste taglie, le quantità di primo immesso
nell’AS IS sono superiori. Nel modello TO BE, si simula l’invio di quantità minori di
stock ad inizio stagione. Da una parte, questo causa un aumento delle vendite perse
ma dall’altra, permette di liberare una percentuale di spazio nel negozio che può essere
occupata da prodotti nuovi o varianti diverse.
Le vendite perse nel modello AS IS e nel modello TO BE sono state confrontate
ed è emerso che, in media, l’aumento è di circa il 27% (tabella 6.2).

articolo BASE

% vendite perse

% vendite

∆ vendite perse

AS IS

perse TO BE

rispetto all'AS IS

R

3,59%

6,60%

83,84%

G

4,69%

6,42%

36,89%

P

3,91%

4,96%

26,85%

7

2,62%

2,85%

8,78%

F

4,83%

5,06%

4,76%

2

2,87%

2,95%

2,79%

MEDIA

27,32%

Tabella 6.2 - Risultati per le taglie intermedie nella “profondità taglie”

Nell’analizzare i risultati, bisogna tener conto delle assunzioni fatte nell’impostare
il modello. I modelli AS IS, creati per misurare la sostenibilità economica
dell’introduzione di magazzini satellitari, non simulano perfettamente la Supply Chain
del Gruppo Miroglio-M2Log, nonostante gli output siano in linea con la realtà. Ad
esempio, attualmente, esiste il “borsino” che non è stato simulato nei modelli oppure,
come detto nei capitoli precedenti, è stata utilizzata una proxy della domanda e non
quella vera e propria. I modelli possono, dunque, essere utilizzati in futuro come
supporto delle decisioni ma potranno essere soggetti, eventualmente, a delle modifiche
nel caso in cui si scelga di fare assunzioni diverse o di studiare altri aspetti della filiera
logistica.
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Capitolo VII. Valutazione economica
L’ultima fase del lavoro è dedicata alla valutazione economico-finanziaria
dell’operazione per capire la sua possibile redditività nel breve-medio periodo e
permettere a M2Log di proporre, sul mercato della logistica fast fashion, il servizio.
Per effettuare questa analisi si valutano, dal punto di vista economico, i vantaggi
e gli svantaggi dell’introduzione dei magazzini satellitari.
7.1. Gli svantaggi economici del collocamento dei magazzini di prossimità
Gli svantaggi del collocamento dei magazzini satellitari sono principalmente
quattro:
•

Aumento dei costi di trasporto

•

Investimento tecnologico iniziale

•

Costi legati al magazzino

•

Aumento delle domande perse

7.1.1. Aumento dei costi di trasporto
Il collocamento dei magazzini satellitari implica un aumento dei costi di trasporto.
Il servizio che i corrieri dovrebbero effettuare è organizzato ad hoc per il cliente
Miroglio-M2Log. Consisterebbe nella consegna di capi per il servizio di reintegro
delle scorte sui negozi tra le sedi dei magazzini periferici e le varie località dei negozi
della zona. I mezzi utilizzati per il servizio devono avere idonee dimensioni e il
percorso avrà una durata di circa quattro ore nell’arco dell’orario di seguito
evidenziato.
Per il servizio mattutino, il driver arriverà presso la sede del magazzino satellitare
per la fase di carico con l’inizio dell’attività alle ore 9.30 circa. Dopo aver portato a
termine il carico e acquisito la relativa documentazione, procederà nell’itinerario
assegnato. Al termine dell’attività, rientrerà in sede e dopo l’eventuale fase di scarico,
terminerà l’attività alle ore 13.30 circa. Per il servizio pomeridiano, il driver effettuerà
la stessa procedura, precedentemente descritta, tra le 14.30 e le 18.30.
Dopo aver effettuato incontri con esperti del settore, il canone giornaliero del
servizio descritto sopra si aggira attorno ad euro 280 per mezzo utilizzato,
comprensivo di costo carburante, costo del driver e di eventuali aree C e autostrade.
Dal momento che ogni mezzo effettua due giri al giorno tra i negozi e l’hub di una
data area, sono fatte delle ipotesi di tour tra i negozi per valutare quanti mezzi sono
necessari quotidianamente nelle tre aree. Per effettuare questa valutazione si stima una
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sosta di 15 minuti per ciascuna fermata. Questo tempo tiene conto del fatto che il driver
deve posteggiare il camion e andare a scaricare la merce nel negozio assegnato.
Il numero di driver (appendice 9) calcolato per le tre aree è il seguente:
•

Area di Torino: un driver che effettua due giri al giorno per un totale di 6
fermate (figura 7.1);

Figura 7.1 - Routing n.1 dei veicoli nell'area di Torino

•

Area di Milano: due driver che effettuano quattro giri al giorno per un totale di
6 fermate nel primo caso e 5 nel secondo (figura 7.2 e 7.3);

Figura 7.2 - Routing n.1 dei veicoli nell'area di Milano

Figura 7.3 - Routing n.2 dei veicoli nell'area di Milano
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•

Area di Roma: due driver che effettuano quattro giri al giorno per un totale di
4 fermate in entrambi i percorsi (figure 7.4 e 7.5).

Figura 7.4 - Routing n.1 dei veicoli nell'area di Roma

Figura 7.5 - Routing n.2 dei veicoli nell'area di Roma

Il numero di mezzi necessari ogni giorno per le due consegne è, dunque, pari a
cinque. Per la valutazione economica, il canone mensile del servizio descritto sopra è
stato calcolato come segue:
5 ,),+ ' ) , * + ) ∗ 30 ' ) , ∗ 5 &+-- ,+3+11

[9]

7.1.2. Investimento tecnologico e costi di magazzino
Il posizionamento dei magazzini satellitari richiede un investimento tecnologico
da parte della società Miroglio-M2Log in quanto si devono includere questi nuovi
punti nella rete logistica IT.
Grazie ad incontri effettuati con aziende del settore è stato stimato un investimento
tecnologico iniziale di euro 50.000 da ammortizzare in tre periodi contabili.
Per la valutazione economica, l’investimento tecnologico è considerato
un’immobilizzazione immateriale e la percentuale di ammortamento è pari al 33%. Per
calcolare la quota di ammortamento mensile è stato effettuato il seguente calcolo:
: ;<=> ?< >@

A BC< ∗ DD%

[10]
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L’introduzione degli hub implica, inoltre, il pagamento dei canoni di affitti.
Effettuando delle ricerche online sono stati adottati i seguenti costi: per la zona di
Milano il canone di affitto è di 5 €/m2; per le zone di Torino e Roma di 4 €/m2.
L’azienda ha stimato che la grandezza dei magazzini sia di circa 300 m2. Il canone di
affitto mensile è, quindi, calcolato come prodotto tra i metri quadrati necessari e il
canone d’affitto dell’area.
Il costo della struttura interna è trascurabile in quanto i capi dovranno restare in
questi spazi per un tempo breve. Sarà, dunque, sufficiente avere degli scaffali o delle
barre su cui appendere gli abiti. Si stima di collocare due sole persone all’interno di
ciascun magazzino come magazzinieri. Il costo lordo mensile del personale è pari a
euro 3.000. Il costo mensile totale del personale è:
5)1/) *)

) &+,1 *+ ∗ ,. + 1),+ ∗ ,. & ' -- , [11]

7.1.3. Aumento delle vendite perse
Dagli output del modello TO BE, si misura che le vendite perse aumentano.
Questo fenomeno ha un impatto a livello economico da valutare e considerare
nell’analisi finanziaria.
Per ciascun articolo analizzato di ogni base, sono state registrate le vendite perse
relative a ciascuna taglia. Per valutare il costo delle vendite perse è stata calcolata la
percentuale di queste per base utilizzando i dati in output dal modello TO BE. La
percentuale è ottenuta rapportando le vendite perse totali e la domanda totale nelle aree
analizzate. Per estendere i risultati a tutti gli articoli della base e dare così un risultato
globale medio, è stato calcolato il profitto attuale con i dati reali dall’azienda. Sono
state, dunque, moltiplicate le vendite reali con il margine di guadagno per ciascuna
base. Il margine di profitto è stato calcolato come il 20% del prezzo medio di vendita
degli articoli della base. Le vendite perse sono valutate economicamente come
prodotto tra la percentuale di vendite perse e il ricavo reale per ciascuna base. Si
ottiene, così, il valore economico delle vendite perse.
7.2. Il vantaggio economico del collocamento dei magazzini di prossimità
Il vantaggio del collocamento dei magazzini di prossimità che può avere un
impatto economico è l’aumento dello spazio espositivo in negozio.
Nel modello TO BE, quindi, grazie all’introduzione dei magazzini satellitari, si
manda al negozio il minimo indispensabile di ciascun capo. Questa quantità deve
essere immediatamente esposta sugli scaffali del negozio in modo che il cliente possa
vederla. La quantità, che prima era inviata al negozio come primo immesso e collocata
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sugli scaffati o nel retro, ora è presente nel magazzino satellitare e disponibile ai
negozi, se necessario, in poco tempo. Questo permetterebbe alle commesse di
diminuire il tempo dedicato al retro, descritto dalle gerenti come spazio caotico e
angusto. Il tempo speso nel riordinare, ricondizionare o ricercare i capi potrebbe essere
speso in modo più professionale dedicandosi al cliente o allo spazio dello store.
Lo spazio che si libera nel negozio deve essere utilizzato per presentare nuovi
prodotti e dare una maggior offerta ai clienti. Si ipotizza che l’area sia occupata da
capi della stessa base con un margine medio pari a quello utilizzato per calcolare le
vendite perse. La percentuale dello spazio liberato è calcolato come rapporto tra quello
che è collocato nei magazzini satellitari nel modello TO BE ad inizio stagione e
l’immesso totale nei negozi delle aree nel modello AS IS.
Lo spazio liberato è occupato da prodotti nuovi che possono portare a un
potenziale profitto, che deve essere quantificato. Il ricavo che si può avere dai modelli
introdotti ex novo è calcolato come prodotto tra la percentuale dello spazio liberato e
il fatturato reale utilizzato per calcolare le vendite perse e che permette di estendere i
risultati a tutta la base. Si deve, però, tener conto delle domande perse che aumentano
e che determinano una perdita economica, da sottrarre al ricavo precedentemente
calcolato.
7.3. Ipotesi di vendere il servizio ad altre aziende del settore fast fashion
L’obiettivo ultimo della società M2Log è la vendita di questo servizio ad altre
imprese del settore fast fashion. Per tener conto di questa possibilità, la valutazione
economica è stata estesa all’eventualità di fare l’accordo commerciale con una o due
altre società del settore (esterne o interne al Gruppo Miroglio Fast Fashion).
I costi che si potrebbero suddividere tra le società sono i seguenti:
•

Costo di affitto dei magazzini

•

Costo dei “giri del latte”

7.3.1. Costo di affitto del magazzino
Il costo di affitto si potrebbe suddividere tra le società che scelgono di fare
l’accordo commerciale. La dimensione del magazzino satellitare per il marchio
Fiorella Rubino è stimata di circa 300 m2. È logico che se aumentano i marchi che
saranno stoccati in questi spazi, le dimensioni dovranno essere superiori.
Si stima, dunque, di incrementare la dimensione dei magazzini in modo
proporzionale all’aumento dei marchi stoccati. Con due aziende la dimensione dei
magazzini satellitari sarà di 400 m2 e con tre aziende di 500 m2.
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7.3.2. Costo dei “giri del latte”
Il costo di trasporto tra hub e negozi della zona può essere abbattuto se più società
si accordano tra loro. Il costo del trasporto è determinato dal numero di mezzi necessari
ogni giorno per fare le consegne nelle tre aree in esame. Di seguito si discutono i
risultati ottenuti con il doppio e il triplo dei negozi visitati in ciascun giro, ipotizzando
l’accordo con una o due altre società del settore.
L’ipotesi che è stata fatta è che i nuovi negozi che saranno visitati durante il milk
run siano negli stessi punti dei negozi Fiorella Rubino, cosa molto probabile dal
momento che gli store della catena in esame si trovano nei centri commerciali o nelle
vie dello shopping dei centri città.
Se ad ogni fermata, il corriere consegna in due negozi diversi si tiene conto di una
sosta di 12 minuti a store. Se la consegna è effettuata in tre punti vendita per ciascun
punto di stop, la sosta considerata è di 10 minuti.
Il routing dei veicoli nelle appendici 10 e 11 sono di seguito ricapitolati.
Con la visita di due negozi ad ogni fermata del driver, il numero di mezzi necessari
è pari a sette. Con la duplicazione dei negozi da visitare per fermata, nell’area di Torino
diventano necessari quattro giri al giorno. Non ne bastano più solamente due perchè si
sforerebbero le quattro ore a giro. I tour ipotizzati sono mostrati nelle figure 7.6 e 7.7.

Figura 7.6 - Routing n.1 dei veicoli nell'area di Torino con duplicazione dei negozi

Figura 7.7 - Routing n.2 dei veicoli nell'area di Torino con duplicazione dei negozi
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La stessa cosa descritta per l’area di Torino succede in quella di Milano dove sono
necessari tre driver piuttosto che due per evitare di superare le ore massime disponibili.
I nuovi tour sono raffigurati nelle figure 7.8, 7.9 e 7.10 di seguito.

Figura 7.8 - Routing n.1 dei veicoli nell'area di Milano con duplicazione dei negozi

Figura 7.9 - Routing n.2 dei veicoli nell'area di Milano con duplicazione dei negozi

Figura 7.10 - Routing n.3 dei veicoli nell'area di Milano con duplicazione dei negozi

Se si aumenta a tre il numero di store visitati, la quantità di veicoli è pari a sette:
•

Area di Torino: due driver che effettuano quattro giri al giorno per un totale di
tre fermate a tour;

•

Area di Milano: sono necessari tre driver che effettuano sei giri al giorno per
un totale di tre fermate nel primo e nel secondo caso, mentre nel terzo quattro;
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•

Area di Roma: due driver che effettuano quattro giri al giorno per un totale di
quattro fermate in entrambi i percorsi.

Si ipotizza che ciascun driver sia dotato di un carretto (figura 7.11) che faciliti la
consegna delle ceste ai vari negozi e permetta di fare un solo giro tra il camion e i
negozi di un dato punto di consegna, se i punti da visitare sono tre o meno di tre.

Figura 7.11 - Ipotesi carretto da utilizzare

Grazie ai magazzini satellitari, si potrebbero così aggregare le consegne di aziende
diverse in un unico mezzo di trasporto in modo da diminuire il numero di veicoli che
transitano nei centri città o dei veicoli che viaggiano less-than-full truckload. Il
rovescio della medaglia è il fatto che se i negozi da visitare ad ogni fermata aumentano,
il driver necessita di maggior tempo per ogni sosta per raggiungere i diversi punti.
Molto probabilmente deve effettuare più viaggi tra furgone e negozi perché non riesce
a collocare tutte le ceste sul carretto al primo giro (come ipotizzato, invece, nei calcoli
precedenti). Questo aumento fa sì che si superino le quattro ore complessive per giro.
Si deve, dunque, valutare l’aumento del numero di furgoni che effettuano il “giro del
latte” e il relativo incremento dei costi.
7.4. Misurazione della sostenibilità economica dell’introduzione dei
magazzini satellitari
Per valutare la convenienza economica del progetto, si devono aggregare i
benefici dell’introduzione dei magazzini satellitari delle basi analizzate e confrontarli
con i costi che sorgono (appendice 12). Sono illustrati tre possibili scenari: il primo
dove si analizzano i negozi del marchio Fiorella Rubino, nel secondo rientra la
possibilità di fare un accordo logistico con un’altra azienda del settore e nel terzo
scenario si analizza il caso di tre aziende che scelgono di collaborare.
Nelle tabelle che riportano il confronto tra i vantaggi e gli svantaggi economici, si
considera, nella prima riga, l’opzione migliore, ovvero, quella che i nuovi modelli
distribuiti siano alto rotanti e che vendano tanto quanto gli altri della base. Qui entrano
in gioco le abilità degli stilisti del Gruppo Miroglio che devono essere capaci a captare
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le tendenze del momento e a trasformarle in capi alla moda. Ma questa è un’assunzione
forte. È forse più probabile che, con l’aumento dell’offerta, le vendite per modello
diminuiscano in quanto gli stilisti non riusciranno a collezionare modelli tutti alto
rotanti. Per tener conto di questo, nella colonna “% stima vendite” si riportano le
possibili percentuali di vendita con i relativi profitti.
7.4.1. Scenario 1: Fiorella Rubino
Se si considerano solo i negozi del marchio Fiorella Rubino delle tre aree, i costi
possono essere riassunti come segue:
•

5 veicoli necessari quotidianamente per un totale di 280 €/giorno per veicolo *
5 veicoli = 1.400 €/giorno o 42.000 €/mese

•

2 dipendenti in ciascun magazzino satellitare per un totale di 3.000 €/mese a
persona * 6 persone = 18.000 €/mese

•

La dimensione del magazzino è pari a 300 m2 e la somma dei canoni d’affitto
mensile è pari a 3.900 €/mese:
o Affitto a Roma: 4 €/m2 * 300 m2 = 1.200 €/mese
o Affitto a Torino: 4 €/m2 * 300 m2 = 1.200 €/mese
o Affitto a Milano: 5 €/m2 * 300 m2 = 1.500 €/mese

•

La quota mensile dell’ammortamento dell’immobilizzazione immateriale è
pari a 1.375 €

Nella tabella 7.1 sono riportati i calcoli sugli otto mesi considerati nelle
simulazioni, includendo anche il periodo estivo dei saldi.
MESE x
Canone giornaliero trasporti nelle aree

-42.000

Costo del personale

-18.000

Canone affitti

-3.900

Ammortamento investimento tecnologico

-1.375

Totale costi per 8 mesi

-522.200

Tabella 7.1 - Costi per Fiorella Rubino

Con i costi precedentemente descritti, si può effettuare il calcolo del profitto totale
tenendo conto di tutte le basi analizzate e delle diverse percentuali di vendita stimate
(tabella 7.2).
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Ricavo vendite potenziali
% Stima vendite

da nuovi prodotti -

Costi totali (solo FR)

Profitto (solo FR)

vendite perse potenziali
100%

623.452

-522.200

101.252

90%

561.107

-522.200

38.907

80%

498.762

-522.200

-23.438

70%

436.417

-522.200

-85.783

60%

374.071

-522.200

-148.129

50%

311.726

-522.200

-210.474

40%

249.381

-522.200

-272.819

30%

187.036

-522.200

-335.164

20%

124.690

-522.200

-397.510

10%

62.345

-522.200

-459.855

Tabella 7.2 - Costi e profitti totali per Fiorella Rubino

Si può, dunque, sostenere che l’introduzione di nodi intermedi in prossimità dei
centri urbani porta dei costi elevati ma, nonostante questi, il profitto è positivo fino a
quando i nuovi capi vendono il 90% dei modelli attuali. Se la percentuale di vendita è
minore del 90%, il progetto causa una perdita di profitto ed è quindi sconsigliabile
introdurre i magazzini satellitari.
7.4.2. Scenario 2: Fiorella Rubino con un’altra azienda del settore fast fashion
Nel caso in cui la società logistica M2Log venda il servizio ad un’altra società, si
potranno aggregare i giri nei centri città e i costi saranno diversi perché saranno divisi.
Con due aziende e, quindi, con un numero di negozi duplicato per ciascuna
fermata del driver, si ipotizzano sette veicoli giornalieri in totale nelle tre aree. Il costo
relativo al trasporto non è più 1.400 €/giorno ma è pari a 280 €/giorno * 7 = 1.960
€/giorno o 58.800 €/mese. Questo valore deve essere, però, suddiviso tra le due aziende
che pagheranno rispettivamente 29.400 €/mese per il servizio dei driver.
Il costo del personale resta lo stesso perché si ipotizza che ogni azienda abbia i
suoi dipendenti e la spesa relativa all’investimento tecnologico è ammortizzata dalla
società logistica M2Log.
Il costo dell’affitto aumenta perché sarà necessario uno spazio maggiore per le
due aziende. Si ipotizza di affittare dei magazzini con una dimensione di 400 m2. La
somma dei canoni d’affitto mensile è pari a 5.200 €/mese così suddivisi:
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•

Affitto a Roma: 4 €/m2 * 400 m2 = 1.600 €/mese

•

Affitto a Torino: 4 €/m2 * 400 m2 = 1.600 €/mese

•

Affitto a Milano: 5 €/m2 * 400 m2 = 2.000 €/mese

Il costo sarà, però, spalmato tra le due aziende in modo uguale.
I costi dell’azienda Fiorella Rubino sono illustrati nella tabella 7.3:
MESE x
Canone giornaliero trasporti nelle aree

-29.400

Costo del personale

-18.000

Canone affitti

-2.600

Ammortamento investimento tecnologico

-1.375

Totale costi per 8 mesi

-411.000

Tabella 7.3 - Costi per Fiorella Rubino nel caso della presenza di un'altra azienda

Con i costi precedentemente descritti, si può effettuare il calcolo del profitto totale
tenendo conto di tutte le basi analizzate e delle diverse percentuali di vendita stimate
(tabella 7.4).
Ricavo vendite potenziali
Costi totali (FR + altra Profitto (FR + altra
% Stima vendite

da nuovi prodotti azienda)

azienda)

vendite perse potenziali
100%

623.452

-411.000

212.452

90%

561.107

-411.000

150.107

80%

498.762

-411.000

87.762

70%

436.417

-411.000

25.417

60%

374.071

-411.000

-36.929

50%

311.726

-411.000

-99.274

40%

249.381

-411.000

-161.619

30%

187.036

-411.000

-223.964

20%

124.690

-411.000

-286.310

10%

62.345

-411.000

-348.655

Tabella 7.4 - Costi e profitti totali per Fiorella Rubino con la presenza di un’altra azienda

I profitti risultano maggiori rispetto allo scenario precedente e la perdita di profitto
si verifica sotto il 60% di vendite stimate.
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7.4.3. Scenario 3: Fiorella Rubino con altre due aziende del settore fast fashion
Se le società a cui si vende il servizio sono due, i calcoli variano ulteriormente. È
stato precedentemente calcolato che il numero di giri nelle tre aree resta pari a sette,
come nello scenario 2.
Il costo che cambia rispetto ai casi precedenti è quello dell’affitto del magazzino
in quanto la dimensione ora stimata è di 500 m2. La somma dei canoni d’affitto mensile
è pari a 6.500 €/mese così suddivisi:
•

Affitto a Roma: 4 €/m2 * 500 m2 = 2.000 €/mese

•

Affitto a Torino: 4 €/m2 * 500 m2 = 2.000 €/mese

•

Affitto a Milano: 5 €/m2 * 500 m2 = 2.500 €/mese

Sia il costo del trasporto che il costo degli affitti sono da suddividere in modo equo
tra le tre aziende.
Il riepilogo dei costi che Fiorella Rubino deve sostenere in questo scenario sono i
seguenti (tabella 7.5):
MESE x
Canone giornaliero trasporti nelle aree

-19.600

Costo del personale

-18.000

Canone affitti

-2.167

Ammortamento investimento tecnologico

-1.375

Totale costi per 8 mesi

-329.133

Tabella 7.5 - Costi per Fiorella Rubino nel caso della presenza di due altre aziende

Con i costi precedentemente descritti, si può effettuare il calcolo del profitto totale
tenendo conto di tutte le basi analizzate e delle diverse percentuali di vendita stimate
(tabella 7.6).
Ricavo vendite potenziali
% Stima vendite

Costi totali (FR + due

Profitto (FR + due

altre aziende)

altre aziende)

da nuovi prodotti vendite perse potenziali

100%

623.452

-329.133

294.319

90%

561.107

-329.133

231.974

80%

498.762

-329.133

169.628

70%

436.417

-329.133

107.283

60%

374.071

-329.133

44.938

50%

311.726

-329.133

-17.407
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40%

249.381

-329.133

-79.752

30%

187.036

-329.133

-142.098

20%

124.690

-329.133

-204.443

10%

62.345

-329.133

-266.788

Tabella 7.6 - Costi e profitti totali per Fiorella Rubino con la presenza di due altre aziende

Nonostante l’incremento dei costi, il profitto aumenta ulteriormente e la perdita si
verifica con una percentuale di vendita stimata al di sotto del 50%.
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Conclusioni
Al termine del lavoro, si possono trarre conclusioni di diverso tipo. Con
l’introduzione dei magazzini satellitari, si possono avere diverse implicazioni
sull’intera Supply Chain.
Gli obiettivi del progetto sono sostanzialmente due:
•

Comprendere se l’introduzione dei magazzini satellitari può essere una
strategia in linea con la filosofia fast fashion;

•

Misurare la sostenibilità economica del progetto, valutando i pro e i contro
dell’introduzione dei magazzini satellitari presso i centri città.

I risultati rivelano che, in generale, il collocamento dei magazzini satellitari
aumenta le vendite perse ma anche lo spazio libero nello store. Questa deduzione ha
un’importanza fondamentale perché ha delle implicazioni a livello logistico ed
economico ma soprattutto, strategico e commerciale.
La perdita di vendite è una variabile sfavorevole per qualunque azienda. Ha un
impatto economico negativo notevole. È vero, però, che le vendite perse sono
solamente potenziali in quanto, se si aumenta l’offerta e la varietà dei capi esposti, i
clienti potrebbero scegliere di comprare altro. Come descritto nel capitolo I, è
fondamentale, per il settore fast fashion, proporre sempre delle novità alla clientela dal
momento che la volatilità dei capi è elevata. Qui entra in gioco il vantaggio che può
dare l’introduzione degli hub periferici: lo spazio liberato nel negozio.
Con il magazzino satellitare, si invia una quantità minore di merce per ogni item
al punto vendita e quindi, la probabilità che il cliente non trovi quello che desidera
aumenta ma se si utilizza lo spazio che si libera come spazio espositivo per modelli
nuovi e varianti diverse, probabilmente il cliente troverà altro che gli può piacere, nella
più ampia offerta che gli sarà proposta. A livello strategico e di marketing, il segreto è
proprio quello di avere negli store una maggiore gamma di prodotti da offrire ai clienti,
in modo da avere più alta probabilità di incontrare i loro gusti e per agevolare
maggiormente loro ad entrare nel negozio.
L’impatto che può avere l’introduzione dei magazzini periferici è sicuramente
consistente in quanto si potrebbe ottenere un considerevole vantaggio senza drastiche
trasformazioni dello store, riuscendo a mantenere una gestione interna pressoché
identica alla situazione attuale o, addirittura, migliore. Infatti, aumenterà ulteriormente
l’importanza delle gerenti e delle commesse che dovranno essere formate in modo più
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professionale possibile in modo da coinvolgere i clienti e convincerli ad acquistare
altro se un prodotto non c’è. Potranno dedicare più tempo ai customer e non al riordino
e alla sistemazione dei capi nel retro, che sarà ridimensionato. Per questo motivo,
potrebbe essere necessaria una modifica del layout del punto vendita. Questa
permetterebbe di dedicare più spazio all’esposizione dei capi da vendere, scelta
favorevole per l’azienda del settore fast fashion, basata sugli acquisti di impulso.
L’introduzione dei magazzini satellitari non stravolge il modo di lavorare di una
venditrice nello store, anzi, in certi aspetti lo semplifica. È indispensabile che vi siano
tutte le condizioni per garantire un’operatività intelligente. Per riuscirci, è
fondamentale una corretta interfaccia con il cliente e le altre operatrici.
Si deve tener conto, però, che questa aggiunta di nodi lungo la Supply Chain
richiede una profonda consapevolezza dei sistemi di business ed una molteplice
sfaccettatura nell’attuale infrastruttura IT, per conseguire uno scambio standardizzato
e rapido di dati. È fondamentale avere una Agile Supply Chain, caratteristica specifica
del fast fashion, in cui le informazioni sono condivise e visibili da tutti i livelli della
rete. È necessario, dunque, un investimento tecnologico che permetta il dialogo
continuo e quotidiano tra i negozi dell’area, tra l’hub e gli store e tra i corrieri e i
magazzini satellitari. Tutto questo è estremamente complicato ed alquanto costoso,
perché richiede una trasformazione dei processi lungo la Supply Chain, relativamente
al manufacturing, logistic e retailing. È fondamentale, però, avere una visione chiara
e condivisa dell’intera Supply Chain e un’adeguata organizzazione interna.
A livello logistico, aumenteranno i costi di trasporto perché accrescerà il numero
di consegne nei centri città ma questo garantirebbe un servizio efficace ad hoc tra
negozi e hub. Inoltre, le gerenti saprebbero sempre l’orario di passaggio del corriere. I
trasferimenti interni alle aree sarebbero più semplici e veloci. Il negozio non si
dovrebbe più preoccupare di cercare il capo richiesto tra i negozi della catena ma la
richiesta sarebbe effettuata direttamente al magazzino periferico che, se non avesse
disponibilità, reindirizzerebbe la domanda sui negozi interni all’area. Le commesse dei
punti vendita non dovrebbero più preparare i pacchi con i capi da trasferire e da
consegnare al corriere ma dovrebbero semplicemente collocarli in un’apposita cesta
che sarà poi prelevata dal corriere nell’orario prestabilito e consegnata al magazzino
satellitare.
A livello di produzione, gli stilisti dovranno creare un maggior numero di modelli
per ogni stagione. Questi saranno acquistati in quantità minori ma con varietà
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maggiore. Grazie a ciò, diminuiranno i resi. La richiesta di un maggior numero di
modelli permetterà di stare al passo con la moda del momento e di valutare i capi che
sono meno apprezzati dalle clienti.
Questa politica è in linea con il fast fashion: acquista subito perché probabilmente
domani non troverai più quello che hai visto oggi! Se un prodotto non è più disponibile
nella rete logistica, non importa perché c’è un’altra novità da proporre. Ci sono modelli
nuovi.
A livello economico, l’investimento sembra sostenibile. I costi derivanti
dall’introduzione dei magazzini satellitari possono essere abbattuti se il servizio si
estende ad altre aziende del settore con la proposta di perdere delle vendite ma solo
potenzialmente, perché si libererà dello spazio nei magazzini e la varietà di prodotti
potrà aumentare. Dal grafico in figura 1 si può osservare che, nonostante il ricavo resti
potenzialmente lo stesso, i costi diminuiscono nei tre scenari.

Costi e ricavi
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Fiorella Rubino

FR + altra azienda
Costi totali

FR + due altre aziende

Ricavi

Figura 1. Ricavi e costi nei tre scenari

I profitti (figura 2), se il servizio è venduto ad altre aziende del settore, di
conseguenza, aumentano.

Profitto
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Profitto
Lineare (Profitto)
Fiorella
Rubino

FR + altra
azienda

FR + due
altre
aziende

Figura 2. Profitto nei tre scenari

A livello logistico, la collaborazione con altre aziende potrebbe portare al
superamento dei problemi legati al Last-Mile Logistics, descritti nel secondo capitolo.
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Grazie ai magazzini satellitare, pensati come cluster logistici in cui ogni azienda
colloca la propria merce, si potrebbero consolidare le consegne nei centri città ed
evitare così che molti veicoli transitino less-than-full truckload.
Si deve tenere presente che l’introduzione di hub periferici potrebbe guidare una
realtà aziendale ad ulteriori conseguenze (attualmente intangibili).
L’introduzione dei magazzini satellitari potrebbe modificare radicalmente il
processo di acquisto di un consumatore basato sull’acquisto di impulso, senza troppi
ripensamenti. Questo potrebbe favorire, negli anni, la crescita di un mercato diverso
da quello attuale, maggiormente propenso ad una minore interazione con la venditrice
ed in maggior misura, autonomo; in altre parole, vivendo in una società sempre più
propensa ad una più rapida e migliore interazione tra i soggetti, con minore tempo
libero a disposizione, il mercato potrebbe manifestare il bisogno di acquistare in
autonomia. In questo caso, il ruolo delle commesse passerebbe in secondo piano e
probabilmente non si riuscirebbe a convincere il cliente ad acquistare altro, se
l’”acquisto di impulso” è rivolto ad un altro capo la cui taglia non è disponibile a causa
della quantità minima immessa.
Si è perfettamente consapevoli di come la “componente assistenza” sia
fondamentale all’interno della Miroglio Fashion e che il mercato attuale voglia
fortemente il consiglio della venditrice nella scelta di un capo. In futuro, la situazione
potrebbe anche non cambiare. La tendenza che si sta diffondendo è quella di
trasformare i negozi in veri e propri showroom dove le persone entrano a vedere le
novità, chiedono consigli alle commesse e poi ordinano il capo nello store o online.
Questo sarà consegnato direttamente a casa o nel punto vendita, come desidera il
cliente.
La veridicità di questo studio potrà essere attestata solo con il tempo. La vera ed
inappellabile validazione sarà realizzabile solo confrontando quanto è scaturito in
questo lavoro con il comportamento nel mondo reale della Miroglio Fast Fashion e
dei suoi potenziali clienti nei prossimi anni.
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PARTE IV: APPENDICE
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Appendice n.1a: planimetria di Castagnole delle Lanze
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Appendice n.1b: planimetria di Pollenzo
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Appendice n.2: flow chart
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Appendice n.3: questionario per il punto vendita
1. Qual è il grado di flessibilità concesso allo store manager nel processo di
riordino?
È effettuata una parte della pianificazione oppure l'ordine arriva
"dall'alto"?
Esistono quindi conflitti tra store manager e commerciali riguardo
tipologia/quantità di merce da ricevere?
Lo store manager ha visibilità completa del proprio magazzino di
negozio?
Cambierebbe le politiche di riordino se ne avesse la possibilità? Come?
2. Quanto impatta la gestione dei capi in arrivo?
Servirebbero addetti extra per gestire il flusso in entrata?
Ogni quanto avviene il riassortimento?
Avreste bisogno di una frequenza di riassortimento più alta e meno
voluminosa?
Esistono orari e giorni prestabiliti?
Quali sono i momenti della giornata/settimana dove vorrebbe avere la
consegna?
3. Quanto impatta la gestione del retro in termini di tempo?
È facile gestire il retro? E cercare un capo nel momento in cui la cliente
lo richiede?
Cosa ne pensa di un possibile ridimensionamento del retro?
Capi in esposizione o nel retro: chi decide e ogni quanto vi è un
ricambio?
4. Come avviene la gestione dei resi di fine stagione?
5. Attualmente il canale online come si ripercuote sul singolo negozio?
6. Quali potrebbero essere a suo avviso i principali punti critici nella consegna
dei riassortimenti?
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Appendice n.4: questionario per il ramo commerciale e logistico
1. Quali sono i fattori determinanti la politica di riordino nei negozi?
2. Le politiche di riordino si differenziano tra i vari prodotti/classi di domanda
(fast/slow movers)?
Vi è un Livello di Servizio target differenziato per le varie classi?
3. Come viene decisa la quantità di primo immesso ai negozi? E quella dei
riassortimenti?
Con che frequenza sono fatti i riassortimenti e chi decide cosa spedire?
Ci sarebbe bisogno di un servizio più flessibile sul fronte Last-Mile?
4. Qual è l’impatto dell’out of stock sulle vendite e sulla customer satisfaction?
Qual è la percentuale di clienti che torna nel negozio se il capo non è
subito disponibile?
Esiste la possibilità per il cliente che vuole un capo che non è
disponibile in negozio di ordinarlo (dal magazzino centrale o trasferito
da un altro negozio) e aspettarlo?
•
•

Se SI quanto sono disposti in media ad aspettare?
Quanti sono i clienti che avanzano simili richieste?

5. Chi e come decide i trasferimenti tra i vari negozi?
E con quale frequenza si può richiedere un trasferimento?
•

Ci sono delle date concordate con i corrieri o può essere una
richiesta on-demand?

Quanto incidono i trasferimenti rispetto al totale dei riassortimenti
normali da magazzino centrale?
•
•

Ci sono dei vincoli di volume minimo/massimo per
trasferimento? Quali?
Ci sono dei vincoli geografici per il trasferimento?

La politica di riordino generale viene modificata tenendo conto dei
trasferimenti?
6. Come vengono monitorati gli stock in negozio e i trasferimenti?
7. Quali sono i Lead Time di ricevimento della filiera logistica da fornitore a
negozio?
E soprattutto da magazzino centrale a negozio finale?
8. Come sono trattati i resi?
Passano tutti attraverso il magazzino centrale di Pollenzo?
Quanto costa in totale la gestione dei resi?
•

Quale fattore incide maggiormente su tale costo?
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9. Come è trattato il canale della spedizione online?
Quanto incide il fatturato online rispetto al totale?
La consegna del capo viene aggregata alla consegna da fare al negozio
più vicino e poi smistata successivamente oppure è completamente a
parte?
Quanto incide il costo di spedizione da Pollenzo su una vendita online?
È possibile acquistare un capo online e farlo arrivare direttamente dal
negozio?
Come è gestito il reso dell'online all'interno della filiera?
10. A suo avviso, quali sono i punti critici della filiera?
Quali sono i principali bisogni avvertiti da M2Log per competere nel
mercato?
Quali sono i servizi che dovrebbe avere M2Log per attrarre altri clienti
esterni?
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Appendice n.5: quantità di capi nelle aree e nei magazzini
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Appendice n.6: modello AS IS
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Appendice n.7: modello TO BE
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Appendice n.8: resoconto degli output dei modelli
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Appendice n.9: SCENARIO 1: calcolo dei tour per per gli store
Fiorella Rubino
Scenario 1: TORINO
Indirizzo scarico

Località Scarico

Percorso

Tempo di
sosta (h)

CC DELLE ALPI STRADA ALTESSANO 131

TORINO

1

00:15

CASELLE C.C.

CASELLE TORINESE

1

00:15

CC AUCHAN - C.SO ROMANIA 460

TORINO

1

00:15

VIA GARIBALDI 20

TORINO

1

00:15

CC LE GRU

GRUGLIASCO

1

00:15

CC LE FORNACI UN.35 -VIA TORINO 34

BEINASCO

1

00:15

ore
01:49:00
01:30:00
03:19:00

6
6

Fermate
Consegne

Località Scarico

Percorso

Tempo di
sosta (h)

Totale Giro (63 km)
Totale sosta
Tempo totale

Scenario 1: MILANO
Indirizzo scarico
VIA GIUSEPPE LURAGHI SNC

ARESE

1

00:15

CC FONTANA

CINISELLO BALSAMO

1

00:15

CC VULCANO UN.262-VIALE ITALIA

SESTO SAN GIOVANNI

1

00:15

CC CENTROSARCA- VIA MILANESE SNC

SESTO SAN GIOVANNI

1

00:15

VIA AMORETTI

MILANO

1

00:15

VIA QUARENGHI 23 C. COMM. BONOLA

MILANO

1

00:15

CC MILANOFIORI

ASSAGO

2

00:15

VIA CURIEL 25 CC FIORDALISO

ROZZANO

2

00:15

CC LE CUPOLE UN16 VIA DELLA PACE SN

SAN GIULIANO
MILANESE

2

00:15

CC GALL.BORROMEA SS415 PAULLESE U74

PESCHIERA BORROMEO

2

00:15

VIA CHERUBINI 6

MILANO

2

00:15

Totale Giro 1 (102 km)
Totale sosta 1
Tempo totale

ore
02:03:00
01:30:00
03:33:00

6
6

Fermate
Consegne

Totale Giro 2 (59,2 km)
Totale sosta 2
Tempo totale

ore
01:39:00
01:15:00
02:54:00

5
5

Fermate
Consegne
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Scenario 1: ROMA
Indirizzo scarico

Località Scarico

Percorso

Tempo di
sosta (h)

VIA POLLIO 50

ROMA

1

00:15

LOC.BUFOLOTTA-CC PORTA DI RM UN139

ROMA

1

00:15

SS 5 VIA TIBURTINA VALERIA - CC

MONTECELIO

1

00:15

CC. ROMA EST-VIA COLLATINA

ROMA

1

00:15

V.B. ALIMENA 111 - CC DOMUS UN.33

ROMA

2

00:15

CC GRANAI-V. M. RIGAMONTI 100 UN.137

ROMA

2

00:15

CC METROPOLITANO VLE BRAMANTE

FIUMICINO

2

00:15

CC EUROMA2-VLE OCEANO PACIFICO 83

ROMA

2

00:15

Totale Giro 1 (66 km)
Totale sosta 1
Tempo totale

ore
01:21:00
01:00:00
02:21:00

4
4

Fermate
Consegne

Totale Giro 2 (89,4 km)
Totale sosta 2
Tempo totale

ore
01:37:00
01:00:00
02:37:00

4
4

Fermate
Consegne
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Appendice n.10: SCENARIO 2: calcolo dei tour per Fiorella Rubino
e un’altra azienda del settore fast fashion
Scenario 2: TORINO
Indirizzo scarico

F. RUBINO

CC DELLE ALPI STRADA ALTESSANO
131

1

00:12

XXXXXXXXXX

CC DELLE ALPI

1

00:12

F. RUBINO

CASELLE C.C.

1

00:12

XXXXXXXXXX

CASELLE C.C.

1

00:12

CC AUCHAN - C.SO ROMANIA 460

1

00:12

CC AUCHAN

1

00:12

VIA GARIBALDI 20

2

00:12

VIA GARIBALDI

2

00:12

F. RUBINO

CC LE GRU

2

00:12

XXXXXXXXXX

CC LE GRU

2

00:12

CC LE FORNACI UN.35 -VIA TORINO
34

2

00:12

CC LE FORNACI

2

00:12

F. RUBINO
XXXXXXXXXX
F. RUBINO
XXXXXXXXXX

F. RUBINO
XXXXXXXXXX

Totale Giro 1 (65,3 km)
Totale sosta 1
Tempo totale

Totale Giro 2 (39,6 km)
Totale sosta 2
Tempo totale

ore
00:57:00
01:12:00

Percorso

Tempo di
sosta (h)

Ragione sociale cliente

3
6

Fermate
Consegne

3
6

Fermate
Consegne

02:09:00
ore
01:09:00
01:12:00
02:21:00
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Scenario 2: MILANO
Ragione sociale cliente

Indirizzo scarico

Tempo di
sosta (h)

Percorso

F. RUBINO

CC FONTANA

1

00:12

XXXXXXXXXX

CC FONTANA

1

00:12

CC VULCANO UN.262-VIALE ITALIA

1

00:12

CC VULCANO

1

00:12

CC CENTROSARCA- VIA MILANESE

1

00:12

CC CENTROSARCA

1

00:12

F. RUBINO

CC MILANOFIORI

2

00:12

XXXXXXXXXX

CC MILANOFIORI

2

00:12

VIA CURIEL 25 CC FIORDALISO

2

00:12

XXXXXXXXXX

CC FIORDALISO

2

00:12

F. RUBINO

CC LE CUPOLE

2

00:12

XXXXXXXXXX

CC LE CUPOLE

2

00:12

F. RUBINO

CC GALL.BORROMEA

2

00:12

XXXXXXXXXX

CC GALL.BORROMEA

2

00:12

VIA CHERUBINI 6

3

00:12

VIA CHERUBINI

3

00:12

VIA QUARENGHI 23 C. COMM.
BONOLA

3

00:12

C.COMM.BONOLA

3

00:12

F. RUBINO

VIA AMORETTI

3

00:12

XXXXXXXXXX

VIA AMORETTI

3

00:12

F. RUBINO

VIA GIUSEPPE LURAGHI SNC

3

00:12

XXXXXXXXXX

VIA GIUSEPPE LURAGHI SNC

3

00:12

F. RUBINO
XXXXXXXXXX
F. RUBINO
XXXXXXXXXX

F. RUBINO

F. RUBINO
XXXXXXXXXX
F. RUBINO
XXXXXXXXXX

Totale Giro 1 (89,2 km)
Totale sosta 1
Tempo totale

ore
01:29:00
01:12:00
02:41:00

Totale Giro 2 (57,9 km)

ore
01:09:00

Totale sosta 2
Tempo totale

01:36:00
02:45:00

3
6

Fermate
Consegne

4

Fermate

8

Consegne

4
8

Fermate
Consegne

ore
Totale Giro 3 (69,3 km)
Totale sosta 3
Tempo totale

01:24:00
01:36:00
03:00:00
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Scenario 2: ROMA
Ragione sociale cliente
F. RUBINO
XXXXXXXXXX
F. RUBINO
XXXXXXXXXX
F. RUBINO
XXXXXXXXXX
F. RUBINO
XXXXXXXXXX
F. RUBINO
XXXXXXXXXX
F. RUBINO
XXXXXXXXXX
F. RUBINO
XXXXXXXXXX
F. RUBINO
XXXXXXXXXX

Totale Giro 1 (66 km)
Totale sosta 1
Tempo totale

Indirizzo scarico

Percorso

Tempo di
sosta (h)

VIA POLLIO 50

1

00:12

VIA POLLIO

1

00:12

CC PORTA DI RM UN139

1

00:12

CC PORTA DI RM

1

00:12

SS 5 VIA TIBURTINA VALERIA - CC

1

00:12

VIA TIBURTINA VALERIA - CC

1

00:12

CC. ROMA EST-VIA COLLATINA

1

00:12

CC. ROMA EST

1

00:12

V.B. ALIMENA 111 - CC DOMUS UN.33

2

00:12

CC DOMUS

2

00:12

CC EUROMA2-VLE OCEANO PACIFICO

2

00:12

CC EUROMA2

2

00:12

CC METROPOLITANO VLE BRAMANTE

2

00:12

CC METROPOLITANO

2

00:12

CC GRANAI-V. M. RIGAMONTI 100

2

00:12

CC GRANAI

2

00:12

ore
01:21:00
01:36:00
02:57:00

4
8

Fermate
Consegne

4
8

Fermate
Consegne

ore
Totale Giro 2 (89,4 km)
Totale sosta 2
Tempo totale

01:37:00
01:36:00
03:13:00
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Appendice n.11: SCENARIO 3: calcolo dei tour per Fiorella Rubino
e due altre aziende del settore fast fashion
Scenario 3: TORINO
Percorso

Tempo di
sosta (h)

CC DELLE ALPI STRADA

1

00:10

XXXXXXXXXX

CC DELLE ALPI

1

00:10

XXXXXXXXXX

CC DELLE ALPI

1

00:10

F. RUBINO

CASELLE C.C.

1

00:10

XXXXXXXXXX

CASELLE C.C.

1

00:10

XXXXXXXXXX

CASELLE C.C.

1

00:10

CC AUCHAN - C.SO ROMANIA
460

1

00:10

XXXXXXXXXX

CC AUCHAN

1

00:10

XXXXXXXXXX

CC AUCHAN

1

00:10

VIA GARIBALDI 20

2

00:10

XXXXXXXXXX

VIA GARIBALDI

2

00:10

XXXXXXXXXX

VIA GARIBALDI

2

00:10

F. RUBINO

CC LE GRU

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC LE GRU

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC LE GRU

2

00:10

CC LE FORNACI VIA TORINO

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC LE FORNACI

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC LE FORNACI

2

00:10

Ragione sociale cliente
F. RUBINO

F. RUBINO

F. RUBINO

F. RUBINO

Indirizzo scarico

ore
01:16:00

Totale Giro 1 (58,9 km)
Totale sosta 1
Tempo totale

01:30:00
02:46:00

Totale Giro 2 (40,1 km)
Totale sosta 2
Tempo totale

ore
01:05:00
01:30:00
02:35:00

3

Fermate

9

Consegne

3
9

Fermate
Consegne
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Scenario 3: MILANO
Ragione sociale cliente

Indirizzo scarico

Percorso

Tempo di
sosta (h)

F. RUBINO

CC FONTANA

1

00:10

XXXXXXXXXX

CC FONTANA

1

00:10

XXXXXXXXXX

CC FONTANA

1

00:10

CC VULCANO VIALE ITALIA

1

00:10

XXXXXXXXXX

CC VULCANO

1

00:10

XXXXXXXXXX

CC VULCANO

1

00:10

F. RUBINO

CC CENTROSARCA

1

00:10

XXXXXXXXXX

CC CENTROSARCA

1

00:10

XXXXXXXXXX

CC CENTROSARCA

1

00:10

F. RUBINO

CC MILANOFIORI

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC MILANOFIORI

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC MILANOFIORI

2

00:10

CC FIORDALISO VIA CURIEL 25

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC FIORDALISO

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC FIORDALISO

2

00:10

CC LE CUPOLE UN16

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC LE CUPOLE

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC LE CUPOLE

2

00:10

F. RUBINO

CC GALL.BORROMEA

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC GALL.BORROMEA

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC GALL.BORROMEA

2

00:10

VIA CHERUBINI 6

3

00:10

XXXXXXXXXX

VIA CHERUBINI

3

00:10

XXXXXXXXXX

VIA CHERUBINI

3

00:10

C.COMM.BONOLA VIA QUARENGHI
23

3

00:10

XXXXXXXXXX

C.COMM.BONOLA

3

00:10

XXXXXXXXXX

C.COMM.BONOLA

3

00:10

F. RUBINO

VIA AMORETTI

3

00:10

XXXXXXXXXX

VIA AMORETTI

3

00:10

XXXXXXXXXX

VIA AMORETTI

3

00:10

F. RUBINO

VIA GIUSEPPE LURAGHI SNC

3

00:10

XXXXXXXXXX

VIA GIUSEPPE LURAGHI SNC

3

00:10

XXXXXXXXXX

VIA GIUSEPPE LURAGHI SNC

3

00:10

F. RUBINO

F. RUBINO

F. RUBINO

F. RUBINO

F. RUBINO

Totale Giro 1 (89,2 km)
Totale sosta 1
Tempo totale

ore
01:29:00
01:30:00
02:59:00

3
9

Fermate
consegne
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Totale Giro 2 (57,9 km)
Totale sosta 2
Tempo totale

ore
01:09:00
02:00:00
03:09:00

3

Fermate

9

consegne

4
12

Fermate
consegne

ore
Totale Giro 3 (69,3 km)
Totale sosta 3

01:34:00
02:00:00

Tempo totale

03:34:00
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Scenario 3: ROMA
Ragione sociale cliente

Indirizzo scarico

Percorso

Tempo di
sosta (h)

VIA POLLIO 50

1

00:10

XXXXXXXXXX

VIA POLLIO

1

00:10

XXXXXXXXXX

VIA POLLIO

1

00:10

CC PORTA DI RM UN139

1

00:10

XXXXXXXXXX

CC PORTA DI RM

1

00:10

XXXXXXXXXX

CC PORTA DI RM

1

00:10

CC VIA TIBURTINA VALERIA

1

00:10

XXXXXXXXXX

VIA TIBURTINA VALERIA - CC

1

00:10

XXXXXXXXXX

VIA TIBURTINA VALERIA - CC

1

00:10

CC. ROMA EST-VIA COLLATINA

1

00:10

XXXXXXXXXX

CC. ROMA EST

1

00:10

XXXXXXXXXX

CC. ROMA EST

1

00:10

CC DOMUS UN.33

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC DOMUS

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC DOMUS

2

00:10

F. RUBINO

CC EUROMA2

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC EUROMA2

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC EUROMA3

2

00:10

CC METROPOLITANO VLE BRAMANTE

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC METROPOLITANO

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC METROPOLITANO

2

00:10

CC GRANAI-V. M. RIGAMONTI 100
UN.137

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC GRANAI

2

00:10

XXXXXXXXXX

CC GRANAI

2

00:10

F. RUBINO

F. RUBINO

F. RUBINO

F. RUBINO

F. RUBINO

F. RUBINO

F. RUBINO

Totale Giro 1 (66 km)
Totale sosta 1
Tempo totale

ore
01:21:00
02:00:00
03:21:00

4
12

Fermate
Consegne

Totale Giro 2 (89,4 km)
Totale sosta 2
Tempo totale

ore
01:37:00
02:00:00
03:37:00

4
12

Fermate
Consegne
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Appendice n.12: calcolo vantaggi e svantaggi economici per base

Base

G

P

R

Ricavo
AS IS

%
vendite
perse TO
BE

Aumento
Ricavo TO
vendite
% Spazio
BE
% Stima
perse
liberato
(modelli vendite
rispetto
esistenti)
all'AS IS

Ricavo
TO BE
(modelli
nuovi)

Ricavo TO
BE
(modelli
esistenti +
nuovi)

438.610

6,42%

36,89%

39,40%

410.451

100% 161.718

572.169

438.610

6,42%

36,89%

39,40%

410.451

90% 145.546

555.997

438.610

6,42%

36,89%

39,40%

410.451

80% 129.374

539.825

438.610

6,42%

36,89%

39,40%

410.451

70% 113.202

523.653

438.610

6,42%

36,89%

39,40%

410.451

60%

97.031

507.481

438.610

6,42%

36,89%

39,40%

410.451

50%

80.859

491.310

438.610

6,42%

36,89%

39,40%

410.451

40%

64.687

475.138

438.610

6,42%

36,89%

39,40%

410.451

30%

48.515

458.966

438.610

6,42%

36,89%

39,40%

410.451

20%

32.344

442.794

438.610

6,42%

36,89%

39,40%

410.451

10%

16.172

426.623

596.809

17,04%

26,85%

64,57%

495.113

100% 319.694

814.807

596.809

17,04%

26,85%

64,57%

495.113

90% 287.725

782.838

596.809

17,04%

26,85%

64,57%

495.113

80% 255.756

750.868

596.809

17,04%

26,85%

64,57%

495.113

70% 223.786

718.899

596.809

17,04%

26,85%

64,57%

495.113

60% 191.817

686.930

596.809

17,04%

26,85%

64,57%

495.113

50% 159.847

654.960

596.809

17,04%

26,85%

64,57%

495.113

40% 127.878

622.991

596.809

17,04%

26,85%

64,57%

495.113

30%

95.908

591.021

596.809

17,04%

26,85%

64,57%

495.113

20%

63.939

559.052

596.809

17,04%

26,85%

64,57%

495.113

10%

31.969

527.082

157.222

5,34%

83,84%

15,41%

148.826

100%

22.934

171.760

157.222

5,34%

83,84%

15,41%

148.826

90%

20.641

169.467

157.222

5,34%

83,84%

15,41%

148.826

80%

18.347

167.173

157.222

5,34%

83,84%

15,41%

148.826

70%

16.054

164.880

157.222

5,34%

83,84%

15,41%

148.826

60%

13.760

162.586

157.222

5,34%

83,84%

15,41%

148.826

50%

11.467

160.293

157.222

5,34%

83,84%

15,41%

148.826

40%

9.174

158.000

157.222

5,34%

83,84%

15,41%

148.826

30%

6.880

155.706

157.222

5,34%

83,84%

15,41%

148.826

20%

4.587

153.413

157.222

5,34%

83,84%

15,41%

148.826

10%

2.293

151.119
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%
Ricavo AS vendite
Base
IS
perse TO
BE

7

F

2

Aumento
Ricavo
Ricavo
vendite
% Spazio
TO BE
% Stima TO BE
perse
liberato (modelli vendite (modelli
rispetto
esistenti)
nuovi)
all'AS IS

Ricavo
TO BE
(modelli
esistenti
+ nuovi)

167.458

3,59%

8,78%

19,12% 161.447

100%

30.869 192.315

167.458

3,59%

8,78%

19,12% 161.447

90%

27.782 189.228

167.458

3,59%

8,78%

19,12% 161.447

80%

24.695 186.142

167.458

3,59%

8,78%

19,12% 161.447

70%

21.608 183.055

167.458

3,59%

8,78%

19,12% 161.447

60%

18.521 179.968

167.458

3,59%

8,78%

19,12% 161.447

50%

15.434 176.881

167.458

3,59%

8,78%

19,12% 161.447

40%

12.347 173.794

167.458

3,59%

8,78%

19,12% 161.447

30%

9.261 170.707

167.458

3,59%

8,78%

19,12% 161.447

20%

6.174 167.620

167.458

3,59%

8,78%

19,12% 161.447

10%

3.087 164.534

196.512

4,87%

4,76%

25,00% 186.942

100%

46.735 233.677

196.512

4,87%

4,76%

25,00% 186.942

90%

42.062 229.004

196.512

4,87%

4,76%

25,00% 186.942

80%

37.388 224.330

196.512

4,87%

4,76%

25,00% 186.942

70%

32.715 219.657

196.512

4,87%

4,76%

25,00% 186.942

60%

28.041 214.983

196.512

4,87%

4,76%

25,00% 186.942

50%

23.368 210.310

196.512

4,87%

4,76%

25,00% 186.942

40%

18.694 205.636

196.512

4,87%

4,76%

25,00% 186.942

30%

14.021 200.963

196.512

4,87%

4,76%

25,00% 186.942

20%

9.347 196.289

196.512

4,87%

4,76%

25,00% 186.942

10%

4.674 191.615

234.302

2,30%

2,79%

18,13% 228.913

100%

41.502 270.415

234.302

2,30%

2,79%

18,13% 228.913

90%

37.352 266.265

234.302

2,30%

2,79%

18,13% 228.913

80%

33.202 262.115

234.302

2,30%

2,79%

18,13% 228.913

70%

29.051 257.965

234.302

2,30%

2,79%

18,13% 228.913

60%

24.901 253.815

234.302

2,30%

2,79%

18,13% 228.913

50%

20.751 249.664

234.302

2,30%

2,79%

18,13% 228.913

40%

16.601 245.514

234.302

2,30%

2,79%

18,13% 228.913

30%

12.451 241.364

234.302

2,30%

2,79%

18,13% 228.913

20%

8.300 237.214

234.302

2,30%

2,79%

18,13% 228.913

10%

4.150 233.064
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