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OTTIMIZZAZIONE LOGISTICA DEL MAGAZZINO è l'attività con la quale la soluzione logistica personalizzata  viene 
progettata integrando le caratteristiche strutturali ed architettoniche con quelle funzionali ed operative del magazzino: 
ciò permette il rapido ritorno dell’investimento nell'operazione di riqualificazione e/o ristrutturazione e/o costruzione 
del magazzino, in pratica il margine del prodotto venduto viene incrementato grazie ad una più efficace 
organizzazione degli spazi, dei sistemi informativi  e dell’organizzazione del lavoro. 
 
Come: 

 
1. Rilievo del magazzino attuale (se esistente) o delle “proprie” esigenze: 

• scaffalature e sistemi di stoccaggio 

• mezzi di movimentazione 

• indici di saturazione ed accessibilità 

• carico dei prodotti per famiglie merceologiche 

• regole e procedure (entrata merce, controllo, stoccaggio, prelievo, preparazione, spedizione, etc.) 
2. Analisi dei dati di partenza e del business: 

• sviluppo del business per i successivi 3-5 anni 

• fabbisogno del carico medio per famiglia merceologica 

• caratteristiche funzionali del nuovo magazzino 
3. Elaborazione del macro-layout: 

• flusso dei materiali 

• sistemi di stoccaggio 

• fabbisogno dei mezzi di movimentazione delle merci 

• disposizione delle famiglie merceologiche 

• mappatura delle ubicazioni 

• sistemi di gestione snelli e semplificati (lean warehousing) 
4. Redazione di: 

• elaborati grafici di massima e/o dettagliati in autocad 

• relazione illustrativa della nuova soluzione logistica integrata 
 

Quando: 

 
1. due o tre mesi al massimo per avviare ed ottenere: 

• l'ottimizzazione delle risorse 

• la semplificazione delle regole e dei processi produttivi 

• la misurabilità dei costi operativi e del livello di servizio richiesto dal cliente  

• ottenere i primi risultati concreti e visibili 
 

Perché: 

 
1. ottimizzare la soluzione logistica significa: 

• basarsi su dati concreti per una più consapevole decisione della scelta logistico-produttiva 

• ridurre i costi di mantenimento delle scorte, di trasporto, dell’eventuale trasloco 

• incrementare il livello di servizio richiesto dal cliente, aumentando la sua fidelizzazione 
tenere anche conto degli aspetti energetici ed eco sostenibili.  
 

2. ottimizzare, in definitiva, significa: 

• Maggiore valore e più competitività per l'azienda eliminando ogni forma di spreco, visibile e 
soprattutto “nascosto” nonché un più rapido ritorno dell’investimento effettuato. 

 

Contattaci al più presto, 
 la remunerazione potrà basarsi sui risparmi ottenuti, dopo una prima analisi gratuita di fattibilità dell’iniziativa. 
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