
LA SFIDA DEL JUST IN TIME



IL JUST IN TIME

non significa giusto in tempo ma

“ al tempo giusto”

 Metodologia tesa a migliorare il processo di approvvigionamento,

cercando di alleggerire al massimo le scorte di prodotti



OBIETTIVI DI APPROVVIGIONAMENTO

Una corretta gestione delle forniture deve :

 Assicurare una continua e tempestiva alimentazione dei processi di 

vendita

 Ridurre al minimo i costi connessi al mantenimento delle scorte

 Essere predisposta all’evoluzione 



SISTEMI DI GESTIONE DEI MATERIALI:              

I MODELLI PRINCIPALI

 Gestione scorta a 

intervallo costanti

 Gestione a punto di 

riordino

 Just in Time

SISTEMI CHE SPINGONO 

(PUSH)

SISTEMI CHE TIRANO

(PULL)



AD OGGI IL SISTEMA (PUSH)….

Assicura continuità e tempestività di svolgimento ai processi tecnici 

di vendita ma costa a livello di:

 Costi del personale addetto al magazzino

 Costi relativi alle attrezzature di stoccaggio movimentazione

 Costi relativi alla manutenzione dei locali adibiti al ricevimento e 

stoccaggio delle materie prime

 Costi di immobilizzo di capitali vincolati all’acquisto di grossi stock di 

materiali 

 Costi di assicurazione

……… E INCIDE SULLA SICUREZZA DEL POSTO DI LAVORO



OBSOLESCENZA DEI PRODOTTI

La difficoltà di predeterminare il giusto stock da ordinare, può 

tradursi in:

o Perdite per eccesso di scorte:

• Perdita causata da una scorta non utilizzata

o Perdita per scorte di sicurezza:

• Perdita per scorte preparate per compensare la fluttuazione della 

domanda, guasti, affidabilità delle forniture ecc.

o Perdite per costi di smaltimento:

• Perdita per smaltimento vernici non più utilizzabili (circa €/kg 3,50)



I VANTAGGI DEL JUST IN TIME

Grazie alla tecnica del Just in Time e all’utilizzo di un 

intermediario si riuscirà a conseguire:

 Un abbattimento dei costi di gestione magazzino (personale, 

attrezzature, ecc)

 Consegne della materia prima in giornata o in 24 ore dall’ordine

 Azzeramento delle perdite per obsolescenza magazzino

 Azzeramento dei costi di immobilizzo dei capitali

 Riduzione dei rischi di sicurezza sul posto di lavoro



ELEMENTI CHIAVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA

LOGISTICA

Produzione 
flessibile

Implementazione di un 
sistema Make to Order

(pull)

Analisi accurata della 
domanda di mercato

Sistema logistico 
efficiente

Integrazione vendite, 
produzione, acquisti

Acquisto delle quantità 
richieste in modalità

Just in Time



ELEMENTI CHIAVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA

LOGISTICA: ORDINE DI ACQUISTO

SAVIM SRL RIVENDITORE
Fornitura 

Just in time

UTENTE 
FINALE

Magazzino 
SAVIM


