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Definizione di best practice 

 

una procedura che ha dimostrato dalla ricerca e dall'esperienza di produrre 
risultati ottimali e che si stabilisce o si propone come standard idoneo ad una 
diffusa adozione 
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I leader della catena di fornitura sono alla continua ricerca di modi per migliorare la gestione 

dell'inventario e si stanno liberando rapidamente delle pratiche obsolete. 

Le seguenti best practice si applicano alla maggior parte delle organizzazioni, producono ottimi risultati e 

consentono la piena visibilità di tutte le fasi del processo del flusso di materiali e del suo rapporto con le 

vendite e le richieste dei clienti. Queste pratiche aiutano a evitare acquisti non necessari, prevengono la 

formazione di inventario in eccesso, lento, guasto e / o obsoleto e aprono la porta a nuove efficienze e 

migliori controlli. 

Le best practice più comunemente accettate nella gestione dell'inventario includono: 

 

1. Assicurarsi che i movimenti di materiale (ricevimenti, spedizioni, stoccaggio o trasferimento 

all'interno del magazzino) siano registrati correttamente e tempestivamente nel sistema di 

inventario. L'inventario non può essere controllato con informazioni di sistema obsolete. Usa sempre 

dati in tempo reale. 

 

2. Fai un'analisi ABC. Assegna una categoria a ogni singola SKU (Stock Keeping Unit) nel tuo inventario 

e imposta i parametri di controllo per ogni categoria. 

 

3. Non gestire l'inventario partendo dal presupposto che tutti i prodotti siano ugualmente importanti. 

Non sono! 

 

4. Classifica l’inventario e stabilisci le priorità di controllo. Ricorda, non tutti i prodotti di inventario 

meritano o richiedono lo stesso sforzo di controllo. La rotazione del prodotto, il valore e l'impatto 

sull'organizzazione determinano quali prodotti richiedono maggiore attenzione. 

 

5. Organizza l’inventario in base al loro livello di rotazione. I prodotti con un alto livello di rotazione 

dovrebbero essere vicini all'area di spedizione in quanto ciò riduce il tempo tra il ritiro e la spedizione 

rendendo l'operazione più efficiente. 

 

6. Determina la relazione tra le vendite e il livello di inventario. Adottare la metodologia S&OP 

(pianificazione delle vendite e delle operazioni), questo impedisce alti livelli di inventario e la 

formazione di inventario lento e / o morto a causa di previsioni di vendita esagerate. S&OP è anche 

uno strumento eccellente per analizzare i flussi di materiali, i requisiti dei clienti, le previsioni di 

vendita e la previsione dei requisiti per mettere in atto azioni per regolare i livelli di inventario. 

 

7. Leverage Sfrutta la tecnologia per comprendere i flussi di inventario. Le capacità di analisi avanzate 

aiutano a capire come scorre l'inventario dentro e fuori i tuoi magazzini. 
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8. Automatizza per ridurre il carico sulla gestione dell'inventario. In un ambiente di crescente 

complessità aziendale dovuto alla globalizzazione e ad altri fattori, le catene di approvvigionamento 

non sono in grado di gestire il crescente flusso di informazioni, rilevare tendenze, effettuare analisi 

dei rischi e cercare modi per evitare problemi senza automazione. 

 

9. Prenditi cura delle scorte in eccesso. Mantenere l'inventario è costoso, quindi sbarazzati di ciò che 

non ti serve. Ricorda, una volta che un prodotto entra nel tuo inventario, anche se è gratuito, la tua 

organizzazione deve investire risorse (umane e finanziarie) per mantenere e controllare il prodotto 

fino a quando non è esaurito. Il mantenimento delle scorte in eccesso è uno spreco di denaro e un 

uso improprio dell'area di stoccaggio. Lo stesso vale per inventario lento, inventario obsoleto, ecc. 

 

10. Gestisci il tuo inventario in TUTTE le sedi fisiche, compresi i punti vendita. Ciò ti consentirà di 

ridistribuire l'inventario, se necessario. 

 

11. Conta sempre il tuo inventario in transito e considera i tuoi ordini di acquisto aperti e in sospeso 

per i prodotti non ancora spediti ma in fase di produzione / preparazione dai tuoi fornitori. 

 

12. Conta regolarmente. Stabilire un programma di conteggio dell'inventario. Dopo il completamento 

dell'analisi ABC, stabilisci quante volte all'anno conterai i tuoi prodotti A, i tuoi prodotti B ei tuoi 

prodotti C e seguirai quel programma. 

 

13. Misura la tua operazione. Imposta una linea di base della situazione dell'inventario prima di qualsiasi 

azione di miglioramento, questo è un processo facile e veloce, quindi imposta i KPI adeguati, quelli 

che si adattano alla tua organizzazione e stabilisci i tuoi obiettivi. Avere una linea di base e degli 

obiettivi consente di determinare il divario esistente e facilita la determinazione dell'azione di 

miglioramento più conveniente. 

 

14. Determina il costo di mantenimento dell'inventario. Individua i maggiori contributori a tale costo e 

intraprendi le azioni appropriate per minimizzare il loro impatto e ridurre i costi.  

 

15. Fornisce una formazione adeguata a tutti i lavoratori sulle migliori pratiche di gestione 

dell'inventario. Non limitarti al personale di magazzino, vai fino al team di approvvigionamento e 

vendita. A volte anche includere importanti clienti (interni o esterni) nelle sessioni di formazione 

contribuisce in modo significativo a migliorare la comunicazione, creare empatia tra i team e ottenere 

risultati migliori nella gestione dell'inventario. 

 

16. Assicurati che la strategia di gestione dell'inventario sia allineata con le altre principali strategie 

organizzative. Assicurati di non remare controcorrente. A volte, più spesso di quanto si possa pensare, 

strategie di acquisto per garantire prezzi migliori attraverso volumi o aspettative di vendita 
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inadeguate possono causare gravi squilibri nelle scorte e interrompere o impedire l'equilibrio che si 

sta cercando di raggiungere. 

La gestione delle scorte è un argomento importante nell'attuale economia globale. Concentrati su queste 

pratiche e, se necessario, aggiorna i tuoi sistemi per sfruttare le nuove entusiasmanti tecnologie disponibili 

oggi e vedrai un incredibile miglioramento in tutti i processi e risultati. 

 

 

Rafael Vela è un professionista di livello C con oltre 35 anni di esperienza esecutiva e internazionale nell’area di 

SCM, approvvigionamento strategico, logistica e operazioni in società multinazionali nei settori manifatturiero, 

tecnologico, commerciale e dei servizi. 

Mail: rafael.vela@scmservices.biz 

Open networker, connettiti o segui Rafael Vela | LinkedIn 

o unisciti al mio gruppo Supply Chain Solutions Supply Chain Solutions | Groups | LinkedIn 

Per più pubblicazioni https://scmservices.biz/publications  
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