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Supply chain: iStruzioni 
di montaggio

INTRODUZIONE
La gestione logistica delle parti di 
ricambio comprende tutte le attività 
attraverso cui un’azienda produttrice di 
beni di consumo durevoli mette a 
disposizione del cliente, nel tempo e sui 
diversi mercati geografici, i ricambi dei 
propri prodotti finiti. In questa attività 
vengono prese decisioni logistiche su 
orizzonti temporali differenti; nel lungo 

periodo si collocano le scelte strategiche 
di configurazione della rete, nel medio 
periodo le scelte di pianificazione, nel 
breve periodo le scelte operative. Il 
progetto  qui illustrato si riferisce a scelte 

di pianificazione dei ricambi, rispetto alle 
quali è ragionevole intervenire nel 
termine temporale di un anno.
La pianificazione dei ricambi si 
differenzia dalla pianificazione dei 
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componenti di prodotti finiti, in relazione 
all’ampia gamma da gestire, ai tempi di 
risposta ridotti ed alla difficoltà di 
prevedere la domanda; è fondamentale, 
quindi, che le aziende che operano nel 
post vendita conoscano e non trascurino 
tali peculiarità.
Gli obiettivi di questo progetto si possono 
sintetizzare in due punti: 
1- realizzare un modello di riferimento 

per la gestione logistica delle parti di 
ricambio, a partire dall’analisi dei 
modelli presenti nella letteratura 
scientifica. Deve consentire di 
identificare tutti gli elementi che 
influiscono sulle scelte logistiche per la 
gestione della domanda e dei materiali 
e rappresentare un valido strumento a 
supporto del processo;

2- utilizzare il modello di gestione ideato, 
riadattato alle specifiche del caso di 
studio, per proporre una 
ristrutturazione dei processi di 
gestione dei ricambi in una situazione 
reale e valutare quantitativamente 
l’incidenza di questa scelta.

FRAMEWORK PER LA GESTIONE 
DELLE PARTI DI RICAMBIO
Il framework che guida l’intero lavoro 
considera la gestione logistica delle parti 
di ricambio come il risultato di tre attività 
interconnesse. 2
Pianificare le parti di ricambio significa 
gestire i materiali nel rispetto dei target di 
servizio richiesti dal mercato, sostenendo 
i costi complessivi di gestione più bassi 
possibili; una buona gestione dei 
materiali è supportata dalle attività di 
classificazione delle parti di ricambio e di 
controllo della domanda. Si parte 
dall'idea che i ricambi non siano tutti 
uguali e vadano quindi trattati ciascuno 
nel rispetto delle proprie peculiarità; per 
questo motivo è utile realizzare classi di 
ricambi tra di loro omogenei e associare 
ad ognuna, se possibile, adeguate 
tecniche di previsione e specifiche 
modalità gestionali, secondo un 
approccio differenziato e ottimizzante.

CASE HISTORY
Il contesto preso in esame è quello di Gias 
Service, società del gruppo Candy   Hoover, 
dedicata al servizio post vendita al cliente, 
occupandosi quindi di distribuire le parti 
di ricambio e offrire al mercato servizi di 
garanzie, estensioni ed interventi di 
riparazione; il progetto si concentra 
esclusivamente sugli aspetti legati alla 
pianificazione e gestione delle parti di 
ricambio. Dalla sede centrale, situata a 
Brugherio (MB), Gias Service  distribuisce 
nel mondo le parti di ricambio di tutti i 
prodotti finiti realizzati dalle diverse 
società del gruppo, avvalendosi di una rete 
logistica propria, di acquisto e 
distribuzione dei componenti, separata da 
quella che serve il primo impianto. La 
struttura aziendale di Gias Service si 
articola in una serie di consociate, filiali e 
centri di assistenza attraverso cui 

garantisce la copertura dell’intero mercato 
mondiale. Dal deposito principale di 
Brugherio i ricambi vengono inviati a 
migliaia di clienti, fortemente 
disomogenei tra di loro, in termini di 
dimensioni e mercati serviti, riconducibili 
a tre macro-famiglie, come illustrato nella 
figura 3:
 magazzini periferici delle consociate 
(SPALT) in Francia, Spagna e Regno Unito, 
che si occupano di servire i propri mercati 
nazionali;
 distributori/dealer/grossisti in Italia, 
Europa e nel mondo, che a loro volta 
servono mercati regionali;
 centri di assistenza tecnica CAT in Italia, 
Europa e nel mondo, che costituiscono 
l’anello più a valle della filiera del post-
vendita.
Il business generato dalla vendita di 
ricambi, con un fatturato annuo 
dell’ordine della decina di milioni di euro, 
ha portato negli ultimi 5 anni alla vendita a 
circa 4.500 clienti di oltre 40.000 codici di 
ricambi differenti, approvvigionati da più 
di 400 fornitori, di cui sono attualmente 
attivi circa 200. In un contesto così 
complesso, è fondamentale riuscire ad 
adottare una gestione efficiente ed efficace 
delle parti di ricambio. Allo stato attuale, 
però, i processi aziendali di gestione delle 
parti di ricambio presentano una serie di 
criticità che hanno spinto a promuovere 
questo progetto di ristrutturazione. 

  attività legate alla pianiFicazione delle parti di ricambio. Figura 2

  conFigurazione della rete logiStica di giaS Service. Figura 3
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Innanzitutto la gestione dei ricambi segue 
modalità tendenzialmente indifferenziate 
per tutta la gamma di articoli; nel percorso 
di revisione del processo, si avverte 
l’esigenza di una classificazione 
strutturata delle parti di ricambio, che 
tenga conto degli elementi logistici di 
differenziazione e consenta di ripartire gli 
articoli in classi omogenee, per associare a 
ciascuna di esse specifiche modalità 
gestionali. Allo stato attuale, la gestione 
dei ricambi non è supportata da strumenti 
rigorosi e formalizzati in grado di 
indirizzare le decisioni, ma si avvale in 
larga misura dell’intervento manuale 
degli addetti alla pianificazione, che, sulla 
base della loro esperienza e sensibilità, 
gestiscono le fasi il processo. Manca 
dunque una struttura di classificazione 
logistica formalizzata e condivisa. Da 
parte dei pianificatori, viene stilata una 
“classificazione per criticità”, che 

individua ed isola classi di codici più 
critici, da gestire spesso in modo 
completamente manuale; essa è poco 
strutturata, non consente scambi di 
informazioni con il sistema gestionale e 
conduce ad una gestione per eccezioni di 
tutta la gamma di articoli. Questo provoca 
inefficienze nelle attività di gestione della 
domanda e di pianificazione dei materiali: 
poiché a livello di sistema informativo 
non è formalizzata alcuna ripartizione dei 
codici in famiglie, di fatto tutti i ricambi 
vengono trattati secondo le medesime 
modalità. Le attività di controllo e 
previsione della domanda vengono 
effettuate tramite un software gestionale 
dedicato, che integra le fasi di previsione e 
di scelta delle politiche di acquisto, 
utilizzando un algoritmo basato su 
tecniche tradizionali di smorzamento 
esponenziale, che tendono a dare buone 
prestazioni solo in presenza di domanda 
regolare. La pianificazione dei materiali, 
ovvero l’attività con cui vengono 
consolidati gli ordini cliente, valutati i 
livelli di magazzino ed emessi gli ordini ai 
fornitori, avviene ogni due settimane, ma 
al verificarsi di situazioni di rottura di 
stock a magazzino, i pianificatori 
emettono ordini anche al di fuori di questi 
periodi. Ciò significa che le politiche di 
acquisto e di mantenimento sono 

determinate dall’esperienza dei 
pianificatori, che stabiliscono secondo la 
propria sensibilità i periodi di copertura 
della domanda desiderati per ciascun 
ricambio, valutando congiuntamente la 
fase del ciclo di vita del ricambio, la 
domanda attesa di ricambi, la previsione 
di vendita di prodotti finiti, la criticità di 
fornitura. Queste valutazioni sono 
effettuate col supporto dell’output di 
pianificazione fornito dal gestionale, 
anche se tutte le proposte del software 
vengono riviste e corrette manualmente. 
Per nessun tipo di codice, per esempio, 
sono definiti valori oggettivi di punto di 
riordino o quantità economiche che 
consentirebbero di inquadrare in modo 
chiaro le politiche di acquisto e 
mantenimento. Quasi tutti i materiali 
vengono gestiti a magazzino; per nessun 
ricambio, inoltre, sono dimensionate 
scorte di sicurezza. La progressiva presa di 
coscienza dei limiti che comporta la 
gestione attuale ha condotto l’azienda a 
valutare la possibilità di rivedere il 
processo di gestione delle spare parts.

IL NUOVO PROCESSO DI GESTIONE
Il nuovo modello proposto per la gestione 
delle parti di ricambio prevede 
innanzitutto un approccio differenziato, 
in grado di adattarsi alle peculiarità dei 

ricambi, in relazione alle esigenze di 
pianificazione, acquisto e mantenimento 
delle scorte. È importante precisare che il 
lavoro illustrato si focalizza sulla 
ristrutturazione di tali processi solo per il 
nodo centrale di Brugherio, senza 
estendere, al momento, le considerazioni 
ai 3 magazzini periferici; nell’analisi della 
domanda, pertanto, le consociate 
vengono considerate come clienti esterni 
e non come partner, scelta che rispecchia 
l’attuale livello medio   basso di 
integrazione e scambio di informazioni 
lungo la filiera. Come accennato nella 
descrizione del framework di gestione, il 
concetto guida è che senza una 
ristrutturazione del processo è 
impossibile garantire efficienza ed 
efficacia. Muovendo da un'opportuna 
classificazione delle parti di ricambio, è 
necessario adottare politiche differenziate 
e specifiche per famiglie di codici. La 
ristrutturazione del processo di 
pianificazione dei ricambi si articola in 
cinque fasi.

COSTRUZIONE DEL MODELLO 
DI CLASSIFICAZIONE DELLE PARTI 
DI RICAMBIO
Il modello di classificazione proposto 
parte dall’analisi dei profili della domanda 
di parti di ricambio, che può essere 
valutata in relazione alla frequenza (ADI – 
Average Demand Interval) ed alla 
variabilità delle richieste (CV2 – 
coefficiente di variazione della domanda) 
in 4 diversi profili (Syntetos,2001 e 
Ghobbar e Friend, 2002), come illustrato 
in Figura 4: regolare, erratica, 
intermittente e lumpy. 

  la matrice cv2 – adi di claSSiFicazione dei codici. Figura 4

      
       ... l’esigenza di una classificazione strutturata 

delle parti di ricambio, che tenga conto degli 
elementi logistici di differenziazione ... 
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Conoscere le modalità e le tendenze 
attraverso cui la domanda si manifesta è 
fondamentale per inquadrare le 
caratteristiche delle parti di ricambio e 
guidare la previsione della domanda, ma 
allo stesso tempo insufficiente per 
suggerire le scelte di gestione dei materiali 
(acquisto e mantenimento) in quanto altri 
fattori chiave intervengono nelle 
decisioni. Per proporre approcci 
gestionali dedicati è fondamentale 
differenziare le politiche individuando 
tutti gli aspetti che incidono sulle scelte di 
gestione dei materiali e sulla previsione 
della domanda. Il modello ideato è un 
multi - criterio gerarchico, come illustrato 
in Tabella 1, dove vengono riassunti gli 
elementi logistici considerati e per 
ciascuno di essi la distinzione dei codici e 
l’impatto a livello di gestione. 
In particolare:
 La fase del ciclo delle vendite non deve 
essere confusa con la fase del ciclo di vita 
del componente (non facilmente 
valutabile nel caso di parti di ricambio); 
rispetto al ciclo delle vendite risultano 
nuovi tutti quei ricambi il cui primo 
ordine è stato ricevuto in un periodo 
recente (dell’ordine di 6 mesi), risultano 
superati i codici che non registrano 
richieste da un numero considerevole di 
periodi (nello specifico caso 18 mesi) e 
attuali tutti i rimanenti.
 Per poter valutare le caratteristiche della 
domanda è necessario disporre di una 

serie delle richieste sufficientemente 
popolata: i ricambi che durante il loro 
intero ciclo di vita non siano stati ordinati 
almeno un numero minimo di 3 volte 
(valore scelto in relazione alla specifica 
realtà aziendale) non permettono alcuna 
valutazione quantitativa.
 Per quanto, in genere, la gestione dei 
materiali in azienda avvenga  attraverso il 
magazzino (a causa della difficoltà di 
collimare vincoli di fornitura e target di 
servizio), talvolta è possibile rispondere su 
ordine, quando i tempi di 
approvvigionamento sono confrontabili 
con i tempi di risposta concordati con il 
cliente.

IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO 
DI CLASSIFICAZIONE
Il modello generale ideato è stato 
applicato allo specifico caso di studio con 
riferimento al magazzino centrale di 
Brugherio, adattando e personalizzando i 
criteri di classificazione precedentemente 
descritti ed implementando il modello 
risultante, al fine di costruire classi di 
codici logisticamente omogenei. Un 

aspetto interessante consiste 
nell’evidenziare le caratteristiche del 
profilo della domanda per i codici attuali 
con un numero di richieste minimo 
superiore a 3; questi ricambi costituiscono 
meno del 60% del numero totale dei 
codici richiesti, ma da soli coprono più del 
95% del fatturato complessivo. Rispetto ai 
4 profili illustrati in Figura 4, tali codici 
risultano ripartiti come in Tabella 2. 
Dalla tabella emerge chiaramente che la 
gran parte dei ricambi è caratterizzata da 
bassa frequenza delle richieste, valutata 
attraverso il parametro ADI (intervallo 
medio tra due riordini successivi, con 
valore soglia da letteratura pari a 1,32); 
allo stesso tempo il 28% dei codici ad alta 
frequenza copre complessivamente più 
del 85% del fatturato, aumentando 
l’interesse per questa famiglia di codici. 
Per completare il processo di 
classificazione dei ricambi si è proceduto 
ad integrare al criterio del profilo della 
domanda gli altri elementi chiave 
individuati, ottenendo l’albero di possibili 
combinazioni illustrato in Figura 5. 
È importante sottolineare che 

nell’adattare il modello ideato al caso di 
studio (in relazione ai valori soglia che 
rispecchiano vincoli e target aziendali), 
non tutte le combinazioni tra le diverse 
opzioni dei criteri risultano effettivamente 
possibili e/o significative, riducendo così 
il numero effettivo di classi proposte e la 
relativa complessità di gestione delle 
stesse. 

IDENTIFICAZIONE DELLE POLITICHE 
GESTIONALI ADOTTABILI
Per ciascuna della classi risultanti, si è 
proceduto ad individuare le politiche di 
gestione della domanda e dei materiali 
potenzialmente in grado di adattarsi alle 
caratteristiche logistiche dei codici. I 
codici nuovi nella fase del ciclo delle 
vendite non dispongono di una serie 
storica delle richieste, e pertanto possono 
essere trattati esclusivamente per 
analogia con ricambi (storici) simili, per i 
quali è ragionevole aspettarsi un 
andamento analogo delle richieste. 
Utilizzando tutte le informazioni 
disponibili in azienda è possibile 
raggruppare in modo univoco i ricambi 

Criterio LiveLLi UtiLizzo

Profilo della domanda Regolare, erratica, intermittente, 
lumpy

Scelta delle politiche di gestione 
e dei modelli previsionali

Fase del ciclo delle vendite Nuovo, attuale, superato

Tempi di risposta alla domanda Compatibili con il lead time 
di approvvigionamento, non 
compatibili con lead time di 
approvvigionamento

Numero delle richieste Sufficienti (a valutare il profilo 
della domanda), Non sufficienti

Criticita’ del componente Estetico, Funzionale Dimensionamento dei 
parametri

Valore del componente Alto, Basso

CodiCi erratiCi CodiCi LUmpy 

# codici Fatturato # codici Fatturato

16% 30% 25% 6% 

12% 58% 47% 6% 

# codici Fatturato # codici Fatturato

CODICI REGOLARI CODICI INTERMITTENTI 

   ripartizione codici (attuali) in baSe al proFilo di domanda. tabella 2

      
        In un contesto così complesso, è fondamentale 

riuscire ad adottare una gestione efficiente ed 
efficace delle parti di ricambio ... 

   criteri di claSSiFicazione e relativo utilizzo ai Fini pianiFicativi.    tabella 1
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dalle medesime funzionalità (ad esempio 
tutti i compressori di frigoriferi o tutti i 
timer di lavatrici); confrontando le 
vendite di prodotti finiti su un orizzonte 
temporale opportunamente tarato, 
rispetto alle vendite di ricambi di quegli 
stessi prodotti, è stato ricavato un tasso 
delle richieste medio per gruppo 
funzionale da utilizzare, combinato con i 
dati e/o le previsioni di vendita di prodotti 
finiti, nel dimensionamento degli stock di 
ricambi nuovi. Per i codici attuali con 
numero delle richieste inferiori alla soglia 
minima di 3, il basso numero di 
osservazioni di domanda non consente di 
disporre di una serie storica attendibile e 
suggerisce un approccio alla gestione 
puramente reattivo alle domanda; per 
questi codici è proposta una politica di 
gestione a periodo fisso di riordino e 
reintegro della disponibilità obiettivo. Per 
i codici attuali con alta frequenza delle 
richieste è invece possibile proporre 
diverse politiche di gestione alternative:
 gestione a fabbisogno di tipo lot4lot, 
supportato da una previsione della 
domanda secondo le tecniche tradizionali 
di smorzamento esponenziale 
(ragionevoli in virtù della sostanziale 
continuità delle richieste), con 
l’introduzione di scorte di sicurezza;
 gestione a scorta a periodo fisso di 
riordino, supportato da una previsione di 
lungo periodo che consenta di valutare le 
macro-tendenze della domanda in 
termini aggregati;
 gestione a scorta a punto fisso di 
riordino, tipo economic order quantity, a 
controllo discontinuo settimanale (per 
semplicità di gestione), con il supporto 
della previsione di lungo periodo e previa 
verifica della capacità di adattarsi ad una 
domanda tendenzialmente erratica.
Anche per i codici attuali a bassa 
frequenza delle richieste sulla carta è 
possibile ipotizzare politiche di gestione 
alternative:
 gestione a fabbisogno di tipo lot4lot, 
supportato da una previsione della 
domanda secondo la tecnica di Croston, 
specifica per domanda intermittente o 
lumpy, con l’introduzione di scorte di 
sicurezza;
 gestione di tipo lot4lot (politica S) in cui 
la disponibilità obiettivo è dimensionata 
secondo il modello di Poisson, specifico 
per domanda discontinua;
 gestione a scorta di tipo (s, S) 
caratterizzata da periodo fisso e riordino 
opzionale, supportato da una previsione 
di lungo periodo che consenta di valutare 
le macro-tendenze della domanda di in 
termini aggregati.

Per i codici superati, i vincoli di servizio al 
cliente meno stringenti permettono di 
valutare di rispondere alle richieste nei 
seguenti modi:
 direttamente su ordine, quando il 
codice è uscito di produzione da un 
periodo di tempo sufficientemente lungo 
(dell’ordine di 10 anni nella realtà del caso 
in esame) e i tempi di risposta target verso 
il cliente sono compatibili con i lead time 
di approvvigionamento;
 attraverso il magazzino, con politica 
lot4lot in cui la disponibilità obiettivo è 
dimensionata secondo il modello di 
Poisson.

SELEZIONE DELLE POLITICHE OTTIMALI 
MEDIANTE SIMULAZIONE
Poiché per alcune famiglie di ricambi, in 
teoria, risultano possibili diversi approcci, 
per completare la ristrutturazione del 
processo è necessario scegliere, tra le varie 

opzioni, quella che consente di garantire 
le migliori prestazioni. Per raggiungere 
questo obiettivo, è stata realizzata una 
simulazione delle performance delle 
politiche proposte, attraverso un 
algoritmo realizzato in Visual Basic ™. 
Tale algoritmo riceve in input i parametri 
del modello di gestione ed i valori della 
domanda (per un determinato intervallo 
temporale di riferimento) di un campione 
di codici opportunamente selezionati 
(circa il 15% del totale) e fornisce in 
output informazioni relative ai costi di 
gestione generati e ai livelli di servizio 
garantiti.
Nel dettaglio, per ciascun articolo 
l’algoritmo di simulazione procede in 
questo modo:
1. valuta in modo puntuale il valore della 

domanda e il livello delle scorte per 
capire se è possibile evadere le 
richieste del cliente;

  Schema delle claSSi di ricambi identiFicate. Figura 5
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2. realizza, se necessario, (in relazione 
alla politica testata) una previsione 
della domanda e, a partire dalla 
disponibilità puntuale e dalla 
disponibilità obiettiva, stabilisce se 
emettere al fornitore un ordine di 
materiale che sarà disponibile dopo un 
periodo di tempo pari al LT;

3. restituisce in output la media della 
giacenza puntuale dei materiali, il 
numero di ordini emessi a fornitore e il 
livello di fill rate garantito, elementi 
necessari al calcolo rispettivamente dei 
costi di mantenimento delle scorte, dei 
costi di emissione dell’ordine e dei 
livelli di servizio al cliente.

Le performance delle varie soluzioni 
testate vengono valutate sulla base di un 
cruscotto di indicatori delle prestazioni, 
che comprendono indicatori di efficacia 
(servizio) e di efficienza (costo). In 
particolare l’azienda per ciascuna classe 
di ricambi ha fissato dei livelli di servizio 
target, funzione della criticità del codice; 
in presenza di opzioni multiple viene 
selezionata la soluzione che garantisce il 
raggiungimento del livello di servizio 
obiettivo ai minori costi di gestione 

complessivi. Nella valutazione dei costi 
gestionali, non sono stati quantificati 
esattamente i costi associati alla possibile 
obsolescenza dei ricambi, ma si è deciso, 
di concerto con l’azienda, di fissare un 
limite superiore all’entità dei lotti di 
acquisto proposti dal sistema, pari alla 
domanda media attesa per un periodo di 
tempo di 18 mesi; rispetto a questo 
orizzonte temporale, l’azienda ritiene 
infatti di essere sufficientemente tutelata 
dal fenomeno dell’ obsolescenza. A valle 
delle simulazioni effettuate è stato 
delineato il quadro completo della 
ripartizione dei ricambi in 12 classi e a 
ciascuna di esse è stata assegnata la 
politica di gestione “ottimale”, come 
illustrato in Figura 6. 

CONFRONTO TRA SOLUZIONE PROPOSTA 
E QUELLA ATTUALE
Una volta identificate in modo univoco le 
politiche di gestione proposte per 
ciascuna classe di codici, è interessante 
confrontare le prestazioni della soluzione 
suggerita con quelle della gestione in 
essere, per comprendere quali siano gli 
effettivi benefici in termini economici di 

una ristrutturazione del processi 
gestionali. Anche questo confronto è stato 
effettuato attraverso un approccio 
simulativo, confrontando i costi 
complessivi di gestione calcolati e valutati 
come descritti sopra e verificando il 
rispetto dei target di servizio. I risultati del 
confronto sono riassunti in Tabella 3.
Dalla simulazione effettuata, emerge 
chiaramente come politiche di gestione 
differenziate e specifiche per le peculiarità 
dei ricambi rendano possibile contenere 
fortemente i costi complessivi, pur 
rispettando i target di servizio definiti. I 
margini di risparmio maggiori si 
osservano sui ricambi ad alta frequenza 
delle richieste; come è ragionevole 
aspettarsi, la scelta di una gestione a punto 
fisso di riordino consente effettivamente 
di ottimizzare i costi gestionali. Anche per i 
codici a bassa frequenza delle richieste si 
osservano comunque discreti margini in 
termini di riduzione dei costi di gestione, 
seppur in misura inferiore rispetto ai 
codici fast movers.

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI
In relazione ai risultati emersi dalla 
simulazione delle performance, è possibile 
evidenziare una serie di benefici, valutabili 
in termini sia qualitativi sia quantitativi. In 
particolare il lavoro ha consentito di:
 formalizzare la gestione delle parti di 
ricambio attraverso modelli quantitativi e 
linee guida per la gestione;
 mappare le attività aziendali ed 
individuare le aree critiche sulle quali agire 
come leva per il miglioramento;
 garantire un approccio differenziato e 
strutturato, ma nel complesso facilmente 
gestibile grazie al numero contenuto di 
classi;
 ridurre significativamente i costi 
complessivi di gestione nel rispetto del 
livello di servizio target.
Gli interessanti risultati emersi da questo 
prima fase dello studio hanno infine 
spinto l’azienda a proseguire nel lavoro, 
provando ad implementare le logiche 
proposte attraverso l’ausilio di uno 
strumento dinamico di business analytics 
specifico per la previsione della domanda 
e la gestione delle scorte delle parti di 
ricambio. 

  Schema delle politiche di geStione ottimali per ciaScuna claSSe di ricambi. Figura 6

risULtati deLLa simULazione

Tipologia di ricambio Livelli di servizio della soluzione 
prospettata

Variazione percentuale 
dei costi di gestione 
(situazione attuale 
vs. prospettata)

Attuali ad alta frequenza 
delle richieste

Rispetto dei valori target -50%

Attuali ad alta frequenza 
delle richieste

Rispetto dei valori target -11%

Superati Rispetto dei valori target -18%

   conFronto preStazioni Scenario aS-iS vS. to-be. tabella 3
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