
Esercizio 1: 

L’impresa EUROLEGNO opera nel business dei tavoli da salotto in legno lavorato alta gamma, consuma 

annualmente 15.000 kg di legno. I costi per ogni ordine ammontano a 115 euro e sono legati al costo 

contatto e gestione dei fornitori nel mercato alla produzione del Nord-Europa. I costi riferiti al 

mantenimento delle scorte in magazzino ammontano  in % al 11% (del valore della merce) per 

movimentazione e materiali accessori di imballaggio e al 3%(del valore della merce) per deterioramento. 

Il prezzo di acquisto del legno è di 6 Euro kg. Gli impianti di produzione e assemblaggio lavorano 260 

giorni per anno. 

Determinare il lotto economico d’acquisto (Q) e  il costo totale di gestione delle scorte (CT);  

calcolare l’intervallo ottimo di riordino (T) e il numero di ordini (n) necessari per rispondere al 

fabbisogno di legno. 

Soluzione 

Detti:  

F : fabbisogno dei materiali 

Q: lotto economico 

n: numero di ordini per unità di tempo 

c: costo unitario di mantenimento (% del valore medio della giacenza) 

k: costo di emissione ordine 

P: prezzo d’acquisto dell’unità di materiale 

Si ha: 

CTm= c * Q * p/2 

CTe = k * F/Q 

 

Min f(Q) = c * Q * p/2 + k*F/Q 

 

Q = √ 2*F*k /p*c 

 

Applicazione: 

 

Q = √ 2*F*k /p*c =  

√ 2 * 15000* 115 / 6 * (0,03 + 0,11) = 2026,60 
CTm= c * Q * p/2 =   

(0,03+ 0,11) * Q * 6/2  = 851,17 

CTe = k * F/Q = 115 * 15000/Q = 851,17 

 

CT = CTm+CTe = Euro 1702,34 (costo totale minimo di gestione delle scorte) 

 

Conoscendo il dato dei Giorni lavorativi (anno) = 260 giorni all’anno è possibile calcolare anche l’intervallo 

ottimo di riordino (T) e il numero di ordini (n): 

T = Q /F  * 260 = 2026,60/15000 = 35,12  

n = 260/35,12 = 7,40  (numero di ordini da 2026,60 Kg) per rispondere al fabbisogno di materiali  e 

minimizzare il costo totale di gestione delle scorte. 

 
 

 

 



 

 

 

Esercizio 2 

Costruire la matrice BCG e posizionare i business sulla base delle seguenti informazioni. L’impresa EGI 
possiede 5 business, di cui il primo EGI 1 contribuisce per il 30% del fatturato aziendale, il secondo e il 
terzo (EGI 2 e 3) per il 20%, EGI 4 e 5 per 15% ciascuno. Il primo business chiamato EGI 1 è un business nel 
quale l’impresa detiene una quota di mercato relativa pari a 0,8 e il business ha un tasso di crescita pari a 
5%. Il secondo business chiamato EGI 2 è un business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato 
relativa pari a 0,3 e il business cresce ad un ritmo del 8,5% l’anno. Il terzo business chiamato EGI 3 è un 
business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato pari a 0,7 e il business cresce ad un ritmo dell’ 
5,5%.  EGI 4 è un business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato relativa pari a 1,2 e il 
business cresce ad un ritmo del 5%. EGI 5 è un business nel quale l’impresa detiene una quota di mercato 
pari a 1,5 e il business cresce ad un ritmo dell’ 6,5%. Il tasso di crescita media dell’intero mercato è 7,5%. 
Discutere le possibili scelte aziendali e le potenziali implicazioni sulle performance d’impresa. 
 

Soluzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                      

 

 

Alta                                                                               Bassa 
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