
ESERCIZIO 1 

 

L’impresa BUSINESS CLASS produce marmellate. Per svolgere la propria attività consuma 

annualmente 1800 quintali di frutta. Ciascun ordine ha un costo di intermediazione sul mercato di 

euro 120. I costi in scorte sono pari al 5%, mentre gli altri costi di mantenimento sono pari al 7% 

del valore della merce in magazzino. Il prezzo medio di acquisto della frutta è di 110 euro a 

quintale. 

Determinare: 

1) la quantità più economica da ordinare  

2)  il costo totale minimo di gestione delle scorte. 

 

ESERCIZIO 2 

L’impresa industriale BUSINESS CLASS consuma annualmente 80.000 maschere usa e getta per 

l’antinfortunistica. Viene chiesto all’impiegato dell’ufficio acquisti di gestire il magazzino e 

conseguentemente di stabilire gli ordini da effettuare. Lo stesso stima costi di acquisto pari a 29 

Euro e costi in scorte parti al 12% del valore del bene. Il prezzo di ogni maschera è di 0,1 Euro. 

1) Determinare il lotto economico d’acquisto. 

L’impiegato ordinerà una quantità leggermente diversa rispetto a quella più economica. 

2)  Perché? Quale sarà questa quantità di maschere ordinata per ogni lotto?  

 

ESERCIZIO 3 

Sono richieste 10 unità del PRODOTTO A alla settimana 15.  

Nell’ipotesi che non vi siano scorte, costruire la tabella MRP determinando quando nasce il 

fabbisogno (F), quando effettuare l’ordine (O) e le relative quantità.  

Per la costruzione della tabella si consideri la seguente distinta base: 

 



 



SOLUZIONI 

 

ESERCIZIO 1 

LOTTO ECONOMICO D’ACQUISTO 

 

 
 

 

Q= lotto economico d’acquisto 

F = fabbisogno di materiali 

k= costo di emissione ordine 

c = costo unitario di mantenimento (%) 

p= prezzo d’acquisto dell’unità di materiale 

 

 

 Q= √ [(2 * 1800* 120) / (110 * (0,05 + 0,07))] =  

= √ (432.000/13,2) =   

= √32.727,27=180,91 quintali 

 
COSTO TOTALE MINIMO DELLE SCORTE 

COSTO TOTALE DI MANTENIMENTO 

CTm=c*Q*P/2  

 

CTm=0,12*180,91 * 110/2 = 1.194,01  

 

COSTO TOTALE DI EMISSIONE  

CTe=K* (F/Q) 

 

CTe= 120 * (1800/180,91) =  1.193,96 

 

COSTO TOTALE MINIMO DI GESTIONE DELLE SCORTE  

CT= CTm + CTe 

 

CT=1.194,01+1.193,96 = 2.387,97 
 

 

ESERCIZIO 2 

 



LOTTO ECONOMICO D’ACQUISTO 

Q= lotto economico d’acquisto 

F = fabbisogno di materiali 

k= costo di emissione ordine 

c = costo unitario di mantenimento (%) 

p= prezzo d’acquisto dell’unità di materiale 

 

 

 

 Q= √ [(2 * 80.000* 29) / (0.1 * 0,12)] =  

= √ (4.640.000/0.012) =   

= √   386.666.666,67=  19.663,84 

 

Verranno ordinati 20.000 maschere in modo da non dover spezzare l’ultimo lotto 

 

ESERCIZIO 3 

SETTIMANE 9 10 11 12 13 14 15 

PRODOTTO A     O10  F10 

Componente B    O20 F20   

Componente C    O20 F20   

Componente D  O10   F10   

Componente E   O10  F10   

2° LIVELLO        

Componente F O20  F20     

Componente G O10  F10     


