
Aziende incapaci di 
pianificare la domanda 

I e nostre aziende alimentari, 
negli anni della crisi, han
no talmente puntato sulla 

flessibilità a tutti i costi da non 
imparare o addirittura da disim
parare a pianificare la domanda, 
che non è gestita, con diseco
nomie e costi aggiuntivi che pe
nalizzano le nostre produzioni 
sugli scaffali. L'allarme arriva da 
Gea, società di consulenza da 
sempre specializzata nel settore 
alimentare, che insieme ad Asset-
Knowledge Resources Manage
ment, ha realizzato una ricerca 
su oltre 200 imprese del FScB 
in Italia, scoprendo che oltre il 
50% delle aziende del settore 
non ha un processo integrato di 
pianificazione della domanda e 
l'80% subisce o rincorre il mer
cato, vittima di una flessibilità 
produttiva non progettata che va 
a scapito dell'efficienza interna. 
Ne parliamo con Luigi Consi
glio, presidente di Gea. 

E tutta la filiera che alimenta 
questa diseconomia? 
Negli Stati Uniti le grandi catene 
della distribuzione fanno siste
maticamente le previsioni a tre 
mesi, con controlli dello stato dei 
magazzini a 15 giorni dal rinnovo 
degli ordini. Nella Gdo italiana 
nessuno è in grado di dire quando 
un prodotto sta per finire sullo 
scaffale, i riordini straordinari, i 
cosiddetti "stralci", si fanno quan
do serve e nessuno li monitora, 
col risultato che previsioni sba
gliate nel riordino dei prodotti 
possono andare avanti anni. Tutto 
questo si traduce in costi in più 
per l'industria che deve mante
nere una capacità produttiva so
vradimensionata per fare ricorso 
a richieste "straordinarie" che fi
niscono per essere assolutamente 

comuni, ma che non sono assolu
tamente preventivabili 

Tutto questo finisce per coin
volgere anche il consumatore? 
Non a livello di prezzi: i costi 
in più si scaricano sull'industria, 
non sul cliente. Sono i trasforma
tori a farsi carico dell'inefficienza 
complessiva del sistema. E so
prattutto i piccoli, che risentono 
in maniera particolare di questa 
volatilità che i grandi spesso ri
escono ad attenuare con un sem
plice controllo di gestione... 

La polemica sull'industria ita
liana che non è in grado di fare 
business pian a tre/cinque anni 
non è nuova... 
Per fare un business pian devo 
essere in grado di stimare gli 
ordini almeno a 12 mesi. Quello 
che abbiamo trovato, invece, è 
che ci si regola sugli ordini di 
volta in volta, navigando a vista. 
Per poterlo fare, l'azienda deve 
gonfiare il magazzino sia delle 
scorte che del prodotto finito, au
mentare il costo del prodotto (se 
è possibile), gonfiare la capacità 
produttiva. Ma non è di una pia
nificazione sofisticata che stiamo 
parlando: per fare un controllo di 
gestione basta un semplice sof
tware, un Erp abbastanza basilare. 
Oggi I'80% delle aziende alimen
tari pianifica con foah Excel. La 
verità è che i nemici della pianifi
cazione ci sono in tutta l'azienda: 
già non avere un budget a 12 
mesi fa comodo a molti. Bisogna 
iniziare a convincere la base dei 
venditori della necessità di piani
ficare per arrivare ai direttori di 
stabilimento. Solo così l'industria 
alimentare italiana può diventare 
competitiva anche all'estero... 

G.Med. 


