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OGGETTO: GESTIONE   KANBAN   

 

Introduzione . 

La SIDARMA Srl,  con la presente proposta, mira ad offrire un servizio personalizzato per la gestione 

del MAGAZZINO con la formula KanBAN. 

Obbiettivo . 

Tendenzialmente lo scopo e’ quello di avere una gestione piu’ “snella” per quanto riguarda tutte le 

procedure necessarie per la gestione stessa degli Articoli / Codici, 

dall’ acquisto allo stoccaggio ed infine del riordino . 

Benefici. 

   A -   Per quanto concerne il lavoro dell’Ufficio Acquisti, sono da trovarsi nel risparmio di tempo, in 

tutti quei procedimenti, ormai abituali,  che servono per : 

- la richiesta d’offerta , 

- l’ordine , 

- il sollecito , 

- il ricevimento , 

- il controllo fattura . 

   B –   Per quanto riguarda il reparto Magazzino, con la gestione proposta, l’obbiettivo e’ quello di 

ridurre in maniera considerevole,  il tempo per tale gestione. 

In sostanza, l’addetto del magazzino , avra’ solo piu’ il compito  di prelevare gli articoli / codici . 

In questo modo, sono dimezzati se non azzerati tutti i tempi necessari per : 

- ricevere il materiale , 

- controllare il materiale , 

-    comunicare eventuali discordanze ,   

-    stoccare il materiale . 
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 C –   Dal punto di vista prettamente economico,  la convenienza la possiamo trovare nell’avere a 

disposizione nel proprio Magazzino , i propri fabbisogni ( da valutare ) ,  dimenticandosi di doverli 

gestire .  

 Tutto cio’ senza dimenticare il tempo, tradotto in  costo delle risorse umane ed eventuali errori . 

 

Spiegazione impianto KanBan 

La Sidarma S.r.l. , mette a disposizione , hardware (lettore barcode) e software  personalizzati  atti a 

leggere etichette con codice a barre. 

Tali etichette adesive saranno applicate sulle confezioni predefinite , con una serie di informazioni che 

poi tradotte e trasmesse, in formato .xls (Excel), agli uffici competenti ½  e-mail , daranno luogo in 

automatico alla gestione, sia della fatturazione del materiale, sia al riapprovvigionamento nel rispettivo 

magazzino. 

Sara’ compito della Sidarma S.r.l., provvedere alla lettura dei mancanti ed invio merci , con 

tempistiche e metodologie da definire . 

Tale attività , sarà fatturata con un costo orario . 

 

Per maggiori chiarimenti, rimaniamo a disposizione per un eventuale incontro. 
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