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L'analisi

Eadesso il problema sarà
stare al passo con la domanda

di Riccardo Pavanato*

In questi ultimi mesi, per effetto del
la pandemia e delle misure conteni
tive, molte aziende hanno visto decre
scere repentinamente e drasticamen
te la domanda del mercato, e sono sta
te costrette a ridurre i volumi
produttivi o persino a fermare i propri
impianti. Al contrario altre imprese
hanno avuto il "problema" opposto.
"Happy problems", direbbe qualcu
no: un incremento della domanda al
trettanto improvviso ed elevato, tale
da mettere spesso in crisi isistemi
produttivi edaallungare itempi di
consegna ai clienti. Intuitivamente è
comprensibile: quante volte, frequen
tando locali affollati, abbiamo dovuto
aspettare più del necessario per essere
serviti? Eppure, dal punto di vista della
progettazione di processi, questo non
è del tutto corretto. Innanzitutto, nella

situazione sopra descritta, a domanda
costante assisteremmo auntempo
d'attesa che continua ad allungarsi, al
l'infinito. Se, infatti, aogni nuovo
cliente iltempo cresce, il successivo
aspetterà ancora di più, e così via.
In realtà, un processo dovrebbe esse
re progettato a partire da due parame
tri fondamentali: semplificando, la
domanda del mercato e il tempo di at
tesa "tollerato" dai clienti, che deter
mineranno, rispettivamente, la capa

cità produttiva del processo (con una
metafora idraulica, la portata del tu
bo) e il tempo di attraversamento (ov
vero il tempo necessario a percorrere
il tubo stesso). Sono due variabili di
verse e normalmente non influenzate
l'una dall'altra. A meno che, appunto,
un eccesso di domanda non provochi
un allungamento del tempo di rispo
sta: ma ciò ècausato dalla capacità
produttiva non sufficiente, non dalla
"lunghezza del tubo". Torniamo
quindi alle aziende di cui sopra: non
stanno rispondendo debitamente ai
clienti per una questione di capacità
produttiva oditempo di attraversa
mento? Se la variabile scarsa è la capa
cità, è tollerabile nel breve, non certo
nel medio periodo: la "coda" si allun
gherebbe all'infinito, come abbiamo
visto. Ma anche se il problema sono i
tempi di attraversamento (ad esempio
perché i fornitori hanno "allungato"
le consegne), nel mediolungo termi
ne non è accettabile: andrà riprogetta
ta la supply chain, dimensionando e
posizionando i punti di disaccoppia
mento, adottando multi sourcing e ri
dondanza e, se necessario, spostando
la capacità produttiva vicino all'offerta
o, più probabilmente, alla domanda.
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