
Particolari a disegno torniti e stampati
Bulloneria

Viteria
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� Lo scopo principale di questo sistema di fornitura è
abbattere gli sprechi.

Sono sprechi tutte quelle attività che è possibile eliminare con il C.S.
L’utilizzatore può evitare completamente:

� La formalizzazione e l’emissione degli ordini;
� Il controllo delle giacenze;
� Il surplus delle giacenze;
� Le giacenze non utilizzate;
� I fermi per mancanza di viterie;
� Il caricamento delle bolle di consegna e la verifica dei prezzi.
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Il Consignment Stock prevede la costituzione di un deposito di materiale
presso il magazzino del cliente, la cui proprietà resta di Lavorazioni
Industriali S.p.A. fino al momento del prelievo da parte del cliente.

Il prelievo del materiale è effettuato dal personale del cliente, con la
frequenza e nelle quantità necessarie a soddisfare le proprie esigenze
produttive, ma in ogni caso non prelevando mai meno delle confezioni
“base” presenti a magazzino per ogni singolo codice.

Tali informazioni, vengono poi automaticamente trasmesse via file, a
Lavorazioni Industriali S.p.A. che provvede ad aggiornare tutti i dati
relativi allo stato del proprio magazzino ubicato presso il cliente

L’elaborazione dei dati consente di gestire online il magazzino presso il
cliente mantenendo al livello prestabilito le giacenze, impedendo che
possano generarsi rotture di stock o fermi linea.
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Avere presso il proprio Stabilimento materiale sempre  disponibile per 
soddisfare le esigenze della produzione, anche   considerando eventuali picchi 
imprevedibili, ma senza incidere sui costi di giacenza;

Pagare solamente il materiale prelevato e già utilizzato per la   produzione; 

Eliminare il materiale obsoleto a magazzino

Sgravare il proprio personale da una serie di attività a “valore  aggiunto 0” 
quali:  - il controllo delle giacenze, l’emissione di ordini, i solleciti, le 
verifiche, il controllo dei prezzi fra fratture e ordini,  - controllo dei prezzi 
fra fatture e ordini
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� Sapere il costo certo di ogni articolo, eliminando spese
nascoste che molto spesso non si è in grado di
quantificare con esattezza.

È importante sottolineare che un recente studio della
Camera di Commercio di Milano compiuto sui suoi
associati, ha stimato in circa 200 e più € il costo
tottale dell’emissione di ogni singolo ordine,
indipendentemente dal valore totale della riga.
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� Con il conto deposito della Lavorazioni Industriali 
S.p.A. quindi
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Lavorazioni industriali S.p.A.
Via: Al Santuario N.S. della Guardia 43
Cap:16162 Genova
Tel: +39 010726401
Fax: +39 010715645
Mail: www.lavind.it

Stabilimento
Via: De Coubertin 5

Lavorazioni Industriali S.p.A. 7

Via: De Coubertin 5
Sede: Cavenago Brianza (MI)
Tel: +39 026170372
Fax: +39 0266014631


