
Leggere con attenzione il seguente brano, adattato

da Gestione strategica nelle PMI, EGEA Edizioni.

«Wonder è una media impresa, localizzata nella provincia
di Bergamo e operante nel settore della produzione e
della commercializzazione di abbigliamento in jeans. La
produzione annua è attualmente di circa 3 milioni di capi,
per un fatturato che si aggira sui 50 milioni di euro. Il fat-
turato di Wonder s.r.l. è suddiviso tra i seguenti “gruppi”,
o tipologie di clienti:
– grande distribuzione, grandi magazzini;
– catene di dettaglianti, distribuzione organizzata.
Nella jeanseria il processo produttivo può essere diviso
in due fasi fondamentali: la façon ed il lavaggio. Per en-
trambe, la Wonder si serve di laboratori e lavanderie e-
sterni.
La produzione è una attività delicata in questa azienda
che, in relazione a ciascuna delle due fasi del processo
produttivo, presenta un elevato numero di fornitori; ciò
richiede un’attenta programmazione dei tempi di lavo-
razione e dei passaggi dei semilavorati da una fase a
quella successiva.
Il processo prende le mosse dal budget delle vendite
(previsione delle vendite), che copre tutto l’anno, da
gennaio a dicembre. Sulla base di questo budget viene
elaborato un budget di produzione, diviso per stagione:
da marzo ad agosto si produce la collezione invernale,
da settembre a febbraio quella estiva. I periodi di punta
vanno da ottobre a dicembre, per quanto riguarda la
produzione dell’estivo, e da maggio a luglio, per la pro-
duzione dell’invernale. Negli altri mesi la produzione

procede a ritmo piuttosto blando, seguendo l’andamen-
to del mercato.
Il budget delle vendite, ed i conseguenti budget di pro-
duzione, sono necessariamente generali: si ha, cioè,
un’idea del numero di pezzi da produrre e da vendere,
ma non si conosce la composizione per tipo di capo e
per lavorazione. Il budget di produzione serve solo per
prenotare una capacità produttiva di massima presso i
laboratori terzisti. In seguito il reparto commerciale ri-
ceve quotidianamente gli ordini dai clienti: tali ordini
sono passati alla produzione e quindi allocati (cioè tra-
smessi) ai diversi laboratori.
Un ciclo produttivo che si avvale in misura massiccia
dell’apporto di terzisti da un lato consente di usufruire
di una struttura altamente flessibile che assorbe gli e-
ventuali cali della produzione, e dall’altro presenta alcu-
ni problemi di gestione».

Rispondere alle seguenti domande, relative all’atti-

vità svolta dalla Wonder s.r.l.:

Qual è l’oggetto sociale?

Come è organizzata l’azienda, e quali sono i princi-
pali problemi della funzione di produzione?

Quali sono i rapporti tra la funzione di produzione e
la funzione commerciale?

La Wonder s.r.l. può essere considerata un’azienda
rigida (cioè con difficoltà di adeguamento al merca-
to), o è piuttosto un’azienda con una struttura flessi-
bile?
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IL CASO AZIENDALE
WONDER  S.R.L.



Soluzione del caso “WONDER s.r.l.”

Il caso aziendale

L’oggetto sociale della Wonder s.r.l. consiste nel-
la produzione e commercializzazione di abbiglia-
mento in jeans. Essa opera, quindi, nel settore
secondario, e in particolare nel comparto del-
l’abbigliamento,  segmento della jeanseria.

All’interno della Wonder s.r.l. la funzione di pro-
duzione prevede l’esecuzione di due fasi di lavo-
razione: la prima è quella della façon (cioè della
lavorazione di sartoria), la seconda è quella del
lavaggio dei jeans prodotti. Soltanto una parte
del processo produttivo è svolta all’interno del-
l’azienda, poiché l’organo volitivo ha scelto di af-
fidare la lavorazione e il lavaggio a laboratori e
aziende esterne.
I principali problemi della funzione della produ-
zione riguardano:
• la variabilità dei processi produttivi: in stagio-

ni diverse la produzione è differente;
• la mutevolezza dei ritmi della produzione: a

periodi in cui il ritmo è costante e piuttosto
blando, si alternano periodi di punta; questi
vanno da ottobre a dicembre per quanto ri-
guarda i prodotti estivi e da maggio a luglio
per la produzione invernale;

• la difficoltà di programmare i tempi della pro-
duzione;

• la difficoltà dell’approvvigionamento, dovuto
all’elevato numero di fornitori;
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a • il reperimento di “terzisti”, vale a dire labora-
tori e lavanderie qualificate per disporre in o-
gni momento dell’adeguata capacità di pro-
durre quanto richiesto dal mercato.

I rapporti tra la funzione commerciale e la fun-
zione della produzione sono numerosi; il princi-
pale di essi, ben evidenziato dal presente caso a-
ziendale, è relativo alla definizione dei volumi di
produzione sulla base della previsione delle ven-
dite, che all’interno della Wonder s.r.l. avviene in
un clima di particolare incertezza. L’attività pre-
visionale, infatti, non va oltre il numero dei pezzi
da produrre, senza pervenire a definirne la com-
posizione per tipo di capo e per lavorazione. Gli
uffici commerciali ricevono quotidianamente gli
ordini dai clienti e li trasmettono alla produzio-
ne, che provvederà a indirizzarli ai diversi labo-
ratori e lavanderie e ad adeguare i sistemi e i rit-
mi produttivi. 

Le scelte organizzative della Wonder s.r.l. le con-
feriscono un buon carattere di flessibilità, intesa
come capacità di adeguare i volumi di produzione
all’andamento della domanda di  mercato, ricor-
rendo ai  “terzisti”, cioè a laboratori e lavanderie
esterne; in tal modo, compete in larga misura a
questi ultimi gestire le problematiche connesse
alle variazioni qualitative e quantitative delle ri-
chieste provenienti dai consumatori.
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