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Nuove quantità minime: 

 

Vorremmo affrontare con lei un delicato problema per la nostra Azienda: “i lotti 

minimi”. 

Come lei sa bene, perché discusso più volte, di persona o per corrispondenza, che 

l’organizzazione tecnica dell’azienda non consente di produrre lotti di consistenza 

minima inferiore alle 300 paia per SKU (modello, colore). 

Non è necessario dilungarsi sui motivi, ma se conosce la nostra organizzazione 

automatizzata della produzione, avrà potuto intuire che il tempo di settaggio di tutti gli 

impianti necessari alla realizzazione di un lotto, si giustifica (economicamente) solo se 

abbiamo un minimo lotto da processare. 

Sappiamo da sempre che per qualche nostro Cliente, con una metodologia di 

produzione degli occhiali per piccoli o piccolissimi lotti (30, 50, 100, paia), il MOQ 

richiesto costituisce un ostacolo al procedere del rapporto di fornitura.  

Da parte nostra, rinunciare a fornire questi Clienti, è un danno commerciale di cui 

valutiamo il negativo impatto e vorremmo aiutare chi si fa strada nel mercato con 

metodo, cercando di contenere gli investimenti. 

Ci siamo determinati quindi, a modificare la nostra organizzazione interna realizzando 

una separazione tra i lotti “normali” (> di 300 paia/SKU) e i micro lotti che saranno 

avviati parzialmente a impianti fuori del flusso produttivo, con personale dedicato. 

Speriamo che il nostro sforzo sarà apprezzato e di annoverarla sempre tra le Aziende 

che si rivolgono al mondo delle lenti in vetro Barberini. 

Naturalmente ci saranno regole anche per i micro lotti legate al minimo lotto lavorabile 

nelle macchine destinate e sono le seguenti: 

1. Lenti standard con colorazioni intere e sfumate: minimo 50 paia per 
modello/colore. 

2. Lenti standard specchiate: minimo 100 paia per colore, si possono dividere in 
massimo 2 modelli da 50 paia. 

3. Lenti polarizzate con colorazioni intere, sfumate o specchiate: minimo 200 
paia per colore, si possono dividere in massimo 4 modelli da 50 paia. 

4. Su tutti gli ordini inferiori a 300 paia il saldo si chiude con +/- il 10% delle 
quantità ordinate.  

Se le sue necessità ancora non fossero coperte da questa nuova pianificazione della 

produzione, le chiediamo di accorpare gli ordini in modo da raggiungere i quantitativi 

indicati. L’eventuale investimento che dovrà fare non ci sembra tale da rinunciare al 

progetto, ma naturalmente su questo lascio a lei la valutazione finale. 

Le assicuriamo la conservazione del listino prezzi, nonostante le piccole quantità e 

soprattutto le garantiamo la qualità di produzione che sarà esattamente uguale a quella 
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realizzata nel flusso tipico della produzione standard. Tutte le altre condizioni 

commerciali restano immutate. 

Siamo particolarmente lieti di annunciarle questa soluzione che dovrebbe mettere fine 

alla continua richiesta di “eccezioni”, con relativo imbarazzo da parte nostra a 

respingere, talvolta, una richiesta di lenti e creare una difficoltà per l’Azienda che si 

rivolge a noi. 
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