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I principali indicatori gestionali nel Commercio 
E’ comunemente accettato che, per un’attività commerciale, Margine e Rotazione di Magazzino siano 
importanti indicatori, se non i più importanti e per questo definiti anche KPI (Key Performance Indicator). 
Ma cosa sono esattamente e che relazione esiste fra loro? I programmi gestionali calcolano questi indici 
con sufficiente dettaglio e precisione? 

 

Margine 
Il Margine è la differenza fra Ricavi e Costi. Per ciascun prodotto è la differenza fra le vendite di un 
determinato periodo al netto di sconti e promozioni ed il costo dei pezzi venduti.  
 

푀푎푟푔푖푛푒 = 푉푒푛푑푖푡푒 − 퐶표푠푡표 

푀푎푟푔푖푛푒% =
푀푎푟푔푖푛푒 ∗ 100

푉푒푛푑푖푡푒
 

 

Quando il costo può variare ad ogni nuovo acquisto, non è banale determinare esattamente quello dei 
prodotti venduti nel periodo considerato. Tra i metodi di calcolo ricordiamo il LIFO continuo (Last In First 
Out) oppure il costo medio di stock, aggiornato ad ogni nuovo carico, entrambi più complessi rispetto a 
quanto richiesto dal fisco per la valorizzazione del magazzino.  

Vale la pena di ricordare che il Ricarico%, un parametro usato nel commercio per la definizione dei prezzi di 
vendita, differisce dal Margine% per essere riferito al Costo invece che alle Vendite (un prodotto del costo 
di 80 e venduto a 100, ha un Margine del 20% e un Ricarico del 25%). 

In sostanza il Margine rappresenta l’abilità nell’acquistare al prezzo più basso e vendere al prezzo più alto, 
ma trascura le problematiche finanziarie, logistiche e di obsolescenza legate alla più o meno lunga 
permanenza della merce a magazzino. 

Prendiamo ad esempio tre prodotti con Margini% diversi: 

 

Oltre al valore %, non va mai dimenticato il valore assoluto del margine perché è quello che sostiene 
direttamente l’attività commerciale. Il prodotto A, nonostante sia il peggiore dei 3, potrebbe essere 
talmente venduto in confronto agli altri, da contribuire con il maggior margine assoluto. 
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Rotazione 
La Rotazione del magazzino è il rapporto fra q.tà venduta, solitamente nell’arco di un anno, e la q.tà 
mediamente giacente o meglio ancora fra Valore delle Vendite e Valore Medio della Giacenza a Magazzino, 
nei 12 mesi precedenti. Tra il criterio della q.tà e quello del valore, la preferenza va al secondo perché 
omogeneo al Margine% e per un altro motivo che sarà chiarito in seguito.  

 

푅표푡푎푧푖표푛푒 =
푉푒푛푑푖푡푒퐴푛푛표

푉푎푙표푟푒푀푒푑푖표푀푎푔푎푧푧푖푛표
 

 

Consideriamo gli stessi prodotti dell’esempio precedente, ma dal punto di vista della Rotazione. 

 

Una rotazione di 10 volte per il prodotto A significa, ad esempio, che a fronte di Vendite in un anno di 
10.000 o 200 € si sono avuti valori medi di magazzino rispettivamente di 1.000 o 20 €. La Rotazione è un 
concetto simile a quello dei raccolti che si possono ottenere da un appezzamento di terreno. 

La Rotazione rappresenta l’abilità di minimizzare la permanenza della merce a magazzino e quindi il Valore 
delle scorte. Questo richiede l’acquisto delle q.tà ottimali e nel momento più opportuno, tenendo presente 
che aumentare la frequenza degli approvvigionamenti può far crescere i costi dei prodotti, di trasporto e di 
gestione della merce. Una maggiore rotazione riduce l’utilizzo di capitale e di spazio, nonché i rischi di 
obsolescenza della merce, ma si deve fare attenzione a non perdere vendite per ritardi nella consegna o 
per vendite impreviste. 

 

 

E’ più importante il Margine% o la Rotazione ? 
I due indicatori sono altrettanto importanti e del tutto differenti poiché quantificano abilità gestionali 
completamente diverse e, per certi aspetti, contrapposte. Per fare degli esempi, massimizzare il Margine 
può richiedere l’ampliamento dell’assortimento con un quasi inevitabile abbassamento della Rotazione, 
oppure massimizzare la Rotazione può richiedere delle promozioni, con conseguente riduzione del 
Margine. 

Ciò che conta realmente è il prodotto di Margine% e Rotazione, che coincide con un super-indice 
denominato GMROII, come vedremo di seguito.  
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Il GMROII 
Il GMROII (Gross Margin Return on Inventory Investment) è la Redditività Lorda del Capitale Investito in 
Merce ed è dato dal rapporto tra margine e capitale direttamente impiegato per generarlo. Di solito si 
esprime in % e si considera il periodo di in un anno (12 mesi precedenti) per avere un riferimento con altri 
tipi di investimento, ma è possibile analizzare periodi più brevi, come mese o settimana. 
 

퐺푀푅푂퐼퐼% =  
푀푎푟푔푖푛푒퐴푛푛표 ∗ 100

푉푎푙표푟푒푀푒푑푖표푀푎푔푎푧푧푖푛표
 

 

E’ infatti ben diverso che per guadagnare, ad esempio, 1.000 € in un anno dalla vendita di un prodotto, 
siano stati investiti 10.000 o 1.000 €. Nel primo caso il GMROII% è il 10%, mentre nel secondo il 100%.   

Per dimostrare che GMROII% è anche         푀푎푟푔푖푛푒% ∗ 푅표푡푎푧푖표푛푒         esplicitiamo le rispettive formule: 
 

푀푎푟푔푖푛푒퐴푛푛표 ∗ 100
푉푒푛푑푖푡푒퐴푛푛표

∗  
푉푒푛푑푖푡푒퐴푛푛표

푉푎푙표푟푒푀푒푑푖표푀푎푔푎푧푧푖푛표
 

 

Poiché le Vendite sono presenti sia al numeratore che al denominatore, la formula si può semplificare in: 
 

푀푎푟푔푖푛푒퐴푛푛표 ∗ 100
푉푎푙표푟푒푀푒푑푖표푀푎푔푎푧푧푖푛표

 

 

… esattamente quella che esprime il GMROII%. Del resto è abbastanza intuitivo che per far rendere al 
massimo il capitale investito è necessario aumentare sia il margine di ogni vendita che il numero dei cicli di 
acquisto e vendita nell’anno. Rappresentiamo visivamente il GMROII% dei 3 prodotti in esame 
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Il buon valore di Rotazione del prodotto A è depresso dal basso Margine e viceversa nel prodotto B il buon  
Margine è vanificato dalla bassa Rotazione. Il prodotto C ha valori intermedi sia per quanto riguarda 
Margine che Rotazione, ma è quello che ha una maggiore redditività del capitale investito in merce. Il 
GMROII non considera i costi indiretti, come spazio a magazzino e tempo del personale, che gravano sui 
prodotti.  

Poiché il GMROII è proporzionale all’area, il miglior risultato si ottiene quanto più ci si avvicina alla forma 
quadrata, cioè quanto più equilibrati sono Margine e Rotazione. 

 

Perché il GMROII e così poco diffuso nei programmi gestionali ? 
Per prendere decisioni su prezzi di vendita, assortimenti e promozioni è necessario individuare con un 
processo top-down, i reparti o i marchi meno redditizi, al cui interno trovare i sottoreparti o le linee 
peggiori dove individuare i singoli prodotti su cui è prioritario intervenire, decidendo se operare sul 
Margine oppure sulla Rotazione. Un approccio alternativo bottom-up consiste, ad esempio, nel visualizzare 
i prodotti in ordine crescente di Margine% e poi di Rotazione per individuare i prodotti su cui intervenire. 

Purtroppo raramente i gestionali offrono la possibilità di visualizzare sia il Margine che la Rotazione e il loro 
prodotto, il GMROII, perché è molto elevata la mole di calcoli da effettuare per ottenere una sufficiente 
precisione su entrambi i fattori e fino al dettaglio del singolo prodotto. 

Il Margine, in presenza di acquisti a prezzi diversi e a volte registrati dopo l’effettiva vendita, come pure la 
registrazione a posteriori di note di accredito o addebito, pone problemi non banali nel calcolo del costo dei 
prodotti venduti nei vari momenti. 

Ma ancora più problematica è la Rotazione, dove la semplice media fra valore iniziale e finale darebbe un 
Valore Medio della Giacenza troppo approssimativo. Poiché a livello di singolo prodotto, la giacenza può 
variare anche giornalmente e con ritmi molto irregolari, si deve adottare una sorta di media ponderata 
come quella applicata dalle banche per il calcolo degli interessi sui depositi, che considera ogni singola 
variazione di giacenza, il numero di giorni dalla precedente e il tasso applicato. 

aKite sfrutta l’enorme potenza messa a disposizione dal Cloud Computing per calcolare in modo 
estremamente preciso Margine, Rotazione e quindi GMROI, a livello di interi gruppi di prodotti e fino ad 
arrivare al dettaglio del singolo, per aiutare a prendere le migliori decisioni. 

 


