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CHI È SIMCO
Alcune delle Aziende che ci hanno scelto
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Le nostre aree di intervento

S
IM

C
O

Organizzazione del network distributivo

Master plan e Layout di Fabbrica

Logistica di Magazzino

Progettazione di sistemi di movimentazione interna

Progettazione e riorganizzazione di magazzini tradizionali e 

ad alto contenuto di automazione

Simulazione dinamica dei sistemi di handling

Azioni di miglioramento continuo (es. Tempi e Metodi)

Outsourcing dei Trasporti e dei Magazzini

Previsione della domanda e gestione delle scorte

Formazione nella Supply  Chain

Simco organizza corsi interaziendali, 

corsi in house e workshop (più di 40 

corsi di logistica a catalogo).

CHI È SIMCO
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IL CONTESTO
IL MAGAZZINO 

AUTOMATICO

COME SCEGLIERE LA 

SOLUZIONE…

L’IMPORTANZA DI UN 

BUON PROGETTO

IL PROGRAMMA
Quando realizzare un magazzino automatico ...
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IL CONTESTO

Il progetto del magazzino non può limitarsi ad intervenire solamente sulla zona di stoccaggio ma può e 
deve travalicare i confini del magazzino e coinvolgere le politiche produttive e di approvvigionamento, la 
gestione delle scorte, la struttura del network distributivo, le politiche commerciali, l’approccio alle HR e tutto 
quello che attiene alla strategia e competitività  aziendale.

Il progetto di un magazzino deve seguire un metodo professionalmente comprovato e intervenire sul piano:

• del master plan - organizzazione degli spazi disponibili (piazzale, staging, stoccaggio, reworking) e futuri

• dell’organizzazione del personale

• dei processi

• dell’ICT (WMS, IA, RF)

• dei sistemi e mezzi di stoccaggio e di movimentazione

• del layout.

Progettare un magazzino → Principio base

Tutto ciò vale ancora di più nel caso dei magazzini automatici per il loro livello di complessità, per la

maggiore rigidità a modifiche e per l’entità degli investimenti
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Il progetto del magazzino può essere sollecitato da diverse situazioni, ma i casi più comuni sono:

• nuova edificazione: in questo caso i confini del progetto si allargano anche alle aree esterne (piazzali e

circolazione) e al Master Plan. Talvolta questa situazione si può anche riferire all’ampliamento di un magazzino

esistente;

• ristrutturazione dell’esistente secondo una logica di innovazione; si è disponibili ad intervenire sulla

tecnologia (movimentazione, stoccaggio, ICT), oltre che sui processi e l’organizzazione; in questa situazione

bisogna prestare particolare attenzione alle fasi di messa in esercizio per non «fermare» mai il magazzino

• ristrutturazione dell’esistente con approccio di miglioramento continuo; mirato soprattutto a cercare di

eliminare le operazioni che non danno valore aggiunto;

• esternalizzazione delle attività distributive; si possono seguire diversi approcci, in ogni caso è consigliabile

pilotare o comunque controllare le scelte della 3PL, per mezzo di un preventivo progetto “ideal-tipico”.

IL CONTESTO
Le principali motivazioni per un nuovo magazzino
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Riduzione costi
della manodopera, 24%

Soddisfacimento
richiesta conformità

fornitori, 3%

Spedizione ordini 
più veloce, 24%

Immagazzinamento
di più prodotti nello 
stesso spazio, 19%Riduzione della frequenza

degli errori, 30%

Fonte: Aberdeen Group, January 2007

Miglioramento 
efficacia

= livello di servizio

Miglioramento 
efficienza

= riduzione costi

IL CONTESTO
Le principali motivazioni per un nuovo magazzino
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IL CONTESTO
Le prospettive e le tendenze future nei magazzini

Fonte: www.zebra.com/warehouse Warehouse Vision Survey 
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Nuove politiche

produttive

Nuove politiche

di pianificazione e

approvvigionamento

Nuovo network

+ nuove modalità

distributive (e-commerce)

Supply-Chain

In evoluzione

IL PROGETTO METODICO
Gli elementi esterni da considerareIL CONTESTO

Il magazzino all’interno della Supply Chain aziendale
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• Aumento dei codici e della velocità di obsolescenza (in 15 anni + 50-70% per
le aziende di produzione; + 30-40% per quelle di distribuzione)

• Aumento del numero di spedizioni e delle righe d’ordine a parità di fatturato
(es. e-commerce)

• Diminuzione dei lead time di consegna
• Aumento delle consegne urgenti
• Frammentazione dei canali distributivi
• Aumento delle promozioni e degli ordini personalizzati
• Aumento delle informazioni da gestire, da trasmettere e da associare agli

ordini e alle merci
• Diminuzione fisiologica dei livelli di scorta delle merci
• Necessità di gestire i lotti e la deperibilità del prodotto

• Scarsità e costo elevato delle superfici e delle opere
• Scarsità di Risorse Umane
• Costi elevati dei mezzi e delle attrezzature di handling
• Scarsa prevedibilità dello scenario economico
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IL MAGAZZINO MODERNO
Fattori di complessità del progettoIL CONTESTO

Fattori di crescente complessità



          

IL MAGAZZINO AUTOMATICO
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• Riduzione dei costi di esercizio (personale diretto! Ed indiretto?)

• Possibilità di ridurre al massimo l’occupazione delle superfici

• Riduzione dei costi di housing (minori consumi energetici, di illuminazione, pulizia, assicurativi etc.)

• Maggiore velocità operativa (lead-time più brevi)

• Maggiore accuratezza

• Minori danneggiamenti e furti

• Maggiore ergonomia e sicurezza del lavoro

• Possibilità di lavorare senza problemi in ambienti particolari (ad es. magazzini refrigerati)

• Maggiore flessibilità operativa (allungamento e aumento dei turni, aumento delle referenze...);

• Migliore gestione e controllo della situazione di magazzino (realizzazione di un cruscotto logistico)

• Indipendenza dal know-how del personale

• Possibili benefici di immagine

I vantaggi dell’automazione
IL MAGAZZINO AUTOMATICO
I principali vantaggi attesi
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• L’importante entità dell’investimento e il lungo periodo di pay-back

• Le inevitabili difficoltà dovute all’handover (avviamento, cambiamento organizzativo e adeguamento

delle skills)

• La capacità aziendale di gestire con efficienza l’impianto e di garantire la giusta manutenzione

• La mancanza di flessibilità:

✓ nei confronti delle caratteristiche delle UDC movimentate (dimensioni, peso, qualità del supporto)

✓ nei confronti dei processi di lavoro

✓ nel riutilizzo alternativo degli spazi e nel ridisegno del lay-out

✓ nella revisione strategica del network distributivo

Svantaggi dell’automazione
IL MAGAZZINO AUTOMATICO
I principali possibili svantaggi (oltre alla complessità del progetto)
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Stoccaggio minuteria
Sistemi complessiIL MAGAZZINO AUTOMATICO

Cosa si può automatizzare?
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IL MAGAZZINO AUTOMATICO

L’automazione dello stock di merci pallettizzate avviene:

• abitualmente con trasloelevatori con scaffalature in Singola profondità o Multiprofondità (con shuttle) 

• talvolta al posto dei trasloelevatori si impiegano navette, generalmente una per piano scaffale, e quasi 

sempre in multiprofondità

• si stanno sviluppando anche sistemi che si basano sull’automazione di carrelli elevatori o LGV con castello 

e forche elevabili

A valle dello stock si possono sviluppare sistemi di picking basati su.

✓ depallettizzazione totale o parziale delle UdC (ripallettizzazione dei colli in manuale o in automatico, 
polmonamento dei colli in un sistema di handling automatico)

✓ prelievo direttamente dalla UdC dei colli con robot antropomorfi o cartesiani

✓ prelievo di strati e ripallettizzazione di UdC miste

Cosa si può automatizzare?
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IL MAGAZZINO AUTOMATICO

L’automazione dello stock di merci in colli o cassette avviene abitualmente con:

• Miniload con diverse opzioni di attrezzo di presa e in singola/muti profondità

• Shuttle 

• Sistemi speciali

e il prelievo totale o parziale della merce contenuta nel collo può avvenire in stazioni di 

picking ergonomiche o mediante sistemi robotizzati.

Cosa si può automatizzare?

http://www.eurofork.it/sites/default/files/immagini/principali/mowe_open_0.jpg
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNrc_SwLXRAhXElxoKHQ7JCxkQjRwIBw&url=http://www.forbes.com/sites/eilenezimmerman/2016/01/11/cheaper-and-more-nimble-than-amazons-kiva-robot/&psig=AFQjCNHNEnk9yaFNa8LZc1_hUjPInN2xtA&ust=1484066131408748
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IL MAGAZZINO AUTOMATICO
Item picking: la nuova frontiera

La diffusione dei robot collaborativi e di quelli pick-and-place aprirà nuovi orizzonti anche nell’ambito delle attività 
di magazzino sollevando gli operatori da operazioni ripetitive, monotone e faticose.
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IL MAGAZZINO AUTOMATICO

A valle del picking, soprattutto di minuterie, si deve prevedere un fine linea di controllo, chiusura, etichettatura 
e pallettizzazione dei colli. Anche in questa circostanza l’automazione può intervenire in modo interessante.

Fine linea

+900
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IL MAGAZZINO AUTOMATICO

Sicuramente c’è una soluzione organizzativa e tecnologica che consente di risolvere al

meglio i problemi del vostro magazzino:

la sfida consiste nell’individuarla, dopo aver definito con 

precisione le necessità aziendali future, confrontando un set di 

possibili soluzioni anche molto diverse tra loro.
20

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn2tDzsZLSAhXLSRoKHefCDGEQjRwIBw&url=http://www.directindustry.it/cat/robotica-industriale/pallettizzatori-robot-pallettizzazione-AM-329-_9.html&bvm=bv.147134024,d.d2s&psig=AFQjCNGsInbrCyFlKERK6r6qkJxkDu5ReA&ust=1487257357893455
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IL MAGAZZINO AUTOMATICO

Per progetto accurato intendiamo:

• Analisi approfondita delle necessità attuali e future

• Costruzione di una solida e affidabile base dati

• Ricerca, analisi e confronto di soluzioni alternative

• Quantificazione (completa) degli investimenti e dei costi di esercizio

Solo uno studio completo e neutrale da soluzioni predefinite può arrivare a verificare che: 

L’AUTOMAZIONE NON  È CONVENIENTE

(Fonte: Aberdeen Group -

"Warehouse Automation“)



          

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
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Il progetto del magazzino

Simulazione dinamica Lay-out AutoCAD
FINANCIAL & ECONOMICAL COMPARISON (interest rate = 5%)
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SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 SOLUTION 4 SOLUTION 5

All racks storage solution is always

the most convenient one in ten years

horizon

HBW solution becomes more convenient than

VNA trucks solution after about 2,5 years

Analisi costi-benefici

revisione layout e rimappatura ubicazioni (in corso);

prelievo da bancale per alto rotanti (in corso, su suggerimento SIMCO);

revisione layout area raccordi (in corso)

missione di messa a dimora attivata visivamente;

codifica ubicazione articolo poco parlante;

ricerca merce visiva e lasciata alla memoria dell'operatore;

ricezione pallet multi-referenze non identificate (incluso da Denso Avellino);

ricezione contenitori non standard da parte di alcuni fornitori;

mancanza di una gestione informatica della giacenza per aree di magazzino;

mancanza di un cruscotto KPI per il monitoraggio dei processi;

scelta articoli slow moving e loro allocazione lasciata all'autonomia dell'operatore;

difficoltà allocazione nuovi articoli causa assenza informazioni;

potenziale rischio commistione uomo-macchina a ridosso delle scaffalature;

schede Kanban cartacee, dall'aggiornamento poco frequente e utilizzate poco 

efficacemente, con possibili problemi di merce mancante a magazzino;

area comandi: ricevimento prodotti in supporti non compatibili con i contenitori 

standard e necessario travaso, con perdita di tempo per gli operatori, commistione 

mizu con carrelli frontali, con impatto sulla pulizia delle ruote del mizusumashi

limitato sfruttamento dell'altezza di magazzino (h disponibile: 6 metri)

Area ricevimento

PF -

componenti / SL N/A

ricerca manuale delle locazioni; possibili ritardi causa travasi o ricerca referenze

PF -

componenti / SL circa 11.400 UdC (area cst); circa 1.000 UdC (area cmd); circa 260 UdC (area tub/rac)

slow moving su scaffalatura a ripiani, overstock su scaffale portapallet;

area comandi: utilizzo massivo di cassette in cartonbox

Linee produttive, Zona stoccaggio contenitori vuoti

PF -

componenti / SL
circa 55.000 UdC/trimestre (area cst); circa 6.400 UdC/trimestre (area cmd); circa 900 

UdC/trimestre (area tub/rac)

prelievo con logica kanban con tradotta (tradotta specifica per area comandi)

TIPO PRODOTTO

TIPO PRODOTTO

TIPO PRODOTTO

ALTRE 

INFORMAZIONI

STOCK

FLUSSO IN 

INGRESSO

FLUSSO IN 

USCITA

PROCESSO: AREA CASSETTE INTERNE

PROGETTI IN CORSO O IN DIVENIRE

COLLI DI BOTTIGLIA, CRITICITA' E RISCHI

PRINCIPALI FORNITORI DEL PROCESSO

PRINCIPALI CLIENTI DEL PROCESSO

NOTE

ALTRO

NOTE

NOTE

PROCESSO: AREA CASSETTE

FOTOGRAFIE

Posizioni su rulliere a terra Posizioni su pallet a terra

Posizioni su pallet a terra (area comandi) Posizioni su scaffale a gravità (area comandi) Scaffale a ripiani (slow moving)

Scaffale portapallet (overstock)

Area raccordi

Tradotta

Mappatura e ridisegno

dei processi

Rilievo tempi & flussi

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
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COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE

Generalmente 

si sottostima

• l’importanza del metodo progettuale

• i tempi di realizzazione del progetto (nel suo complesso)

• i tempi decisionali (nelle diverse fasi)

• il tempo di realizzazione  e montaggio degli impianti

• il periodo di avviamento (test e collaudi)

• il ruolo delle persone (ruoli e competenze)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ricrca e analisi dati

Definizione del punto di progetto 

Consolidamenrto dati

Sviluppo delle soluzioni alternative

Calcolo investimenti e costi di esercizio

Presentazione, discussione e feed back

Presentazione finale

Approvazione Progetto

Progetto Esecutivo

Capitolati e Specifiche tecniche

Processo di acquisto

Progetto Costruttivo

Forniture

Montaggi

Avviamento e collaudi

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio FebbraioMaggio Giugno Luglio Agosto Settembre
Attività

Febbrai MarzoGennaio Aprile

Errori più comuni nell’approccio di un progetto
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COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
I passi progettuali

25

Dall'individuazione 

della soluzione da 

realizzare fra possibili 

alternative tecnico-

economiche… 

…alla messa in 

esercizio della 

soluzione 

identificata, nel 

rispetto di 

prestazioni, budget e 

tempi di 

realizzazione

PROGETTO DI DETTAGLIO

SIMULAZIONE DINAMICA

PROCESSO D’ACQUISTO

PROGETTO COSTRUTTIVO E

ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE

STUDIO DI FATTIBILITÀ
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COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
Lo Studio di Fattibilità

26

STUDIO DI FATTIBILITÀ
serve per individuare la soluzione da realizzare fra le possibili tecnico-economiche

STUDIO DI 

FATTIBILITÀ

BASE DATI DI 

PROGETTO

SVILUPPO 

SOLUZIONI 

ALTERNATIVE

SOLUZIONE 

OTTIMALE

• stima investimento 15% ca. e analisi costi/benefici

• confronto tra le soluzioni

• individuazione della soluzione ottimale

• relazione finale

• individuazione delle possibili alternative relativamente a:

✓ sistemi di movimentazione e stoccaggio

✓ procedure di funzionamento, architettura informatica, organizzazione

• definizione dei parametri di valutazione delle alternative

• raccolta e analisi dati attuali

• analisi dei principali processi

• individuazione dei valori previsionali
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COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
Il metodo: la ricerca e l’elaborazione dei dati

ANALISI QUANTITATIVA DEI FLUSSI DEL NETWORK DISTRIBUTIVO

ANAGRAFICA FLUSSI IN INGRESSO STOCK

Fattori di proiezioneSITUAZIONE CORRENTE PUNTO DI PROGETTO

Informazioni 

principali su 

ciascun articolo, 

sia qualitative (es 

categoria di 

prodotto, unità 

di carico) che 

quantitative (es 

dimensioni e 

peso 

dell'articolo)

FLUSSO DEI 

MATERIALI

Dettaglio di tutta 

il flusso in 

entrata per ogni 

articolo (almeno 

1 anno), con 

quantità, numero 

ordine, origine, 

ecc.

FLUSSO DEI 

TRASPORTI

Dettaglio di tutti 

i trasporti in 

arrivo articolato 

per provenienza 

(fonti)

Quantità a stock 

per ciascun 

articolo alla fine 

del mese, al fine 

di identificare 

tendenze, 

modelli di 

stagionalità, 

analisi ABC, ecc.

FLUSSO DEI 

MATERIALI

Dettaglio di tutto 

il flusso in uscita 

per ogni articolo 

(almeno 1 anno), 

con quantità, 

tipo di flusso, 

destinazione, 

canale, ecc.

FLUSSO  DEI 

TRASPORTI

Dettaglio di tutti 

i trasporti in 

uscita verso i 

clienti articolati 

per destinazione 

(assorbimenti)

Dettaglio degli 

FTE per ogni 

attività / 

processo, inclusi 

qualifica, costi, 

produttività

FLUSSI IN USCITA MANODOPERA
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COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
Lo sviluppo di soluzioni alternative

Ogni soluzione alternativa deve essere caratterizzata in termini di:

• Master Plan del sito

• Layout Magazzino: progettazione delle attrezzature logistiche (mezzi di stoccaggio e movimentazione merci) in

relazione ai requisiti di progetto

• Criteri operativi: criteri di messa a dimora, mappatura del magazzino, procedure di picking (per singolo ordine,

per batch di ordini, con l’utilizzo del sorting, etc.), processi di movimentazione

• Impegno del personale (e relativi costi di gestione)

• Altri costi di gestione (manutenzioni, materiali di consumo, assicurazioni, consumi, etc.)

• Stima d’investimenti e calcolo del relativo ritorno

• Timing del progetto

• Pianificazione delle fasi di implementazione

Non è facile orientarsi tra le varie opzioni tecnologiche e organizzative è per questo che non BISOGNA MAI

FERMARSI ALLA PRIMA SOLUZIONE CHE VIENE IN MENTE E ANALIZZARE SEMPRE UNA SERIE DI

ALTERNATIVE; ogni soluzione che non viene analizzata è persa per sempre.
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Nella pratica, conviene sempre adottare un approccio sistematico, che potrebbe essere descritto con le

seguenti fasi:

1. definisci le alternative

2. definisci l’orizzonte di pianificazione

3. definisci il tasso di attualizzazione

4. stima i flussi di cassa, anno per anno

5. compara le alternative con i criteri scelti

6. fai l’analisi di sensitività

7. seleziona e presenta l’alternativa vincente

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
La valutazione delle alternative
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FINANCIAL & ECONOMICAL COMPARISON (interest rate = 5%)
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SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 SOLUTION 4 SOLUTION 5

All racks storage solution is always

the most convenient one in ten years

horizon

HBW solution becomes more convenient than

VNA trucks solution after about 2,5 years

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
La valutazione delle alternative: il Pay back time
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vote score vote score vote score vote score vote score

1
Overall costs (investment + running)  in the mid term (5 

years)
25% 9,0        2,3     7,5     1,9     5,0     1,3     7,5     1,9     10,0   2,5     

2 Investment costs impact 10% 8,2        0,8     7,4     0,7     5,0     0,5     6,6     0,7     10,0   1,0     

3 Safety & ergonomy 10% 6,0        0,6     9,0     0,9     9,0     0,9     8,0     0,8     7,5     0,8     

4 Area savings 10% 5,0        0,5     10,0   1,0     6,8     0,7     10,0   1,0     5,0     0,5     

5 Project complexity and lenght 5% 9,0        0,5     8,0     0,4     5,0     0,3     7,0     0,4     10,0   0,5     

6 Process & Operations control and accuracy 10% 7,0        0,7     8,0     0,8     10,0   1,0     7,0     0,7     9,0     0,9     

7 Flexibility to long term changes 5% 8,5        0,4     5,0     0,3     7,5     0,4     7,0     0,4     9,0     0,5     

8 Flexibility to overtime 5% 7,0        0,4     7,0     0,4     10,0   0,5     7,0     0,4     7,0     0,4     

9 Flexibility to short peaks of the workload 5% 7,0        0,4     5,0     0,3     6,0     0,3     6,5     0,3     8,0     0,4     

10 Sensitivity to failures; availability 5% 10,0      0,5     9,0     0,5     8,0     0,4     7,0     0,4     10,0   0,5     

11 Sensitivity to manpower costs dynamics & avaliability 5% 7,0        0,4     5,0     0,3     10,0   0,5     7,0     0,4     8,0     0,4     

12 Corporate image benefits 5% 8,0        0,4     7,0     0,4     10,0   0,5     9,0     0,5     7,0     0,4     

Total 100%

Solution 3 Solution 4 Solution 5
Factor description Weight

Solution 1 Solution 2

8,67,7 7,6 7,2 7,6

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
La valutazione delle alternative
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COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE

Dopo aver verificato la coerenza economica della soluzione è opportuno 

effettuare altre verifiche prima di procedere, in particolare con:

• Simulazione dinamica – verificando sul computer, con l’ausilio di 

specifici software, che per la soluzione definita non si manifestino 

delle criticità sia dal punto di vista impiantistico sia dal punto di vista 

delle strategie operative

• Analisi di resilienza – per verificare come potrebbe reagire la 

soluzione ipotizzata al verificarsi di scenari diversi da quello ipotizzato 

in progetto.

• Analisi dei rischi – per prendere in considerazione situazioni critiche 

(valutando la loro probabilità di verificarsi) e capire cosa potrebbe 

succedere a livello aziendale e quali potrebbero essere le precauzioni 

necessarie o  i rimedi

Stress della soluzione 
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COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
Le fasi di realizzazione

E
• ENGINEERING

• IL PROGETTO

P
• PROCUREMENT

• GLI ACQUISTI

C
• CONSTRUCTION

• LA REALIZZAZIONE

M
• MANAGEMENT

• L’AVVIAMENTO

È la fase in cui la

soluzione prescelta al 

termine dello studio 

di fattibilità viene 

approfondita e 

“ingegnerizzata”

È la fase in cui si 

procede alla scelta 

del fornitore 

dell’impianto così 

“come progettato”

È la fase in cui si  

procede con la 

produzione e 

l’installazione 

dell’impianto

È la fase in cui si 

procede alla messa 

in esercizio, ai test e 

alla consegna 

dell’impianto

QUANDO INIZIA

Kick-off meeting

QUANDO FINISCE

Approvazione progetto

QUANDO INIZIA

Stesura specifiche

QUANDO FINISCE

Ordine al fornitore

QUANDO INIZIA

Progetto costruttivo

QUANDO FINISCE

Mechanical completion

QUANDO INIZIA

Commissioning

QUANDO FINISCE

Hand over

SCOPO: mettere in esercizio la soluzione identificata, nel 

rispetto di prestazioni, budget e tempi di realizzazione
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Gli attori del progetto

LE FIGURE COINVOLTE

ENTI PUBBLICI

Comune

Vigili del fuoco

ASL

CLIENTE

Project 
Sponsor

Project 
Manager

Responsabili
operativi

Sicurezza

Acquisti

HR

SERVIZI DI 
INGEGNERIA

Logistica

Civile e 
strutture

Impianti

Sicurezza 

FORNITORI

Logistici

Civili

ImpiantiALTRI…

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
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L’IMPORTANZA DI UN BUON PROGETTO

SETTE SUGGERIMENTI PER SVILUPPARE UN BUON PROGETTO SENZA (o quasi) PUNTI DEBOLI:

1. disporre di un metodo progettuale solido e collaudato (ancor più importante della conoscenza specifica del settore)

2. dedicare il tempo e le risorse necessarie evitando di sviluppare progetti in tempi troppo ristretti

3. non sottovalutare la professionalità e la neutralità delle competenze necessarie

4. progettare in ottica di master plan guardando al futuro (scalabilità della soluzione)

Fattori chiave per il successo

5. sviluppare soluzioni alternative (mai una sola soluzione)

6. utilizzare strumenti avanzati per verificare la solidità del

progetto (es: simulazione dinamica)

7. non trascurare l’impatto delle soluzioni proposte

sull’operatività aziendale

Una società di consulenza specializzata e di comprovata esperienza, grazie alla sua 

professionalità e alla neutralità rispetto alle soluzioni, può aiutare i suoi Clienti ad individuare 

la SOLUZIONE MIGLIORE
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Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a: 

SIMCO S.r.l.

Via Durando, 38 – 20158 Milano

Telefono 02 39325605 – Fax 02 39325600

www.simcoconsulting.com

e-mail : m.cernuschi@simcoconsulting.com

Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro 

buon proseguimento di giornata.

A Blu

…l’antica amicizia,

la felicità

d’essere cane e d’essere uomo

trasformata

in un solo animale

che cammina muovendo

sei zampe

e una coda

con rugiada. [P. Neruda]


