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CHI È SIMCO 

Simco Consulting è una delle più importanti società italiane di 
consulenza e formazione specializzate nella logistica. Dal 1981, 
anno della sua fondazione, Simco ha sviluppato oltre 2.000 progetti 
per più di 500 Clienti di diverse dimensioni e settori merceologici. 

La nostra missione consiste nel saper coniugare competenze e 
tecnologie per analizzare e migliorare processi, motivare e qualificare 
le Risorse Umane al fine di controllare e sviluppare le performance 
complessive dell’azienda. 

Il nostro metodo non fornisce soluzioni standard, ma offre un 
approccio su misura, modellato sulle reali esigenze del Cliente ed 
ispirato a concretezza e innovazione. 

Le Aziende più note e gli interventi all’estero 

Tailandia 

India 

Cina 

USA 

Parigi 

Milano 

■ Progetti internazionali 
■ Uffici 
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CHI È SIMCO 
Alcune delle Aziende che ci hanno scelto 
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SIMCO CONSULTING 
Le nostre aree di intervento 

SI
M

CO
 

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 

Lean Production 

Formazione nella Supply  Chain 

Simco organizza corsi 
interaziendali, corsi in house e 

workshop (più di 40 corsi di 
logistica a catalogo). 
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AGENDA DELL’INTERVENTO 

• COSA VIENE RICHIESTO AD UN MAGAZZINO MODERNO 

• PRIMA DEL PROGETTO 
 Le decisioni strategiche 

• IL PROGETTO DEL MAGAZZINO  
 Il metodo e gli errori da non commettere 
 Lo studio di fattibilità 
 L’analisi dei dati e le ipotesi di sviluppo 
 Lo studio delle soluzioni e la loro comparazione 

• LA SUA REALIZZAZIONE 
 Il progetto di dettaglio 
 La scelta dei fornitori 
 L’installazione e l’avviamento 
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COSA VIENE RICHIESTO AD UN MAGAZZINO MODERNO? 

L’aumento della competizione impone elevati livelli di servizio per crescere o mantenere la posizione di mercato: 

• crescita dell’ampiezza e della profondità della gamma gestita (aumento delle righe per ordine – aumento 
del display di picking) 

• aumento della frequenza degli ordini (diminuzione dei pezzi per riga – più picking) 

• crescita della qualità offerta (in house) e percepita (in field) 

• crescita del “servizio logistico”: disponibilità (copertura), puntualità, tempestività (capillarità distributiva), 
flessibilità (frazionamento) 

• crescita della imprevedibilità della domanda nei mercati dove il tempo di risposta al Cliente è inferiore al 
L.T. di produzione/approvvigionamento 

• aumento delle richieste di prestazioni complementari: comunicazioni ai clienti, repackaging, kitting, etc. 

Aumenta la complessità, il Livello di Servizio è al centro della strategia 
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COSA VIENE RICHIESTO AD UN MAGAZZINO MODERNO? 
Le prospettive e le tendenze future 

Fonte: www.zebra.com/warehouse Warehouse Vision Survey  
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COSA VIENE RICHIESTO AD UN MAGAZZINO MODERNO? 

Efficienza: per tenere bassi i costi: principalmente di housing ed handling  

Velocità:  accorciare i lead time standard (in/out), dominare (o addirittura favorire) gli ordini urgenti 

Accuratezza: nell’evasione degli ordini e degli inventari 

Flessibilità: per fronteggiare l’andamento irregolare dei flussi, il cambiamento di strategie commerciali, etc. 

Continuità : beh … ne sappiamo tutti qualcosa in questi mesi 

TUTTO QUESTO OVVIAMENTE DIMINUENTO I COSTI LOGISTICI ANNO DOPO ANNO 

Livello di Sevizio TOP ma con risorse limitate: come fare?? 

MA COME FARE?!?! OUTSOURCING 

LEAN WAREHOUSING 

RI/PROGETTAZIONE 

MAGAZZINO 
MODERNO 
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PRIMA DEL PROGETTO 
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QUALI DECISIONI PRENDERE SUL PIANO STRATEGICO 

Per individuare le caratteristiche operative, gestionali, tecnologiche che dovrà avere il magazzino eccellente si 
dovranno prendere preliminarmente delle decisioni a livello strategico e definire:  

1. IL LIVELLO DI SERVIZIO DA EROGARE 

2. LA CONFIGURAZIONE DEL NETWORK DISTRIBUTIVO 

3. L’IMPOSTAZIONE E LA VERIFICA DEI LIVELLI DI SCORTA 

4. L’APPROCCIO ALL’OUTSOURCING 

Queste decisioni devono essere supportate dal Top Management con il concorso dei principali responsabili di 
funzione e potranno avere esiti diversi anche in relazione alla funzione del magazzino in oggetto: materie 
prime, semilavorati e componenti, prodotti finiti, ricambi, etc. 

SOLAMENTE DOPO QUESTE DECISIONI CI SI POTRÀ OCCUPARE DI 
COME REALIZZARE IL MAGAZZINO. 
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Principali componenti del servizio logistico: 

• disponibilità del prodotto 
• tempi rapidi di consegna 
• rispetto dei tempi concordati di evasione dell’ordine 
• accuratezza dello spedito (no errori, no danneggiamenti) 
• informazioni sulla situazione dell’ordine e delle consegne 
• personalizzazione di: 

 imballi (primari e secondari) 
 etichette astuccio e collo 
 prodotti (marcature, diversi assemblaggi, diversi confezionamenti 

• politiche di consignement stock, VMI, etc.  
• gestione della reverse logistics 
• Continuità operativa 

Fatturato, costo, profitto 

Livello di servizio 

OK 

Programmato 

Realizzato Atteso 

QUALI DECISIONI PRENDERE SUL PIANO STRATEGICO 
Definire il Livello di Servizio 
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Magazzino  
Centrale 

Stabilimento 

Cliente 
Finale 

Distribuzione al 
Deposito 

Fornitore 

I flussi inbound ed outbound sono sempre più estesi dal punto di vista geografico avendo fonti di 
provenienza (fabbriche o fornitori) e destinazioni dei prodotti (clienti) a livello planetario. 

Per questo motivo è necessario verificare ed eventualmente ridisegnare il network distributivo definendo: 

• Il numero 
• La localizzazione 
• Il ruolo da dare ai magazzini 
• Il posizionamento della scorta all’interno del network 

 
In estrema sintesi, in questo contesto giocano un ruolo importante: 

• Lo studio delle fonti e degli assorbimenti 
• I costi di trasporto (primari e secondari) 
• I tempi di consegna concordati 
• I costi di magazzino (manodopera e building) e delle scorte 

QUALI DECISIONI PRENDERE SUL PIANO STRATEGICO 
Definire il ruolo del magazzino nel network distributivo 
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IL PROGETTO DEL MAGAZZINO 
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IL PROGETTO DEL MAGAZZINO 

NON SOTTOVALUTARE IL RUOLO E L’IMPORTANZA DEL PROGETTO 
La riprogettazione dei processi di magazzino è normalmente complessa nella sua definizione e piuttosto costosa 
nella sua realizzazione (più CAPEX rispetto ad outsourcing e miglioramento continuo). 

Per questi motivi è necessario effettuare un progetto molto accurato per individuare la migliore soluzione che 
soddisfi i requisiti di funzionamento di medio/lungo termine e quelli richiesti per il ritorno dell’investimento. 

La chiave per il successo? Il Metodo 

(Fonte: Aberdeen Group - "Warehouse Automation“) 
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Nuove politiche 
produttive 

Nuove politiche 
di pianificazione e 

approvvigionamento 

Nuovo network 
+ nuove modalità 

distributive (e-commerce) 
Supply-Chain 
In evoluzione 

I “desiderata” aziendali: 
• Livello di servizio elevato 
• Volumi / codici da distribuire 
• Ottimizzazione dei costi 

IL PROGETTO METODICO 
 Gli elementi esterni da considerare IL PROGETTO DEL MAGAZZINO 

• Il magazzino in un ottica di Supply Chain:  coinvolgere le giuste competenze e saper interloquire con loro 
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• Miglioramenti di efficienza e di servizio rispetto allo stato di fatto 
(spazio, velocità, accuratezza, consumi, altro) 

• Entità dell’investimento (impianti ed attrezzature, oneri di legge, 
formazione, progettazione, gestione del transitorio, trasloco, etc.) 

• Impegno del personale (diretto e indiretto, nuove figure professionali 
da impiegare) 

• Tempi di realizzazione (progettazione, appalti, esecuzione, messa in 
esercizio) 

• Flessibilità della soluzione rispetto a ogni possibile cambiamento 
(stress test) 

• Impatto sull’azienda (es: altre funzioni, relazioni sindacali, etc.). 

Il progettista deve valutare le alternative studiate con capacità critica e neutralità, quantificando gli aspetti 
economici (CAPEX e OPEX) e individuando, per ogni soluzione, i punti di forza e di debolezza. 
In particolare devono essere analizzati: 

Sulla base di elementi quantitativi 
(investimenti e costi di esercizio) e 
qualitativi si procede ad effettuare 

l’analisi costi benefici che permette di 
individuare la soluzione ottimale. 

IL PROGETTO DEL MAGAZZINO 
La chiave per il successo? Il Metodo 
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IL PROGETTO DEL MAGAZZINO 

7 SUGGERIMENTI PER SVILUPPARE UN PROGETTO SENZA (o pochi???) 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 qualità (profondità, ampiezza e neutralità) delle competenze professionali necessarie 

4. progettare in ottica di master plan guardando al futuro 

5. sviluppare soluzioni alternative (mai una sola!!!) 

6. utilizzare strumenti avanzati di progettazione per sviluppare stress test (es. simulazione dinamica) 

7. valutare l’impatto delle soluzioni individuate sull’operatività aziendale 

La chiave per il successo? Il Metodo 

Il progetto, cioè LO STUDIO DI FATTIBILITÀ, È IL CUORE DELLE DECISIONI e la leva per il successo; 
per questo motivo è necessario avere un APPROCCIO “OPEN MIND”, PROFESSIONALE E NEUTRALE 
da qualsiasi interesse commerciale. 
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Sicuramente c’è una soluzione organizzativa e tecnologica che consente di risolvere al meglio i 
problemi del vostro magazzino: la sfida consiste nell’individuarla, avendo definito con precisione 
le necessità aziendali future, confrontando un set di possibili soluzioni, diverse tra loro. 

IL PROGETTO DEL MAGAZZINO 
Come scegliere la soluzione giusta 

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�


19 04/03/2021 Come progettare un magazzino: dallo studio di fattibilità all’hand-over 

Strumenti e modalità avanzate di progettazione 

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

Mappatura e ridisegno 
dei processi 

Rilievo tempi & flussi 

IL PROGETTO DEL MAGAZZINO 
• Come scegliere la soluzione giusta: disporre dei più avanzati strumenti progettuali 
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IL PROGETTO DEL MAGAZZINO 
Le varie fasi progettuali 

Management della realizzazione 

Si effettuano gli appalti, si verifica il contenuto tecnico e la tempistica di realizzazione del progetto, si effettua il project management logistico e la supervisione sul 
cantiere, l’addestramento del personale e l’assistenza ai collaudi, all’avviamento e alla messa in esercizio. 

Progetto di dettaglio 

È la progettazione analitica di tutte le componenti del Magazzino per emettere i disegni e le specifiche tecniche e funzionali necessarie per il lancio delle gare di appalto. 

Studio di fattibilità 

Definisce le opzioni strategiche, 
tecnologiche ed organizzative 
per eliminare i punti di debolezza 
e per raggiungere livelli di 
eccellenza, per quanto riguarda 
efficienza, accuratezza e servizio. 
Individua le soluzioni 
alternative, che sono analizzate 
e presentate definendone le 
valenze in termini di risultati 
ottenibili, budget e ritorno di 
investimento, costi di esercizio, 
flessibilità operativa, tempi di 
realizzazione. 

BASE DATI DI 
PROGETTO 

SVILUPPO E 
CONFRONTO 

DELLE POSSIBILI 
SOLUZIONI 

SOLUZIONE 
OTTIMALE 

• Raccolta e analisi dati della situazione in atto 
• Raccolta e analisi delle procedure gestionali e di funzionamento del magazzino 
• Rilievi del layout e dei locali d’intervento 
• Individuazione dei valori previsionali: 

- di mercato (quantità, articoli, etc.), di produzione, di distribuzione 

• Studio delle Unità di Carico 
• Individuazione delle possibili alternative riguardanti: 

- sistemi di movimentazione e stoccaggio 
- procedure di funzionamento, organizzazione del lavoro, architettura informatica 

• Definizione dei parametri di valutazione delle alternative 
• Analisi costi/benefici 

• Suggerimento della soluzione più adeguata 
• Introduzione delle osservazioni emerse nel corso dei confronti con la committenza 
• Perfezionamento della soluzione scelta 
• Stima dell’investimento necessario 
• Relazione finale del progetto 
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La ricerca e l’elaborazione dei dati 

ANALISI QUANTITATIVA DEI DATI NECESSARI AL PROGETTO DEL MAGAZZINO 

ANAGRAFICA FLUSSI IN INGRESSO STOCK 

Fattori di proiezione SITUAZIONE 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 
CAMION 

Dettaglio di tutti 
i camion in arrivo 
articolato per 
tipologia di 
mezzo 

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 
CAMION 

Dettaglio di tutti 
i camion in uscita 
verso i negozi 
articolato per 
tipologia di 
mezzo 

Dettaglio degli 
FTE per ogni 
attività / 
processo, inclusi 
qualifica, costi, 
produttività 

FLUSSI IN USCITA MANODOPERA 

LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
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• Prevalentemente dal sistema informativo aziendale (flussi in pezzi e righe, numero e tipologia degli ordini, 
giacenze in pezzi o in pallet, etc.) 

• Con rilievi diretti, soprattutto quando non vengono gestiti i volumi unitari dei pezzi e delle confezioni, gli 
schemi di pallettizzazione 

• Da colloqui con i responsabili e gli operativi di magazzino (attenzione a non farsi troppo condizionare... la 
“paura del nuovo”…) 

• Da rilievi dell’operatività sul campo: questo è un aspetto focale non solo per valutare l’attuale modo di 
impiego delle risorse, ma anche in quanto potrebbe essere utile usare i risultati dell’analisi del lavoro 
(valutando le sub-attività elementari) per ricostruire una stima della produttività di eventuali nuove 
soluzioni di progetto. 

La raccolta dei dati non deve essere sottovalutata: un progetto giusto con dati 
approssimati o addirittura sbagliati è un esercizio difficile 

La ricerca e l’elaborazione dei dati 

LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
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Dall’analisi del recente passato certamente si comprende come il “sistema magazzino” debba 
funzionare attualmente, ma non si può progettare il futuro magazzino senza tener conto dei 
possibili sviluppo del business. 

In questa fase si procederà alla definizione del cosiddetto “punto di progetto”, ossia delle ipotesi di 
sviluppo quantitative (ad es. numero di referenze gestite, livelli di giacenza, flussi, numero di clienti 
serviti, etc.) e qualitative (es. obiettivi di livello di servizio verso i clienti finali) che derivano dalle 
prospettive del business (flessibilità, nuovi prodotti, potenzialità, cut-off più stringenti etc.) e che 
influenzeranno le prestazioni e le dimensioni richieste al nuovo magazzino nella sua 
configurazione finale. 

Ragionevolmente si partirà dai dati descritti precedentemente, riparametrandoli in funzione delle 
esigenze future, in modo da ottenere quelli che saranno i dati di progetto, ossia i “requisiti” cui il 
sistema di stoccaggio e movimentazione dovrà fare fronte nel medio periodo. 

La proiezione dei dati al “punto di progetto” 

LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
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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 

• CAPEX: investimenti in attrezzature logistiche, in edifici e in impianti 

• OPEX: impegno del personale (e relativi costi di gestione), altri costi di gestione (manutenzioni, materiali di 
consumo, assicurazioni, consumi energetici, etc.) 

• Calcolo del più rapido e profittevole ritorno dell’investimento (Pay-Back Period, NPV, ROI etc.) 

• 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 di tutto il 
sistema o dei sotto sistemi che lo compongono; ogni soluzione che non viene analizzata è persa per sempre. 

La sviluppo delle soluzioni alternative 

LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
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Soluzioni tradizionali Soluzioni ibride Soluzioni automatizzate 

LIVELLO DI AUTOMAZIONE 
D
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Porta pallet 
tradizionale 

Scaffali 
gravità 

VNA 

Porta pallet 
tradizionale 

+ LGV 

Drive-in + 
Shuttle 

Trasloelevatori 
a profondità 

singola 

Trasloelevatori 
a profondità 

multipla 

Drive-in + 
LGV 

Shuttle  + 
LGV 

VNA 
automatizzato 

Drive-in 

BFS 

Shuttle  

LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
La scelta tra le possibili alternative di stoccaggio per le merci voluminose 
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LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
La scelta tra le possibili alternative di stoccaggio per la “minuteria” 

Ripiani 

Gravità 

Miniload 

Autostore 

Multishuttle 

Cassetti 

Caroselli 
orizzontali 

Magazzini 
verticali a 

cassetti traslati 

Ripiani 
mobili 

Soluzioni tradizionali Soluzioni ibride Soluzioni automatizzate 

LIVELLO DI AUTOMAZIONE 
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STRUMENTI DI 
ASSISTENZA 
AL PRELIEVO 

TI
PO

 D
I P

RE
LI

EV
O

 

Carrelli 
commissionatori 

Item-picking 
con robot 

Magazzini 
verticali a 

cassetti traslati 

Picking 
cart 

FILOSOFIA OPERATIVA 
MTG (uomo alla merce) GTM (merce all’uomo) GTR (merce al robot) 

Prelievo a colli 
con robot 

Decision 
points 

Auto Store 

A
U

TO
M
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O
 

M
A

N
U

A
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Ripiani 
mobili Caroselli 

verticali 

A-Frame 

Sorter 

Put-to-wall 

Voice picking 

Vision picking 

Pick-to-belt 
Pick-to-light 

Terminali RF 

Prelievo a strati 
con robot Operatore 

supportato da 
convogliatori 

LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
La scelta tra le possibili alternative per l’allestimento degli ordini 
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LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 

SOLUZIONE 1 
(Tradizionale) 

SOLUZIONE 2 
(Semi-automated) 

SOLUZIONE SUGGERITA 
(Fully automated) 

Lo sviluppo di soluzioni alternative – un esempio 
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LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
Focus sugli aspetti qualitativi 

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

Ad ogni investimento è dato un 
voto (punteggio) dato dalla 
media della valutazione 
soggettiva di alcuni parametri 
“qualitativi” (flessibilità, qualità 
del lavoro, ergonomia ecc.), 
pesata però in funzione 
dell’importanza relativa che il 
team di progetto decide di dare 
loro. 
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LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 

Le soluzioni devono ovviamente 
soddisfare i requisiti di progetto, 
ma devono avere sempre un 
senso economico per l’azienda 
e per questo si deve effettuare 
un’analisi di convenienza 
comparando sistemi alternativi. 

Ogni azienda ha dei propri 
canoni da rispettare sia di tipo 
economico sia di tipo qualitativo 
e devono essere esplicitati fin 
dall’inizio dello Studio. 

Focus sugli aspetti economici 

PBT = 4,9 years 

NPV = 32.710.000 CHF 
ROI = 108% 
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LO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
La tempistica di progetto - GANTT 
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IL PROGETTO DEL MAGAZZINO 

Dopo aver verificato la coerenza economica della soluzione, prima di procedere 
con l'implementazione è opportuno effettuare altre verifiche, in particolare con: 

 Simulazione dinamica 
verificare al 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 
valutare come potrebbe reagire la soluzione ipotizzata al verificarsi di scenari 
diversi da quello ipotizzato in progetto 

 Analisi dei rischi 
prendendo in considerazione situazioni critiche con relative probabilità di 
accadimento, verificare cosa potrebbe succedere a livello aziendale e quali 
potrebbero essere le precauzioni / rimedi necessari 

Prima della messa in esercizio … stressare la soluzione scelta 
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DAL PROGETTO DI DETTAGLIO ALLA 
MESSA IN ESERCIZIO 
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DAL PROGETTO DI DETTAGLIO ALLA MESSA IN ESERCIZIO 
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 
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DAL PROGETTO DI DETTAGLIO ALLA MESSA IN ESERCIZIO 
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 

Impianti ALTRI… 
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DAL PROGETTO DI DETTAGLIO ALLA MESSA IN ESERCIZIO 
La tempistica di realizzazione di un progetto complesso 

2020 2021 



37 04/03/2021 Come progettare un magazzino: dallo studio di fattibilità all’hand-over 

IL PROGETTO DI DETTAGLIO… 
Principali attività e deliverables 

• unità di stoccaggio e movimentazione (dimensioni, pesi, debordi) 
• studio dei casi particolari (fuori standard, infiammabili) 
• requisiti di giacenza (per tutti i magazzini) 
• requisiti di flusso (studio dei picchi) 

VALIDAZIONE DATI  
DI PROGETTO 

• urbanistici (distanze di rispetto, massima altezza edificabile,….) 
• impiantistici (sprinkler, ESFR, riduzione ossigeno) 
• processo (regole cliente da rispettare) 

VERIFICA VINCOLI 

• sistemi di stoccaggio (la scelta dello scaffale, il carico al piede) 
• sistemi di movimentazione 
• tipologia e potenzialità delle macchine 

DIMENSIONAMENTO 
FINALE 

• finalizzazione del layout e di tutte le sue componenti 
• definizione di logiche, principi organizzativi e procedure operative 
• impostazione della tempistica di realizzazione (timing & phasing) 
• revisione della stima di investimento  

SVILUPPO DELLA 
SOLUZIONE 

• Documento di sintesi dei dati di progetto 
• Pallet Philosophy document 
• Elaborati grafici (layout, sezioni, prospetti, dettagli etc.) 
• Equipment List preliminare 
• “Risk analysis“ per i componenti più critici dell’impianto 
• Tempistica di realizzazione del progetto 
• Phasing 
• Revisione della stima di investimento 

DELIVERABLES 
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IL PROGETTO DI DETTAGLIO… 
La validazione dei dati di progetto – Un esempio 

L 13% circa delle UdC 
in stock richiede un 

pallet di servizio 

Tipologia di UdC
Pallet a 

stock
%

Pallet 
schiavo

80x120 h=120 - Legno 1.181      56,64% No
80x120 h=60 - Legno 287          13,76% No
100x120 h=120 - Legno 103          4,94% No
100x120 h=120 - Plastica 92            4,41% No*
80x120 h=70 - Legno 79            3,79% No
Big Bag su pallet plastica 100x120 77            3,69% Si
100x120 h=120 - Ferro 57            2,73% Si
120x120 h=120 - Legno 53            2,54% Si
Big Bag su pallet legno 120x120 46            2,21% Si
80x120 h=120 - Plastica 43            2,06% No
100x120 h=120 - Legno (reversibile) 20            0,96% Si
100x120 h=60 - Legno 17            0,82% No
80x120 h=60 - Plastica 16            0,77% No
120x120 h=120 - Legno (reversibile) 6               0,29% Si
120x120 h=70 - Legno 2               0,10% Si
120x120 h=60 - Legno 2               0,10% Si
120x120 h=60 - Legno (reversibile) 2               0,10% Si
80x120 h=60 - Legno (reversibile) 1               0,05% Si
100x120 h=60 - Legno (reversibile) 1               0,05% Si

Totale complessivo 2.085      100%

ANALISI DIMENSIONALE UDC 

TOTAL 

1.607 ; 77%

290 ; 14%

123 ; 6%
65 ; 3%

Pallet a stock; % sul totale

80x120
100x120
Big Bag
120x120

Distribuzione UdC per tipologia 

80x120 

326 ; 16%

1.597 ; 76%

162 ; 8%

Pallet a stock; % sul totale

UdC basse (fino a 60 
cm)
UdC alte (da 61 a 120 
cm)
UdC fuori altezza 
(oltre a 120 cm)

Distribuzione UdC per altezza 

Standard 

Demi 
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EURO 
(80x120)

IBC 
(100x120)

PALLET 
(100x120)

TOTAL
EURO 

(80x120)
IBC 

(100x120)
PALLET 

(100x120)
TOTAL

Raw Materials Traditional Wh. 2.754        135            -             2.889     80% 3.443        169              -                 3.611   
Packaging Mat. Traditional Wh. -            -            7.402        7.402     85% -            -               8.708             8.708   
Finished Products Automated warehouse 13.286     -            -            13.286   95% 13.985     -               -                 13.985 
TOTAL 16.040     135           7.402        23.577   17.428     169              8.708             26.305 

%
EURO 

(80x120)
IBC 

(100x120)
PALLET 

(100x120)
TOT

3% 103            5                   261                 370       
74% 2.547        125              6.444              9.117    
23% 792            39                 2.003              2.834    

3.443        169              8.708             12.320  

high bin
standard bin
small bin
TOTAL

PROD. TYPE STORAGE AREA
STOCK @ PEAK (pallets)

Wh.
 Sat.

STOCK @ PEAK (pallet places)

Traditional Wh.

PUNTI D’ATTENZIONE 
• Saturazione del pallet secondo le diverse tecnologie di stoccaggio 
• Analisi del peso del pallet  impatto sulla pavimentazione 
• Dimensionamento del vano 
• Numero di referenze da gestire 
• Pallet x referenza 

IL PROGETTO DI DETTAGLIO… 
I requisiti di stoccaggio – Un esempio 
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715 294 totes/avg day 65 pallets/avg day 81 pallets/avg day 3 pallets/avg day 283 pallets/avg day
1.238 566 totes/peak day 134 pallets/peak day 161 pallets/peak day 5 pallets/peak day 406 pallets/peak day

67 25 totes/avg hour 11 pallets/avg hour 16 pallets/avg hour 2 pallets/avg hour 19 pallets/avg hour
122 84 totes/peak hour 30 pallets/peak hour 33 pallets/peak hour 3 pallets/peak hour 44 pallets/peak hour

156 pallets/avg day
204 pallets/peak day

10 pallets/avg hour
17 pallets/peak hour

743 pallets/avg day
1.050 pallets/peak day

50 pallets/avg hour
79 pallets/peak hour

9.702 pick lines/avg day 18 pallets/avg day
12.106 pick lines/peak day 29 pallets/peak day

599 pick lines/avg hour 2 pallets/avg hour
810 pick lines/peak hour 3 pallets/peak hour

2.829 pick lines/avg day 683 pick lines/avg day 689 pick lines/avg day 134 pick lines/avg day
3.687 pick lines/peak day 986 pick lines/peak day 1.096 pick lines/peak day 196 pick lines/peak day

189 pick lines/avg hour 46 pick lines/avg hour 57 pick lines/avg hour 9 pick lines/avg hour
312 pick lines/peak hour 79 pick lines/peak hour 127 pick lines/peak hour 13 pick lines/peak hour

CONSOLIDATION AREA

MINILOAD

PICKING BAYS

SUPER FAST 
MOVING 

PICKING AREA 
(on floor)

SLOW MOVING 
PICKING AREA 
(picking bays)

RECEIVING AND REFILLING AREA

OTHER ITEMS 
PCICKING AREA 

(mezzanine)

AUTOMATED 
WAREHOUSE 
FOR PALLETS

OTHER ITEMS 
PICKING 

AREA 
(mezzanine) 

 

IL PROGETTO DI DETTAGLIO… 
Lo schema flussi giornaliero – Un esempio 
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Calcolo preliminare del carico 
in funzione di: 
• peso pallet 
• numero di livelli di 

stoccaggio  
• dimensione della piastra 

IL PROGETTO DI DETTAGLIO… 
I carichi a pavimento– Un esempio 

Kg/cm2  

Carico sulla spalla 
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IL PROGETTO DI DETTAGLIO… 
Lo sviluppo  del layout – Un esempio 

PROGETTO DI DETTAGLIO STUDIO DI FATTIBILITÀ 
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STEP 0 STEP 1 STEP 2 

STEP 3 STEP 4 

IL PROGETTO DI DETTAGLIO… 
Le fasi di implementazione – Un esempio 
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IL PROCESSO D’ACQUISTO... 
Principali attività e deliverables 

• definizione delle modalità di acquisto (system integration vs gare separate) 
• identificazione delle attrezzature oggetto di fornitura  
• pre-qualificazione dei fornitori (RFI - Request for Interest) 
• scelta dei fornitori (fascia qualitativa e numero di partecipanti alla gara) 

DEFINIZIONE 
PROCUREMENT 

STRATEGY 

• material handling (trasloelevatori, LGV, carrelli, sistemi di convogliamento,...) 
• scaffalature  (autoportanti, tradizionali, a mensole…) 
• altri equipment (pallettizzatori, filmatrici, fine linea, punti di carico/scarico...) 
• supporto ai fornitori (chiarimenti tecnici e contrattuali) 

REDAZIONE ED 
EMISSIONE SPECIFICHE 

TECNICHE 

• analisi critica delle offerte e dei disegni dei fornitori 
• chiarimenti e omogeneizzazione delle proposte 
• tabulazione tecnica 
• tabulazione economica 

RACCOLTA E 
COMPARAZIONE 

OFFERTE 

• assistenza e supporto tecnico alle trattative 
• redazione verbale di trattativa 
• valutazione tecnica contratti di acquisto 
• emissione ordine 

TRATTATIVE E ORDINE 

• specifiche tecniche 
• tabulazioni 
• verbale di trattativa 
• ordine 

DELIVERABLES 
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IL PROCESSO D’ACQUISTO... 
Definizione della vendors list 

Quale 
fornitore? 

Locale 

Internazionale 

Top player System 
integrator 

Produttore 

2018 
Rank 

2017 
Rank COMPANY HEADQUARTERS 

1 1 Daifuku Co., Ltd. Japan 
2 2 Schaefer Holding International GmbH Germany 
3 3 Dematic USA 
4 6 Honeywell Intelligrated USA 
5 4 Vanderlande Industries B.V. The Netherlands 
6 5 Murata Machinery, Ltd. Japan 
7 11 Knapp AG Austria 
8 8 Beumer Group GmbH Germany 
9 10 Swisslog AG Switzerland 

10 N/A Material Handling Systems (MHS) USA 
11 7 TGW Logistics Group GmbH Austria 
12 12 Witron Logistik + Informatik, GmbH Germany 
13 14 Kardex AG Switzerland 
14 16 Bastian Solutions, LLC USA 
15 15 Elettric 80 Italy 
16 20 System Logistics SpA Italy 
17 17 DMW&H USA 
18 19 Viastore systems Inc. Germany 
19 N/A Lödige Industries GmbH Germany 
20 18 Stöcklin Logistik AG Switzerland 

TOP 20 WORLDWIDE MATERIAL HANDLING SUPPLIERS 

Source : Modern Material Handling (www.mmh.com) 
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IL PROCESSO D’ACQUISTO... 
Definizione dei critieri di confronto delle offerte 

a Company dimension and solidity

b Compliance with Ethical and Commercial Client standards

c Structure dimension and location (commercial and after sales)

d References (number of installations for similar projects)

e Digital Industry 4.0 compliance

a Capacity to fully meet the User Requirement Specifications

b Complete filling of economical data sheet

c Complete filling of technical data sheet

d Quality of provided bid documentation

a Respect of safety, environmental, quality and throughput targets

b System and equipment saturation

c Capacity to favor the recovery of existing equipment where convenient in terms of costs and building yard complexity 

d Maintenance simplicity (easy access, easy cleaning, easy identification and intervention on every equipment)

e Minimization of energy consumption

f Quality of provided project documentation

g Efficiency of proposed systems: capacity to respond to variations in activities

a Total investment cost

b Yearly maintenance cost

c Spare parts cost

a Overall realization time (from supplier awarding to hand-over)

b Length of building yeard phase

c Quality of after-sales service

3 DESIGN QUALITY

4 COST

5 OPERATIONS

Assessment criteria Sub-criteria

1 GLOBAL ASPECTS

2 URS COMPLIANCE
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IL PROCESSO D’ACQUISTO... 
Il confronto sui tempi di realizzazione 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Engineering Layout approval Production FAT & Delivery Mech. installation 
& cabling

Commissioning SAT (Site 
Acceptance Test)

w
ee

ks

     

FOURN. 1 FOURN. 2SUPPLIER 2 SUPPLIER 1 

SUPPLIER 1 2 
Building yard phase 11 11 
Overall length 36 36 
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IL PROCESSO D’ACQUISTO... 
Il confronto tecnico-economico 

VOICE OF COMPARISON SCORE ITEM SUPPLIER 1 SUPPLIER 2

EXPERIENCE WITH SIMILAR SYSTEM 1÷5 5% 3,5 4

TECHNICAL PROPOSAL

LAYOUT COMPLIANCE WITH URS 1÷5 5% 3 4

WRAPPING MACHINE 1÷5 20% 4 4

CONVEYORS 1÷5 20% 4 4

LINE BUFFERING CAPACITY 1÷5 15% 5 4,5

ACCESSIBILITY TO THE SYSTEM 1÷5 20% 3,5 5

WMS 1÷5 20% 4 4

OVERALL TECHNICAL EVALUATION 100% 4,18 4,48

TECHNICAL PROPOSAL 1÷5 40% 4,18 4,48

ECONOMICAL (SUPPLY) 1÷5 20% 5,00 4,00

ECONOMICAL (MAINTENANCE) 1÷5 5% 5,00 5,00

TIMING 1÷5 25% 4,00 4,00

SIMILAR SUPPLIES FOR L'OREAL GROUP 1÷5 10% 2,50 5,00

OVERALL EVALUATION 100% 4,17 4,34
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LA REALIZZAZIONE... 
Principali attività e deliverables 

• esame critico dei disegni costruttivi del fornitore ed eventuale aggiornamento layout 
• verifica dell’opportuna integrazione e non interferenza delle forniture logistiche con 

altre (impianti generali, illuminazione, antincendio, HVAC etc.) 
• revisione dei documenti emessi dai fornitori (es. specifiche funzionali) 
• aggiornamento del Gantt di progetto 

COORDINAMENTO  
DEL PROGETTO 
COSTRUTTIVO 

• controllo dello stato di avanzamento della produzione 
• assistenza all’effettuazione dei necessari Factory Acceptance Test (FAT), secondo la 

relativa documentazione preparata dai Fornitori 
• verifica della legittimità delle richieste di extra lavorazioni (REL) da parte del fornitore 
• aggiornamento del Gantt di progetto 

ASSISTENZA DURANTE LA 
PRODUZIONE 

• collaborazione nell’emissione del report mensile di avanzamento lavori 
• verifica della conformità delle forniture e della loro realizzazione con quanto 

progettato e sulla base dei documenti di progetto precedentemente approvati 
• effettuazione di ispezioni periodiche per controllare lo stato di avanzamento lavori 
• aggiornamento del Gantt di progetto 

SUPERVISIONE IN 
CANTIERE 

• Equipment List per le sole attrezzature logistiche 
• report mensile di avanzamento lavori  
• planimetria di cantiere 
• note di riunione a corredo di visite e riunioni in cantiere 
• proposte di remedial actions  
• certificato di mechanical completion 

DELIVERABLES 
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LA REALIZZAZIONE... 
I vincoli del progetto 

IL TRIPLO VINCOLO DEL PROGETTO 

nascita di un 
problema 

identificazione 
degli elementi 

modificabili 

verifica impatto 
sugli altri 
elementi  

soluzione del 
problema 

conclusione del 
progetto 

• Durante la realizzazione gli elementi tempo, risorse e scopo del progetto sono 
strettamente legati tra loro  la combinazione di questi tre elementi determina la 
qualità del progetto stesso 

• Quando si verifica un problema è importante capire quali elementi del triangolo si 
possono modificare e quali invece sono “fissi”, sapendo che non si può modificare un 
elemento senza influenzare almeno uno degli altri. 

• Alcuni esempi : 
─ per anticipare la data di consegna (tempo), si può spendere di più in risorse 

(denaro) per completare il lavoro più rapidamente, oppure modificarne le 
caratteristiche (obiettivi globali) affinché ci sia meno lavoro da completare 

─ per completare il progetto al di sotto del preventivo (costo), si può eliminare il 
lavoro straordinario e completare il progetto più tardi (tempo) 

─ per cambiare le caratteristiche di un progetto (scopo), si può posticipare la 
consegna per aumentare il tempo disponibile per eseguire il nuovo lavoro (tempo), 
oppure aumentare le risorse per completare il lavoro più rapidamente (costo) 
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LA REALIZZAZIONE... 
I rischi di interferenza tra le forniture – Un esempio 

Version modifié 

Version originale  
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LA REALIZZAZIONE… 
La definizione della zona di cantiere 
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Il montaggio delle scaffalature – Un esempio 

LA REALIZZAZIONE… 
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L’installazione di un trasloelevatore – Un esempio 

LA REALIZZAZIONE… 
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L’AVVIAMENTO… 

• effettuazione di ispezioni periodiche per monitorare il lavoro dei fornitori 
• controllo dello stato di avanzamento della messa in esercizio 
• redazione della punch list con i punti da risolvere 

MESSA IN ESERCIZIO 
(COMMISSIONING) 

• commento e approvazione dei documenti di SAT preparati dai fornitori 
• impostazione ed assistenza alla preparazione dei test e definizione 

dell’approccio metodologico da tenere 
• assistenza alle attività di test (funzionali, prestazionali) e collaudo necessarie 

per l’accettazione delle forniture logistiche 
• elenco degli eventuali outstanding works after acceptance  

SAT 
(SITE ACCEPTANCE 

TEST) 

• compilazione, in collaborazione con i fornitori, ed approvazione congiunta col 
Committente, del documento di hand-over 

• raccolta della documentazione as-built dei fornitori e trasmissione al 
Committente 

• decorrenza garanzia 

LA CONSEGNA 
DELL’IMPIANTO 
(HAND-OVER) 

• note di riunione a corredo di visite e riunioni in cantiere 
• stesura punch list 
• certificazione CE dell’impianto 
• documentazione as built 
• verbale di consegna (Project Acceptance Protocol) 

DELIVERABLES 

Principali attività e deliverables 
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L’AVVIAMENTO… 
Primi movimenti sull’impianto 
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L’AVVIAMENTO… 
Il protocollo di SAT – I contenuti 

TIPO TEST PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE 

Verifica Documentale • Verifica che tutti documenti citati siano presenti e allegati al presente protocollo di 
SAT 

Test statici 

• Ispezione visiva 
• Controllo schemi elettrici 
• Controllo  Input/Output del PLC 
• Controllo delle Sicurezze (pulsanti di emergenza, porte interbloccate,  allarme 

antincendio …) 

Modalità operative e allarmi 
• Passaggio da modalità automatica a manuale 
• Passaggio da manuale a automatica 
• Ripristino da uno stato di allarme 

Test dinamici funzionali • Verifica della corretta esecuzione di tutte le missioni previste nelle specifiche 
funzionali (ingressi, uscite, prelievi, logiche di allocazione, gestione accumuli,….) 

Test dinamici prestazionali • Verifica della conformità delle prestazioni richieste alle varie attrezzature presenti 
nell’impianto ai requisiti di progetto 

Approvazione generale e 
commenti finali • Redazione dei commenti finali e della eventuale punch list 
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L’AVVIAMENTO… 
La Punch List – Un esempio 
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L’AVVIAMENTO… 
• Monitoraggio delle prestazioni post hand-over 
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L’AVVIAMENTO… 
• Monitoraggio delle prestazioni post hand-over 
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CONCLUSIONI 
Il progetto è fondamentale ma il progetto « fai da te » non esiste… 

metodo  avere un approccio graduale 

risorse  tempo e gruppi di lavoro, non sviluppare progetti da soli e in tempi troppo brevi 

competenze  non sottovalutare la qualità delle competenze professionali richieste 

esperienza  avere una "mente aperta" e un approccio a 360° 

progettare per il domani  mantenere una visione «evolutiva» 

validare le soluzioni identificate prima della realizzazione (strumenti di progettazione avanzati) 

METODO RISORSE 

STRUMENTI ESPERIENZA 
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I PROSSIMI WEBINAR DI SIMCO 
I prossimi appuntamenti 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 
 

I nostri contatti: 
d.giometti@simcoconsulting.it  / Mobile : +39 347 1310720 
a.zampieri@simcoconsulting.it  / Mobile : +39 349 1321590  

 
  

SIMCO S.r.l. – Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano 
Telefono 02 39325605 – Fax 02 39325600 

www.simcoconsulting.it 

mailto:d.giometti@simcoconsulting.it�
mailto:a.zampieri@simcoconsulting.it�
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