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ISTRUZIONI PER L’USO… 

Prima di iniziare condividiamo alcune semplici regole per gestire al meglio questo tempo insieme:  

• Per tutta la durata del webinar il vostro microfono rimarrà disattivato per permettere un’esposizione 
più chiara da parte del relatore e senza interruzioni; 

• Tutte le domande verranno concentrate alla fine del webinar per non interrompere la spiegazione: 
potrete “alzare la mano” tramite l’apposito comando e il relatore vi attiverò l’audio; potrete così 
accendere il vostro microfono e porre la domanda 

• In alternativa potrete anche scrivere e inoltrare le domande in chat: le risposte avverranno comunque 
alla fine del webinar 

• Nell’ultima slide verranno rilasciati tutti i recapiti del relatore in modo che possiate contattarlo anche 
in un momento successivo per domande e approfondimenti. 

 
In ogni caso tra qualche giorno saranno disponibili sia il materiale in pdf utilizzato dal relatore, 
sia l’intera registrazione del webinar. 
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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 
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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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• Organizzazione del network distributivo 

• Master Plan e Lay Out di fabbrica 

• Logistica di Magazzino 

• Outsourcing dei Trasporti e dei Magazzini 

• Previsione della domanda e gestione delle scorte 

• Lean Production 

• Formazione nella Supply Chain 

CHI È SIMCO CONSULTING 
Le nostre aree di intervento 

 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) 
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Agenda dell’intervento 

• COSA VIENE RICHIESTO AD UN MAGAZZINO MODERNO 

• QUALI DECISIONI PRENDERE SUL PIANO STRATEGICO 

• IL PROGETTO DEL MAGAZZINO 
1. La visione sistemica 
2. Cuore, Muscoli e Cervello 
3. La qualità di un buon progetto 

• 16 aprile  - Quando realizzare un magazzino automatico: il metodo di progetto e le scelte tecnologiche 
• 23 aprile  - I KPI per una logistica di eccellenza  
• 30 aprile  - Come applicare le politiche di miglioramento continuo in magazzino 
• 7 maggio - Avviare e gestire in modo efficace l'outsourcing del magazzino 
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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. 
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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 giorni 

TUTTO QUESTO OVVIAMENTE DIMINUENTO I COSTI LOGISTICI ANNO DOPO ANNO 

Obbiettivo più 
importante

Secondo 
obbiettivo più 

importante

Terzo 
obbiettivo più 

importante

INCREMENTARE LA CUSTOMER SATISFATION 40% 24% 16%
RIDURRE I COSTI 32% 34% 22%
MASSIMIZZARE L'EFFICIENZA CON GLI ASSET  ESISTENTI 17% 24% 32%
POTENZIARE LE OPERATION E LA CAPACITA' PRODUTTIVA 7% 9% 12%
CONSOLIDARE LE OPERATION E LA CAPACITA' PRODUTTIVA 2% 6% 12%
MASSIMIZZARE L'EFFICIENZA CON NUOVI ASSET 1% 4% 6%

Fonte: WAREHOUSE OPERATIONS TREND 

MA COME FARE?!?! 
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QUALI DECISIONI PRENDERE SUL 
PIANO STRATEGICO 
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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. LA POSSIBILITÀ/CONVENIENZA DI AVVALERSI DI UNA TERZA PARTE LOGISTICA 

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 consignment 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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Negli ultimi 20 anni molte aziende hanno terziarizzato la propria distribuzione con diversi livelli di delega e con 
diverse motivazioni. Quali sono i vantaggi e le criticità di un ricorso all’outsourcing del magazzino? 

Vantaggi 
economici 

Vantaggi 
 operativi 

Vantaggi di 
altra natura 

Principali  
criticità 

 certezza, trasparenza e variabilizzazione dei costi 
 riduzione del capitale di rischio 
 possibile riduzione dei costi operativi 

 aumento di produttività 
 aumento della flessibilità 
 possibile miglioramento di qualità e di servizio 

 focalizzazione sulle attività strategiche 
 misurazione e monitoraggio delle prestazioni 
 possibile apporto di know-how specialistico 

 probabile perdita di know-how logistico 
 servizio e costi allineati agli standard di settore 
 costi sottovalutati per attività di controllo e di adeguamento contrattuale   
 scelta del fornitore sbagliato 

Quali decisioni prendere sul piano strategico 
Definire l’eventuale livello di terziarizzazione 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI2AqeHDt8gCFYxWGgodp7kItw&url=http://www.repubblica.it/scienze/2013/04/25/news/psicologia_denaro_egoisti-57430558/&psig=AFQjCNEAsI-Ya9xnI2DVePvPtr_UjZJeqg&ust=1444553598264688�
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJOJxenEt8gCFUa4GgodQBsKeg&url=http://www.beautec.eu/en/TECH_KPI.html&psig=AFQjCNEVlrdTiHf9JgACX80T71MSmnPs_A&ust=1444553860421029�
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIfUprbFt8gCFQJVGgodUlILCQ&url=http://www.rinnovabili.it/ambiente/pubblicato-stamane-il-rapporto-%E2%80%9Cecosistema-rischio-2011%E2%80%9D3238/&psig=AFQjCNFGStSe4BBvrCdZ7IFKFhYyPiUKAw&ust=1444554060477069�
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IL PROGETTO DEL MAGAZZINO 
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Il progetto del magazzino 

Come abbiamo visto fin ora, il progetto del magazzino non è identificabile solo nella definizione di un 
layout, del tipo di scaffalature, dei mezzi di movimentazione e degli strumenti IT da adottare, ma deve avere un 
approccio più esteso, integrato nelle logiche della Supply Chain. 

Per rendere eccellente il magazzino, una volta definiti i requisiti, si devono dosare sapientemente i tre 
ingredienti principali: Cuore, Muscoli e Cervello. 

Nessuno delle componenti deve prevalere in termini di importanza sulle altre, si devono integrare in modo 
sinergico.  

Effettuate le 
scelte di 
fondo 

Progetto del 
magazzino 

 
Network 

 

 
Muscoli 

  
Outsourcing 

 

 
Servizio 

 
 

Cervello 
 

 
Cuore 
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Il progetto del magazzino 

Il Cervello è la componente ICT che giudichiamo ormai indispensabile in qualsiasi tipo di magazzino, sia di 
tipo automatico sia attrezzato con sistemi tradizionali. 

Si basa principalmente sul WMS, su sistemi di trasmissione delle informazioni e su strumenti di identificazione 
automatica (bar code, RFID). 

I benefici che si ottengono  applicando un avanzato sistema di gestione operativa sovente sono 
molto significativi e garantiscono ottimi ritorni di investimento. 

È però assolutamente necessario ricordarsi che ogni volta che si affronta un progetto nell’ambito 
della gestione operativa è opportuno effettuare un’analisi critica dei processi per individuare i 
miglioramenti alla luce delle nuove potenzialità. 

Cervello – La componente ICT del magazzino 
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Il progetto del magazzino 

Il WMS è ormai un prodotto maturo e bisogna arricchirlo con altri moduli: 
• Slotting Optimization (per una mappatura efficiente) 
• Labor Management (per l’ottimizzazione delle RU) 
• Hub management (per favorire attività di cross docking) 
• Yard Management (per la gestione del piazzale) 
• Packing optimization (per il massimo riempimento dei cartoni di spedizione) 
• Order Management System (per la gestione omnicanale della disponibilità e degli ordini) 
• KPI generator (per misurare l’efficienza e i trand) 

Sistemi di comunicazione - non si devono trascurare l’analisi di modalità quali Voice picking, Pick e put to light, 
Smart Glasses. 

Identificazione Automatica - le alternative al classico bar code lineare sono il Bar code bidimensionali e RFID. 

Per ambire a prestazioni di più alto livello è importante integrare WMS con il TMS così da non perdere i 
saving e le ottimizzazioni ottenibili guardando la distribuzione fisica nel suo complesso. 

Cervello – La componente ICT del magazzino 
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Il progetto del magazzino 

I Muscoli sono la componente di Material Handling di un magazzino e, nel processo di ottimizzazione delle 
prestazioni (efficienza volumetrica e operativa), possiamo puntare principalmente su: 

 

Muscoli – Innovazione e Miglioramento continuo 

• INNOVAZIONE TECNOLOGICA con meccanizzazioni 
e automazioni (approccio top down) 

• MIGLIORAMENTO DELL’ESISTENTE, tipicamente in 
un magazzino tradizionale, secondo l’approccio del 
miglioramento continuo (approccio bottom up) 

 

Sono due approcci diversi ma non sono in competizione, 
anzi sono decisamente complementari visti nel medio termine. 
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Il progetto del magazzino 

• Riduzione dei costi del personale 
• Riduzione dei costi di housing 
• Maggiore velocità operativa (lead time più brevi) 
• Maggiore accuratezza e minori danneggiamenti  
• Maggiore ergonomia e sicurezza del lavoro  
• Maggiore flessibilità operativa (allungamento dei turni, aumento delle referenze,..);  
• Possibilità di lavorare senza problemi in ambienti particolari (ad es. magazzini refrigerati) 
• Possibili benefici di immagine 

Muscoli – Vantaggi e svantaggi dell’automazione 

Principali 
vantaggi 

Principali  
criticità 

• L’entità dell’investimento e il periodo di pay back 
• La capacità di manutenere e gestire con efficienza l’impianto 
• La flessibilità; principalmente per: 

 le caratteristiche delle UDC movimentate 
 i processi di lavoro 
 il riutilizzo alternativo degli spazi e nel ridisegno del lay-out 
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Il concetto di “lean” ha le sue radici nella produzione di massa, in particolar modo nell’industria automotive, e 
identifica una filosofia industriale ispirata al Toyota Production System (TPS), la quale mira a minimizzare gli 
sprechi fino ad annullarli. Il presupposto consiste nel rendersi conto che la realizzazione di ogni prodotto/servizio 
prevede attività a valore aggiunto (richieste dal cliente) e attività non a valore aggiunto (sprechi) perciò è 
necessario aggredire gli sprechi ed ottenere efficienza. 

I PRINCIPI LEAN SONO ORMAI APPLICATI UNIVERSALMENTE, ANCHE ALL’INTERNO DEI MAGAZZINI, 
TANTO DA PARLARE DI LEAN WAREHOUSING. 

Studiando i processi del proprio magazzino (magari attraverso i “tempi e metodi” e la “Value Stream Mapping”) 
si potranno identificare tutte le attività che assorbono risorse senza creare valore addizionale (ad esempio: 
errori di  ricevimento merce o spedizione, spazio inoccupato o occupato male, etc.). 

In un magazzino la perfezione può essere identificata nel perfect order, ovvero nell’ordine consegnato 
puntualmente, senza danni o difetti e nelle quantità corrette (la giusta quantità, al giusto posto, al momento 
giusto e con la giusta qualità). 

 

Il progetto del magazzino 
Muscoli – Miglioramento continuo (Lean Warehousing) 
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Ogni persona nell’organizzazione deve avere capacità di  problem solving 
e sentirsi utile per l’azienda nel processo di  ricerca ed eliminazione degli 
sprechi. 

Il progetto del magazzino 
Muscoli – Miglioramento continuo (Lean Thinking ) 

Realizzare un “magazzino lean” non è qualcosa di immediato:  occorre 
trasformare la classica leadership top-down in iniziative  bottom-up. Ogni 
lavoratore infatti deve essere un ispettore e tutti sono tenuti ad aiutare l’azienda 
a raggiungere l’obiettivo di  miglioramento continuo. I manager devono essere 
dei coach  per i propri collaboratori e i dipendenti devono essere premiati  per il 
comportamento proattivo. 

CREARE UN MAGAZZINO LEAN È UN EVOLUZIONE NON UNA RIVOLUZIONE 
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Con il Value Stream Mapping si può capire in modo concreto e preciso quali siano gli sprechi  ed eliminarli 
uno ad uno, per poi creare una nuova mappa perfezionata e maggiormente efficiente. 

Il progetto del magazzino 
Muscoli – Miglioramento continuo (Value Stream Mapping) 

Value-Added (VA) 
Step 

Non-Value Added 
(NVA) Step 

(Waste) 

Prima 

Dopo 

Lead time = 7 ore 

Lead Time = 3 ore 

Gli obiettivi del Value Stream Mapping sono: 
 

• non focalizzarsi sul singolo processo ma sul flusso 

• trovare le cause dello spreco all’interno del flusso 

• dare a tutto l’organico gli strumenti per leggere il 
flusso 

• visualizzare gli aspetti che rendono più efficiente il 
processo 

• implementare un sistema Lean 
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Le Persone sono uno degli assi portanti del buon funzionamento del magazzino; 
la tecnologia e l’organizzazione aiutano ma sono molto meno efficaci se le Risorse 
Umane non sono adeguatemente coinvolte e preparate. 
Cosa è necessario fare quindi? 

• Chiarezza dei compiti, dei rapporti e delle responsabilità (organigramma e job descriptions) 
• Chiarezza delle procedure (come deve essere eseguito il lavoro) 
• Motivare e coinvolgere nel miglioramento continuo e verso il cambiamento  
• Formare (sia le soft sia le hard skill) 
• Impostare un sistema premiante (in base al raggiungimento degli obbiettivi) 

“LAVORARE SULLE PERSONE” È MOLTO DELICATO E MOLTE VOLTE 
È PIÙ DIFFICILE CHE INTERVENIRE SUI SISTEMI TECNOLOGICI 

Il progetto del magazzino 
Cuore – Gestione delle Risorse Umane 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOqLqODVt8gCFQEDGgodRAkG_A&url=http://www.gruppolameridiana.com/gestione-personale/&psig=AFQjCNEPENjuuvrJgXg86cO0q2_gsUHcnA&ust=1444558427646053�
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LA QUALITÀ DI UN PROGETTO DI 
MAGAZZINO 
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La qualità di un progetto di magazzino 

Cuore, muscoli e cervello sono gli asset del progetto del magazzino e nella loro giusta definizione e 
integrazione risiede il successo dell’iniziativa. 

Ma per sviluppare un progetto senza punti deboli, è necessario: 

1. disporre di un metodo progettuale solido e collaudato 

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 

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

Il giusto approccio 
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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 criticità 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. 

La qualità di un progetto di magazzino 
Come scegliere la soluzione 
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La qualità di un progetto di magazzino 

Suggeriamo di dedicare più tempo e risorse nelle fasi concettuali di realizzazione di un progetto per 
minimizzare i rischi e i costi di realizzazione. 

Un progetto complesso che coinvolge investimenti importanti merita di essere verificato con strumenti di 
simulazione dinamica. 

Conclusione 
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Vi ringrazio per l’attenzione 
 

Potete inviarmi domande anche a 
m.cernuschi@simcoconsulting.it 

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

www.simcoconsulting.it  –  e-mail : m.cernuschi@simcoconsulting.it 

• 16 aprile  - Quando realizzare un magazzino automatico: il metodo di progetto e le scelte tecnologiche 
• 23 aprile  - I KPI per una logistica di eccellenza  
• 30 aprile  - Come applicare le politiche di miglioramento continuo in magazzino 
• 7 maggio - Avviare e gestire in modo efficace l'outsourcing del magazzino 
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