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“Dolce vita” e high-tech
Ogni anno milioni di turisti vengono attratti in Italia: Paese della
“nostalgia” e della dolce vita. Quest’anno si aggiunge un altro highlight
per i visitatori – benché a un livello del tutto diverso.
Dal 19 al 23 maggio a Milano si terrà sull’area della Fiera Milano di Rho
la prima edizione di “Intralogistica Italia”. La fiera si inserisce nella rete
della CeMAT – fiera guida mondiale per l’intralogistica – e verrà quindi
organizzata dalla Deutsche Messe AG, Hannover, Germania.
Ma perché dovrebbe essere proprio il tema dell’intralogistica a attirare la
gente nel Nord Italia? Allora, l’Italia non è solo meta di viaggio a scopo di
relax, ma soprattutto anche una delle nazioni europee più importanti
dal punto di vista economico. Il punto di forza del Paese sono le piccole
e medie imprese.
Lo spazio economico di per sé è caratterizzato da una divisione del
Paese in due parti: il Nord-Ovest altamente sviluppato – il triangolo
industriale – e il Sud, detto
anche Mezzogiorno, con il suo
Intralogistica Italia è di
sviluppo industriale meno
marcato. Tuttavia, già a partire
importanza strategica per il
settore dell’intralogistica del Paese dagli anni Settanta, il Nord-Est
e l’Italia Centrale hanno subito
uno sviluppo che li ha fatti
diventare una spazio economico a sé stante: la “Terza Italia”. Questa
regione, con la sua rete di piccole e medie imprese altamente specializzate, colma in un certo senso la lacuna tra Nord e Sud. “Colmare una
lacuna” è anche quello che vuole e deve fare la fiera “Intralogistica
Italia”.
Infatti, stando alle dichiarazioni soprattutto di esperti italiani, nel settore
delle esposizioni di prodotti di intralogistica esiste una “pecca” nel bel
paese: da anni manca una “vetrina” per le tecnologie chiave del settore.
Intralogistica vuole riempire questo vuoto nel panorama delle fiere
industriali d’Italia e quindi è di grande importanza per il settore
dell’intralogistica locale. La fiera stessa viene organizzata in collaborazione con l’Ipack-Ima italiana: una delle fiere per il settore dell’imballaggio più importanti al mondo. La sinergia promette successo, infatti
l’Italia è il quinto mercato al mondo per l’intralogistica e
allo stesso tempo un fornitore leader in questo settore – il
paese alla fiera CeMAT 2014 di Hannover è stato uno
degli espositori maggiormente presenti. Quindi, perché
non unire l’utile al dilettevole? In primavera mettetevi
in viaggio per Milano e godetevi lo stile di vita rilassato
in un ambiente dominato dai grandi affari.
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Notizie da tutto il mondo
Combilift investe 40 milioni di euro in un nuovo
stabilimento produttivo
Il produttore di carrelli industriali Combilift Ltd. ha avviato
un vasto programma di investimenti. Nei prossimi due anni
40 milioni di euro dovranno confluire in un nuovo stabilimento produttivo nella sede di Monaghan/Irlanda.
Ciò è quanto ha annunciato Martin McVicar, direttore di
Combilift, in occasione di una visita di Enda Kenny, primo
ministro irlandese, e Richard Bruton, ministro per il lavoro,
le imprese e l’innovazione, nella sede centrale di Combilift a
Monaghan.
Nel corso del suo colloquio con Enda
Su un terreno di 40 ha sorgeranno uno stabilimento
Kenny (il secondo da destra), primo
produttivo di 40.000 m², un centro per la ricerca e lo
ministro irlandese, Martic McVicar (a
sviluppo, nonché un edificio per l’amministrazione. La
destra), direttore di Combilift, spiega i
nuova sede offre superfici di produzione di più del doppio
piani di espansione. Nella foto si vede
rispetto ai due stabilimenti attuali di Monaghan e Clontibret.
anche Richard Bruton (secondo da
Così il produttore guadagna quello spazio necessario a
sinistra), ministro irlandese il lavoro, le
imprese e l’innovazione.
mettere in atto i suoi piani di espansione: nei prossimi
cinque anni il fatturato dovrà essere raddoppiato rispetto ai
150 milioni di euro attuali. Per raggiungere questo obbiettivo, si prevede l’assunzione di altri 200
collaboratori, dei quali la gran parte dovrà essere impiegata nel settore tecnologico e dell’ingegneria.
www.combilift.com

Il millesimo reach stacker
Hyster ha lasciato la linea
di produzione

Kito ha ricevuto un appalto di vasta
portata dall’azienda Eurus Energy,
attiva nel settore dell’energia eolica

Di recente, nello stabilimento di Nijmegen
nei Paesi Bassi della Nacco Materials
Handling Group, Inc. (NMHG), è stato
prodotto il millesimo reach stacker del
marchio Hyster. Il carrello elevatore
celebrato andrà alla PCH Packing Center
Hamburg GmbH/Germania e è uno dei tre
reach stacker del tipo RS46-36CH, che
troveranno impiego per l’operatore attivo
al porto di Amburgo per il trasporto e
l’accatastamento di container in prima,
seconda e terza fila.

La Kito Europe GmbH, Düsseldorf/Germania, filiale di Kito,
produttore giapponese di strumenti di sollevamento, può
vantare tra i suoi successi un appalto di vasta portata dal
settore dell’energia eolica. L’appalto comprende la consegna
di 116 treni elettrici a catena per il funzionamento a alta
velocità di sollevamento, equipaggiati rispettivamente con
catene di carico di 110 m al nichel e resistenti alla
corrosione. L’azienda di lunga tradizione Kito
Corporation rifornisce l’azienda Eurus Energy
del settore energetico e è responsabile dell’installazione nel parco eolico Nobechi, appartenente alla prefettura di Aomori/Giappone.
Decisivo per l’assegnazione dell’appalto, secondo
Kito, è stata la catena di carico della serie ERW
prodotta nel rispetto di principi di alta qualità. La
catena di carico al nichel, con la sua superficie,
offre all’utente una resistenza alla corrosione e
all’usura migliorata. Inoltre la catena di carico
non necessita di ulteriore lubrificazione.

www.hyster.com

www.kito.net
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Siemens fornisce nuovi sistemi di
trasporto bagagli per il Los Angeles
International Airport
L‘azienda Siemens ha
ricevuto dalla Southwest
Airlines l’ordine di un
nuovo sistema di trasporto bagagli per il terminale 1 del Los Angeles
International Airport. Il
progetto comprende
progettazione, costruzione, montaggio, messa in
funzione e integrazione di un sistema completamente nuovo di
registrazione e controllo (screening) per bagagli in uscita, nonché
un nuovo impianto di smistamento bagagli per quelli in entrata.
Le misure di ampliamento e trasformazione vengono messe in
atto senza arrestare le attività aeroportuali e si prevede che
vengano portate a termine nell’estate 2017.

TGW realizza un centro di distribuzione
per il “gigante della moda” spagnolo
Il TGW Logistics Group GmbH conferisce al “gigante della
moda” spagnolo Mango un nuovo “look logistico” in Palai
Solità de Plagamans, a Barcellona. Qui nasce il nuovo
centro di distribuzione di Mango che ha lo scopo di
unificare i processi per i capi imballati, per gli assortimenti
preconfigurati e per i capi stampellati per il rifornimento
delle filiali. La crescita continua dell’azienda e l’introduzione di nuovi marchi propri porta all’aumento anche del
numero di negozi internazionali, nonché del portafoglio
prodotti, anch’esso in continua crescita. Per essere all’altezza di questo sviluppo, TGW realizza una soluzione di
logistica economica per la quale è sufficiente un organico
ridotto al minimo.
L’intero impianto comprende un magazzino cartoni
multifunzione automatico, concepito per il magazzinaggio
temporaneo e per il consolidamento degli ordini, nonché
come buffer per le spedizioni per capi imballati e stampellati e per cartoni di ordini cross docking.
L’impianto dovrà entrare in funzione nel 2016.

www.mobility.siemens.com

www.tgw-group.com

Sick fonda una filiale in Malesia

A gennaio 2015 le due aziende a conduzione familiare –
Katoen Natie e Liebherr – hanno festeggiato la consegna a
Antwerpen delle più potenti gru mobili portuali. Katoen
Natie nel 2014 ha ordinato due gru mobili portuali del tipo
LHM 600, con una capacità di sollevamento massima di
208 tonnellate e uno sbraccio di fino a 58 metri.
La prima LHM 600 è stata consegnata a novembre 2014 già
completamente montata. Il mese successivo la seconda
gru era pronta a essere messa in esercizio. Grazie a tale
investimento il gestore è ora in grado di movimentare in
modo sicuro anche merci di fino a 416 tonnellate di peso.

La Sick AG ha fondato
in Malesia una nuova
filiale di distribuzione. Il Paese del
Sud-est asiatico per il
produttore di sensori
e relative soluzioni
rappresenta un
mercato molto
attraente, che in futuro dovrebbe essere coltivato in modo ancora
più accurato. Finora Sick era rappresentata in Malesia solo con
una succursale della sua filiale di Singapore. Con la nuova filiale
Sick Sensor (Malesia) SDN BHD, Sick vuole estendere la sua
crescita a tale mercato in espansione. Con la modifica della
ragione sociale della succursale in una società distributrice
indipendente verrà rafforzato il commercio diretto con i clienti
malesi.
Già dal 2010 Sick è presente in Malesia con uno stabilimento di
produzione che dà lavoro a circa 110 collaboratori. Qui vengono
prodotti interruttori fotoelettrici, fotocellule e dispositivi optoelettronici di sicurezza come laser scanner o barriere fotoelettriche di
sicurezza.

www.liebherr.com

www.sick.com

Liebherr fornisce gru mobili
portuali a Katoen Natie
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I N T RALO GISTICA ITALI A

Da Intralogistica
Italia 2015 nuovo
slanco all-intera filiera
della supply chain
Macchine, mezzi e sistemi per la movimentazione industriale, prodotti,
servizi e information technology per la logistica integrata. E’ la descrizione, seppur sommaria, del panorama merceologico che caratterizzerà la
prima edizione di Intralogistica Italia in programma dal 19 al 23 maggio
2015 nei padiglioni della Fiera di Milano Rho.

S

i tratta di un’opportunità di grande interesse per l’intero settore del material
handling e della logistica; pochi settori merceologici dispongono di una varietà di prodotti, servizi e soluzioni come quello offerto
dalle applicazioni logistiche e di handling.
Queste coprono una vastissima area di attività economiche diverse tra loro, da quelle
industriali, con le classiche realizzazioni nel
settore della movimentazione interna e dei
magazzini, a quelle commerciali con i più
recenti sistemi di smistamento, formazione
di ordini, a quelle dei trasporti e della grande distribuzione. Intralogistica Italia intende mettere a disposizione degli operatori
l’offerta più aggiornata e valida presente sul
mercato. Per il settore del materials e dell’operation management si tratta di un appuntamento nuovo e unico in Italia.
Per Ermanno Rondi, amministratore delegato di IncasGroup, le fiere nazionali nel
nostro settore hanno attraversato un periodo di scarso “appeal”, tanto che una vera manifestazione di impianti e sistemi per la logistica non esisteva da anni in Italia. “Le
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aziende espositrici – afferma Rondi - si attendono una comunicazione abbinata con
Ipack- Ima, ma distinta come messaggio,
che miri ad attrarre non solo aziende del settore alimentare ma punti alla valorizzazione
del binomio automazione-sistemi per l’intera supply-chain. Mi auguro che al classico
passaggio di visitatori in fiera si affianchi la
gestione di un insieme di appuntamenti
predefiniti tra domanda ed offerta sul modello di quanto già avviene in altri eventi. Ci
aspettiamo inoltre che venga mantenuta
una presenza continua sul web della mostra
anche dopo la sua conclusione, oltre ad un
coinvolgimento della stampa tecnica che

dia spazio alla presentazione di prodotti, sistemi, servizi e soluzioni”.
Secondo Roberta Togni, marketing manager di Automha, Intralogistica Italia potrebbe porsi come strumento di politica industriale a livello nazionale particolarmente efficace. “La garanzia di un sistema fieristico efficiente, inteso come infrastruttura
al servizio del Paese e delle sue imprese - afferma Togni - rappresenta un vantaggio
trainante per l’economia, la promozione del
“Made in Italy” e il supporto alla internazionalizzazione. Oggi, le maggiori distanze fisiche e culturali e la crescita dei mercati nuovi e meno esplorati generano importanti costi di informazione e di azioni di marketing.
Lo sviluppo di mostre in grado di attrarre
operatori internazionali può essere di grande aiuto alla promozione dell’industria italiana”.
Maurizio Catino, direttore commerciale di
Interroll Italia, ritiene che se è vero che internet e i social network rappresentano la
comunicazione di oggi, non si può prescindere comunque dall’uso della carta stampa-

Per la fiera
Intralogistica Italia è organizzata da Deutsche Messe AG e si fregia della dicitura
“powered by CeMAT”, indicazione di grande prestigio che sottolinea l’appartenenza
al network della maggior fiera internazionale sulla logistica e l’intralogistica, così
come l’autorevolezza e il know-how acquisiti nel settore dall’azienda tedesca.

IN T R A L OG IS TI CA I TALI A

ta. Allo stesso modo non è possibile, anche
nelle relazioni di business, rinunciare al rapporto diretto tra le persone. “Le fiere – continua Catino - sono uno strumento di comunicazione e un punto di incontro settoriale
irrinunciabile. La specializzazione consente
il confronto e lo scambio di esperienze e informazioni tra professionalità elevate e di
vertice in un momento e in luogo definito.
Intralogistica Italia rappresenta per il nostro
settore la sintesi di questo concetto e potrà
diventare una delle fiere specializzate più
importanti”.
Per Maurizio Catino il mondo delle imprese è costantemente in evoluzione come
lo sono i prodotti spinti dalla ricerca e sviluppo. L’evoluzione organizzativa delle imprese è parte integrante dello sviluppo del
settore. Intralogistica Italia rappresenta una
vetrina di nuovi prodotti e soluzioni ma anche di nuovi concetti organizzativi e in questo senso dà corpo all’evoluzione culturale
del comparto.
Images: Fotolia/modifica : VFV Grafik

www.intralogistica-italia.com

I Convegni a Intralogistica Italia
Cinque giorni di incontri altamente professionali, relatori di alto livello, tematiche di
grande attualità e interesse per il settore: I convegni in programma, della durata
prevalentemente di mezza giornata, sono organizzati dalla segreteria Intralogistica
Italia in collaborazione con associazioni di categoria e alcune tra le maggiori case
editrici del settore.
Questi incontri intendono costituire un momento di formazione per lo sviluppo e la
crescita di tutto il comparto della movimentazione industriale, dello stoccaggio dei
materiali e della logistica, assicurando occasioni di interesse per il visitatore professionale. Il calendario dei convegni si presenterà quanto mai interessante ed articolato, affrontando i temi che, in questo momento, hanno particolare rilievo per tutti gli
operatori. Gli incontri sono organizzati guardando al futuro del settore e si rivolgono
ad un vastissimo pubblico di imprenditori, manager, tecnici e consulenti.
Fra questi, soprattutto i responsabili di imprese medio-piccole potranno cogliere i
migliori suggerimenti per rispondere sui mercati di tutto il mondo alle richieste
provenienti dall’industria manifatturiera e della distribuzione.
I convegni in programma a Intralogistica Italia intendono essere un’opportunità di
confronto e di dibattito sui problemi strategici, tecnici ed economici che gli operatori
del material handling devono affrontare. A Intralogistica Italia si discuterà, in modo
particolare, della gestione ottimale del magazzino, che incide sempre più all’interno
delle strutture produttive e della distribuzione, sul livello di servizio al cliente, sui
tempi di consegna, sulle politiche di acquisto e sui costi di produzione e gestione dei
prodotti.

L’individuo al centro
dell‘intralogistica.
item. Le vostre idee hanno valore.®
Visiti il nostro stand H06 al padiglione 10.

Download del whitepaper: sistemi modulari
lean production di seconda generazione.
www.item24.it/wp-lean
item s.r.l.
Corso Europa Unita 8
I-24030 Valbrembo BG
Tel. +39 035 45100 11
www.item24.it

item-Italienisch.indd 1

27.03.2015 13:28:08
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AT T UA LITÀ I INTERVIST A

Con l’intralogistica
sulla rotta globale
Una presa di posizione dei direttori Klaus Tersteegen e Rainer
Buchmann, entrambi appartenenti al gruppo SSI Schaefer,
circa i mercati internazionali
L’intralogistica assume sempre più importanza a livello internazionale.
Proprio in un mondo economico globale come il nostro, in quasi tutti i
settori dell’industria, del commercio e dei servizi logistici sono necessarie
soluzioni di intralogistica perfettamente coordinate per garantire una
catena di distribuzione funzionante e di conseguenza processi efficienti.
L’editore di f+h Reiner Wesselowski ne ha discusso con Klaus Tersteegen,
direttore di SSI Schaefer Neunkirchen/Germania, e Rainer Buchmann,
direttore di SSI Schaefer Peem Graz/Austria.

L’intervista con i direttori Klaus Tersteegen (a sinistra)
e Rainer Buchmann (a destra), entrambi rappresentanti
di SSI Schaefer, è stata eseguita dall’editore di f+h
Reiner Wesselowski
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Con 60 società estere e 16 sedi produttive
nel mondo, si può definire a pieno titolo
SSI Schaefer un’azienda di intralogistica
presente a livello internazionale. Ma ci
sono ancora zone inesplorate sul vostro
mappamondo?
Tersteegen: Noi siano rappresentati nel
mondo della logistica dovunque si apra un
mercato interessante. Per quanto riguarda
le zone inesplorate da Lei citate, in alcune
regioni dell’Africa per esempio non siamo
ancora presenti con una nostra società.
Tuttavia, in generale possiamo affermare
che ovviamente sorvegliamo con attenzione le tendenze di sviluppo dei mercati nel
mondo dell’intralogistica, per poi decidere
in base alla situazione come agire in questa o quella regione.
Dal Suo punto di vista, quali sono i Paesi
che offrono potenziale applicativo per il
futuro per quanto riguarda
l’intralogistica?
Tersteegen: La nostra azienda ritiene che
in particolare il Sudafrica rappresenti una
terra promettente per l’intralogistica. Al
momento concentriamo il nostro sguardo
su questo mercato, che finora non avevamo analizzato in modo accurato. Nei prossimi anni metteremo ancora di più in atto
questa strategia dell’osservazione, che ci
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permette di analizzare più da vicino i
diversi Paesi in cui potrebbero svilupparsi
esigenze di soluzioni logistiche.
La Sua azienda ha già portato a termine
numerosi progetti in diversi Paesi del
mondo. Rifacendosi questa esperienza
può dirci se a Suo parere esiste un mercato
principale per l’intralogistica?
Buchmann: Come il Sig. Tersteegen ha già
spiegato, l’intralogistica a livello mondiale
è di vitale importanza per le aziende inte-

paragonabile all’e-commerce. Nell’insieme, le esigenze rispetto a quelle degli speditori di merce ordinata tramite catalogo
di oltre dieci-venti anni fa sono cambiate
nella misura in cui oggi con l’e-commerce
il tempo a disposizione per la consegna è
diminuito. Ciò naturalmente porta con sé
importanti conseguenze per esempio nel
commissionamento, nonché nella concezione e organizzazione dei processi di
intralogistica, a causa di abitudini di acquisto che da anni sono soggette a cambiamenti continui. Perciò consideriamo il

“Vogliamo colmare la lacuna tra soluzioni di intralogistica
manuali e completamente a
 utomatizzate”

Quanto è importante in questo contesto il
grado di espansione internazionale delle
attività commerciali dell’azienda?

Tersteegen: Mi lasci aggiungere qualcosa
a proposito delle nostre attività internazionali. Uno dei più grandi centri di distribuzione del mondo lo stiamo costruendo per
esempio in Brasile. Un altro in Australia
nel settore della vendita al dettaglio. Anche
per l’e-commerce l’internazionalità è un
tema centrale. Di recente per esempio
abbiamo firmato un contratto per un nuovo centro di distribuzione per il commercio online con un cliente cinese.

Buchmann: La risposta è semplice in
quanto la nostra azienda è organizzata in
modo globale. Il Sig. Tersteegen ha già

Proprio sul mercato cinese esistono altre
condizioni economiche rispetto alla
Germania per esempio. Ce ne può

Klaus Tersteegen

ressate. Per esempio per i pezzi di ricambio, nel settore della vendita al dettaglio o
nel commercio di prodotti farmaceutici.
Ma tornando alla Sua domanda: sicuramente il commercio a distanza, proprio in
relazione all’e-commerce che segnala una
continua crescita, è in un certo senso il
mercato principale per l’intralogistica.
Prima era il commercio tramite catalogo.
Questo settore commerciale per quanto
riguarda la distribuzione è sicuramente

citato all’inizio dell’intervista che la nostra
azienda con le sue attività commerciali è
presente in più di 60 Paesi. Nonostante
tutto la Germania continua a svolgere
naturalmente un ruolo essenziale. Infatti,
per quanto riguarda l’intralogistica, la
Germania rappresenta per noi un mercato
molto importante poiché punto di incontro di molte aziende presenti a livello nazionale e internazionale, che vi hanno
sede. L’automazione raggiunge qui un
livello altissimo, i processi delle aziende
sono strutturati in modo chiaro e l’infrastruttura è delle migliori. Per questi motivi
la Germania ovviamente è e rimane per
noi un mercato importante.

segmento del commercio a distanza, oggi
come in futuro, uno dei nostri core
business.

Consulting & Engineering
Across the Supply Chain
The Miebach Consulting Group was
founded in 1973 in Frankfurt, Germany
by Dr. Ing. Joachim Miebach to provide
supply chain consultancy and material
flow engineering services for large and
medium-sized companies on a global scale.
Miebach – The Supply Chain Engineers –
deliver their services worldwide across
20 offices from Frankfurt to Shanghai.
Our worldwide network in key regions
of Europe, North & South America and Asia
provides effective international support
to our clients. With over 300 employees
is the company one of the leading
Consultants for logistics, production
and supply chain design.

Miebach Consulting GmbH
Untermainanlage 6
60329 Frankfurt am Main
Germany
Tel. +49 69 273992-0

Miebach Consulting Group:
Bangalore, Barcelona, Berlin, Bogotá, Buenos Aires,
Dammam, Frankfurt, Guatemala, Indianapolis,
Katowice, Lima, Madrid, Mexico, Milano, Montreal,
Santiago de Chile, São Paulo, Shanghai, Zug

www.miebach.com
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elencare qualcuna, riferendo come queste
influenzino i progetti?
Buchmann: Se vogliamo parlare delle condizioni generali bisogna dire che in un Paese
così grande come la Cina risulta ovvio tenere in considerazione differenze locali, un
esempio lo sono le norme vigenti. Nella
ricerca di soluzioni a problemi tecnici
nell’ambito di un progetto ciò non può essere ignorato. Per quanto riguarda gli aspetti
economici – e questo per la nostra discussione è ancora più importante – deve essere
chiaro che nelle diverse regioni del mondo
bisogna fare i conti con diverse aspettative,
soprattutto per quanto riguarda la redditività del capitale. Per esempio in Paesi di cultura angloamericana un ritorno sugli investimenti a breve termine è di grande rilievo.
Rispetto a costi di investimento ridotti però i
costi operativi in determinati Paesi sono alti,
il che porta a prediligere soluzioni automatizzate o manuali, a seconda del periodo
preso in considerazione per la stima. Al
contrario nell’Europa centrale e in particolare in Germania, ma anche nell’Europa
orientale e in Asia, si prendono in considerazioni periodi di tempo più lunghi. Qui
prevale una mentalità che porta a giudicare
gli investimenti proiettandoli nel futuro.
Quindi, se in teoria già si sa che una determinata attività sarà perseguita per un lungo
periodo di tempo, allora si è pronti a investire anche a lungo termine in macchinari e
impianti corrispondenti. In questo modo si
raggiungono gradi di automazione decisamente più elevati e processi sensibilmente
più efficienti.
Qual è la situazione per esempio in
Australia e in Italia? Potrebbe rapportare le
Sue affermazioni sulle condizioni generali a
questi due mercati?
Tersteegen: Per l’Australia vale in tutto e
per tutto quanto detto finora, su questo non
ci piove. L’Australia è decisamente all’avanguardia per il suo interesse a alti gradi di
automazione. Le ragioni sono tariffe orarie
molto alte e gli elevati requisiti in materia di
sicurezza sul lavoro.
E quali sono in questo contesto le caratteristiche del mercato italiano?
Buchmann: Il mercato italiano può essere
considerato come il mercato europeo in
generale. Ci sono le stesse esigenze come in
tutti gli altri Paesi del mondo, per esempio
nel settore della moda e alimentare. Anche
in Italia abbiamo realizzato diversi impianti
di intralogistica. Per esempio per sedi pro-
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Informazioni SSI Schaefer
La gamma prodotti di SSI Schaefer/Fritz Schaefer GmbH, Neunkirchen/Germania –
contemporaneamente sede principale del gruppo SSI Schäfer – include il settore
principale degli allestimenti per stoccaggio e produzione, arredi e allestimenti per
stabilimenti e uffici, più una varietà di contenitori di raccolta e riciclaggio rifiuti.
Prodotti tipici sono i contenitori per stoccaggio e trasporto, scaffalature, scaffalature
porta-pallet, sistemi di scaffalatura a cantilever e mobili, che costituiscono la base di
sistemi di magazzino manuali o completamente automatizzati. Fritz Schaefer fondò
l’azienda nel 1937 e oggi SSI Schaefer vanta uffici in tutto il mondo.
SSI Schaefer Noell GmbH, Giebelstadt/Germania completa la gamma di servizi come
specialista di sistemi logistici esaustivi. In quanto general contractor, l’azienda ha già
realizzato più di 300 sistemi logistici in tutto il mondo. La gamma va dalla pianificazione di sistemi alla consulenza, all’implementazione di sistemi chiavi in mano e
servizi postvendita personalizzati. L’offerta è completata da innovative soluzioni IT
conformi agli standard dell’azienda e a quelli della tecnologia SAP.
SSI Schaefer Peem GmbH, Graz/Austria, è specializzata nella tecnologia modulare di
allestimento ordini. L’azienda progetta, sviluppa e produce sistemi di trasporto di
piccole parti altamente dinamici e sistemi di allestimento ordini automatici, incluso
un software personalizzato.
In quanto general contractor, Salomon Automation GmbH, Friesach nei pressi di Graz/
Austria, fornisce soluzioni personalizzate complete per sistemi di magazzino manuali
e completamente automatizzati. L’azienda supporta i suoi clienti in ogni aspetto,
dalla ricerca della soluzione e dal processo di implementazione del software, alla
formazione del personale di magazzino. Con il software logistico Wamas, Salomon
Automation contribuisce a realizzare un monitoraggio esaustivo e un’ottimizzazione
dei processi di magazzino dei suoi clienti.

duttive nel settore della moda e dei mobili, ma anche per industrie farmaceutiche.
Riteniamo che il mercato italiano dal

come fornitore esaustivo di soluzioni intralogistiche. Il nostro obbiettivo continuerà a
essere quello di colmare la lacuna tra soluzioni di intralogistica manuale e
completamente
“Nella nostra strategia aziendale l’orientamento
automatizzate.
internazionale è di grande importanza”
Ciò significa che
Rainer Buchmann
anche nel futuro
affronteremo
sempre più temi
punto di vista strutturale sia simile agli
come quello dei sistemi standard integrati
altri Paesi europei. Tuttavia in Italia ci
o della tecnica di trasporto standardizzata.
sono molte piccole aziende che spiccano
sul mercato per la loro forza innovativa,
Buchmann: Un’ultima riflessione in profacendo aumentare la concorrenza.
posito. Anche se si è scritto molto su impianti altamente automatizzati, tuttavia
Quali sono allora gli obbiettivi e gli scopi
continuiamo a considerare volutamente il
strategici in programma per il prossimo
mercato logistico in tutti i suoi aspetti, in
futuro?
quanto un’automazione parziale per i
nostri clienti in molti casi è addirittura la
Tersteegen: Per il futuro la nostra azienda
scelta più adatta rispetto a un’automazioha una posizione molto chiara. Puntiamo
ne completa.
all’ampliamento della nostra presenza
internazionale. In altre parole abbiamo in
Vi ringrazio per la Vostra disponibilità
programma di espandere la nostra leaderImmagine: Marie Krueger
ship di mercato a determinate regioni del
mondo economico globale, continuando a
perseguire la nostra strategia di agire
www.ssi-schaefer.com

Vincitore nella
massima categoria.
Jungheinrich EFG S40s: il carrello elettrico Pure Energy, espressione di forza ed ecologia.
Nelle condizioni più estreme, consumi ﬁno al 28% inferiori rispetto alla concorrenza.
Il migliore della sua categoria. Maggiori Informazioni su: www.jungheinrich.it
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Stesura di tabelle di marcia
di sistemi di trattori e
rimorchi cadenzati
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Willibald A. Günthner, Marco Dewitz,
Thomas Arlt

In una cooperazione di ricerca con
la cattedra per la tecnica di
trasporto flusso di materiale
logistica della Technische Universität di Monaco di Baviera, è stata
sviluppata una logica per la stesura
di tabelle di marcia per sistemi di
trattori e rimorchi cadenzati, che al
momento trova impiego in più
stabilimenti per la produzione di
veicoli.

Il Prof. Dott. Ing. Ing. gestionale Willibald A.
Günthner è professore ordinario della cattedra
per tecnica di trasporto flusso di materiale
logistica (fml) alla TU di Monaco di Baviera/
Germania
L’Ing. Marco Dewitz è ricercatore alla stessa
cattedra
Dr. rer. nat. Thomas Arlt è direttore per la
gestione dei materiali, la sicurezza delle forniture
e la gestione delle risorse nel settore dei sistemi di
azionamento presso il BMW Group

N

ella pratica, per una messa a disposizione di materiale a alta frequenza, vengono impiegati sempre più spesso sistemi di
trattori e rimorchi. Rispetto al traffico diretto classico, p. es. con carrello elevatore a forche, con questa soluzione è anche possibile
trasportare in modo redditizio lotti e contenitori di dimensioni ridotte, in concomitanza con una riduzione delle scorte e della superficie necessaria nella produzione. Questi
sono solo alcuni dei motivi per cui il BMW
Group ha deciso di introdurre sistemi di
trattori e rimorchi standardizzati in tutti gli
stabilimenti per la produzione di veicoli [1].
In una cooperazione di ricerca con la cattedra per la tecnica di trasporto flusso di materiale logistica della Technische Universität di Monaco di Baviera, è stata sviluppata
una logica per la stesura di tabelle di marcia
per sistemi di trattori e rimorchi cadenzati,
che al momento trova impiego in più stabilimenti per la produzione di veicoli.

Trasparenza grazie a
percorsi cadenzati
Sistemi di trattori e rimorchi si muovono in
molti casi su percorsi fissi e vengono gestiti
in base a una tabella di marcia (cadenzata),
in modo simile al trasporto pubblico locale
[2]. Anche il BMW Group nel suo concetto
di sistemi di trattori e rimorchi punta su sistemi cadenzati con percorsi predefiniti, in

quanto ciò porta con sé diversi vantaggi. Da
un lato percorsi fissi permettono un comando chiaro del traffico all’interno dello stabilimento, p. es. introducendo strade a senso
unico o riducendo il sovraccarico di tratti
particolarmente trafficati. D’altro lato una
cadenza fissa permette la sincronizzazione
dei sistemi di trattori e rimorchi con processi a valle e a monte.
Sistemi logistici sono soggetti a cambiamenti continui, che p. es. possono portare
al cambiamento della capacità dei contenitori. Nella Figura 01 sono rappresentati in
proposito alcuni fattori rilevanti per il settore del montaggio di automobili che influenzano la potenzialità produttiva media o che
possono portare a oscillazioni giornaliere.
Mentre le oscillazioni, in caso di sistemi di
trattori e rimorchi cadenzati, possono essere affrontate solo con risorse di riserva, un
comando intelligente (p. es. slittamento degli ordini) o processi straordinari, i cambiamenti della potenzialità produttiva media
comportano di norma adeguamenti dei
percorsi e/o dei tempi di ciclo. In questo caso, da un lato, è necessario garantire la sicurezza di rifornimento e, contemporaneamente, mantenere al minimo il lavoro ricorrente dovuto alla modifica del sistema di
trattori e rimorchi, il che a sua volta è influenzato in modo decisivo dall’approccio
di pianificazione scelto per il dimensionamento dei percorsi.

01 Possibili fattori che possono influenzare la potenzialità produttiva media o infragiornaliera (oscillazioni)
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02 Confronto dei percorsi
e delle tabelle di marcia
risultanti nei diversi
approcci di pianificazione

Approcci di pianificazione per il
dimensionamento dei percorsi
Nell’ambito del dimensionamento dei percorsi le singole postazioni per la messa a disposizione devono essere raggruppate a formare il percorso stesso e i tempi di ciclo dei
percorsi devono essere regolati in modo tale
che tutte le norme aziendali (p. es. strade,
norme su tratti a senso unico) siano rispettate e il volume di trasporto necessario venga raggiunto [3]. In proposito esistono due
diversi approcci [4].
Nell’approccio che prevede una cadenza
comune, i percorsi vengono scelti in modo
tale che a ognuno possa essere assegnato
un conducente, con un tempo di ciclo da
definire in precedenza. I tracciati concreti
dei percorsi vengono decisi “raggruppando” le postazioni per la messa a disposizione, finché o la capacità di trasporto è esaurita o il conducente non è più in grado di rispettare la cadenza a causa di un percorso
più lungo. Il venir meno della cadenza del
tracciato del percorso man mano che il conducente del sistema di trattori e rimorchi
procede nel suo lavoro garantisce uno sfruttamento ottimale del tempo. Tuttavia in caso di potenzialità produttive cambiate
(Figura 01) è necessario adattare i tracciati
dei percorsi, il che presuppone una certa
flessibilità dei percorsi stessi e della prontezza alla modifica dei relativi piani. In molte applicazioni però ciò è possibile solo
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mettendo in conto numerose restrizioni.
Tra le altre ricordiamo:
n Ricorrente lavoro di addestramento dei
collaboratori,
n Elevato lavoro di gestione dati in sistemi
produttivi, p. es. per l’adeguamento manuale di dati del sistema di controllo o dei tracciati dei percorsi e
n Adeguamento permanente di visualizza-

zioni (tabella di marcia, tracciati dei percorsi, scritte, etichette per contenitori, ecc.)
Dal punto di vista aziendale quindi può
essere vantaggioso mantenere invariati i
percorsi una volta stabiliti e reagire a cambiamenti dei volumi da trasportare principalmente adeguando i tempi di ciclo. In
questo approccio di pianificazione basato
sul layout, i percorsi vengono definiti preva-

Informazioni Cattedra di fml
La cattedra per movimentazione di materiali, flusso del materiale e logistica (fml) è
un’istituzione di ricerca aperta che contribuirà in modo significativo al progresso
scientifico nei settori della movimentazione dei materiali e della logistica. Le
conoscenze di cui ci si è appropriati nella ricerca preliminare rappresentano la base
per lo sviluppo di soluzioni innovative per questioni attuali e orientate alla pratica,
per il settore scientifico e quello industriale. Anche il continuo trasferimento di
nozioni e l’adattamento di conoscenze specifiche, come la formazione di giovani
talenti, sono tra i compiti centrali della cattedra.
Oltre alla tecnica logistica, importanti contenuti di ricerca sono il comando e
l’ottimizzazione dei processi per il flusso di materiale, realizzati con mezzi messi a
disposizione dalle tecnologie di identificazione. Questi temi sono affrontati insieme
alla questione dell’ulteriore sviluppo della pianificazione logistica con l’ausilio di
strumenti digitali e del ruolo dei collaboratori nella logistica stessa.
La cattedra è coinvolta sia nella ricerca preliminare, finanziata da istituzioni pubbliche, sia nella ricerca orientata all’applicazione, nonché in cooperazioni di ricerca con
partner industriali. Gli scopi della ricerca quindi sono spesso gestiti in una collaborazione interdisciplinare.
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lentemente tenendo conto di restrizioni di
layout e di norme aziendali e quindi il tempo di ciclo viene impostato in relazione al
volume di trasporto attuale. Così i percorsi a
cui sono assegnate molte fermate e/o lungo
i quali si trova materiale soggetto a rotazione veloce vengono serviti più spesso, rispetto a percorsi con meno fermate. Esempi dei
tracciati dei percorsi e le tabelle di marcia
risultanti dai due approcci di pianificazione
sono messi a paragone nella Figura 02. Qui
si presuppone una potenzialità produttiva
per fermata di due contenitori per carichi
pesanti all’ora e una capacità disponibile
del sistema di trattori e rimorchi di quattro
contenitori per carichi pesanti.
Tempi di ciclo e di attesa diversi tra i percorsi possono tuttavia comportare, tra l’altro, che più sistemi di trattori e rimorchi
debbano essere impiegati su un percorso e i
conducenti non siano sempre impegnati.
Inoltre percorsi con diversi tempi di ciclo
per gli orari di partenza possono sovrapporsi in modo problematico alla stazione o alla
postazione di prelievo dei materiali. Senza
una tabella di marcia con una logica intelligente e un’assegnazione dinamica dei collaboratori, tali sistemi lavorerebbero in modo
poco efficiente.

Sempre all’unisono
con la p
 roduzione
A causa delle condizioni aziendali di base
descritte sopra, BMW ha optato per un approccio di pianificazione basato sul layout,
in quanto così viene garantita alta flessibilità, mantenendo contemporaneamente al
minimo il lavoro di adeguamento. Poiché i
sistemi di trattori e rimorchi in tale esempio
applicativo vengono caricati in una stazione
centrale completamente automatizzata, che
a sua volta è connessa a un magazzino per
minuterie completamente automatico, sin
da principio si è data grande importanza allo sviluppo di una logica della tabella di
marcia adatta.
Percorsi con tempi di ciclo e di attesa diversi devono essere sincronizzati in stazione, cosicché le corse vengono avviate scaglionate e le risorse del sistema automatico
vengono sfruttate in modo uniforme. Contemporaneamente deve essere garantito
anche un coinvolgimento uniforme dei collaboratori.
La logica della tabella di marcia sviluppata è stata tradotta in un software, che al momento trova impiego in più stabilimenti per
la produzione di veicoli del BMW Group
(Figura 03).
L’elemento più importante è la gestione
dei dati. Qui vengono gestiti rispettivamente modelli attuali per l’esercizio a turni, dati

sui percorsi (numero dei percorsi, fermate
assegnate, tempi di ciclo attuali), valori relativi al tempo di processo, nonché i volumi
di trasporto. Questi ultimi vengono aggiornati a intervalli regolari con dati di consumo attuali provenienti dal sistema operativo o con valori di pianificazione. Poiché le
potenzialità produttive sono rilevanti solo
riferite al percorso e non per ogni postazione per cui ne sussiste la necessità, queste
possono essere calcolate in modo relativamente più semplice. Servendosi di queste
informazioni, con l’ausilio di calcoli analitici, si rileva in che misura i percorsi vengano
sfruttati per quanto riguarda risorse e tempo, considerando i tempi di ciclo impostati
al momento. È l’utente/il pianificatore a dover decidere quando sia necessaria una
nuova pianificazione dei percorsi. Se a causa di potenzialità produttive modificate lo
sfruttamento delle risorse supera valori limiti definiti, l’utente viene sollecitato a ridurre il tempo di ciclo del/i percorso/i interessato/i. A tal scopo vengono proposti
tempi di ciclo possibili con l’aiuto di una logica di calcolo intelligente, in modo tale che
tutti i percorsi possano essere raggruppati
senza che si verifichino sovrapposizioni.
Basandosi sul nuovo tempo di ciclo determinato, si può calcolare e ottimizzare una
nuova tabella di marcia. Qui, le singole corse vengono poste in un rapporto l’una all’altra, tale da raggiungere un elevato sfruttamento del tempo. In più viene usata un’assegnazione dinamica dei collaboratori, os-

sia un conducente, concluso un giro,
intraprende la prossima corsa possibile su
un qualsiasi percorso. Inoltre sono implementate possibilità di visualizzazione della
tabella di marcia compilata. Poiché per il
vero comando del flusso di materiale nel sistema operativo vengono gestiti diverse tabelle di marcia, è stata prevista anche un’interfaccia per l’esportazione automatica.
Indicazioni bibliografiche:
[1] Arlt, T.: Neue Wege in der Automobillogistik bei
BMW, 21 (Nuove vie nella logistica del settore
automobilistico di BMW, 21). Congresso tedesco del
flusso di materiale. Garching, Monaco di Baviera: 29
marzo 2012
[2] Günthner, W. A.; Klenk, E.; Galka, S.: Stand und
Entwicklung von Routenzugsystemen für den
innerbetrieblichen Materialtransport – Ergebnisse
einer Studie (Stato e sviluppo di sistemi di trattori e
rimorchi per il trasporto intraziendale di materiale
– risultati di uno studio). Monaco di Baviera: fml
– Cattedra per tecnica di trasporto flusso di
materiale logistica, 2012
[3] Emde, S.; Boysen, N.: Optimally routing and
scheduling tow trains for JIT-supply of mixed-model
assembly lines (Percorsi e tabelle di marcia ottimali
per sistemi di trattori e rimorchi per il rifornimento
IIT di linee di montaggio miste). In: European
Journal of Operational Research (2011)
[4] Günthner, W. A.; Durchholz, J.; Klenk, E.:
Schlanke Logistikprozesse – Handbuch für den
Planer (Processi logistici snelli – Manuale per
pianificatori). Berlino: Springer Vieweg, 2013
Images: Lead photo BMW Group, 01 – 03 fml

www.fml.mw.tum.de

03 Struttura e funzione dello strumento sviluppato per la tabella di marcia
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Uno studio di Miebach
Consulting analizza i processi
di produzione e di logistica
Nell‘industria, i conflitti tra gli obbiettivi della produzione, della logistica
e della vendita sono ogni giorno occasione di tensioni e problemi. Ma
quant‘è grande il potenziale derivante da una concatenazione stretta di
produzione e logistica? Come valutano i direttori di produzione e della
catena di distribuzione il successo economico derivante da una integrazione più marcante? Lo studio „Fattori di successo di produzione e
logistica integrate“ (solamente in tedesco) della Miebach Consulting
GmbH, Francoforte/Germania, fornisce le risposte a queste domande.
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ello studio “Fattori di successo di produzione e logistica integrate” sono state
intervistate 175 aziende impegnate nella
produzione, provenienti da diversi settori e
di diverse dimensioni. Gli esperti coinvolti
erano tutti d’accordo: solo chi risolve questi
conflitti di obbiettivi in una stretta integrazione di tutti i soggetti coinvolti, all’interno
e all’esterno dell’azienda, può avere successo. Una stretta concatenazione di produzione e logistica per il 94 percento degli intervistati comporta quindi notevoli vantaggi in
fatto di efficienza. Per arrivare alla meta
però bisogna passare da molte stazioni
(Fig. 01).
In generale, in tutti i settori, i notevoli potenziali derivanti dall’integrazione dei processi di produzione e logistica devono ancora essere esplorati. Il potenziale principale, secondo la stima di esperti, si nasconde
tuttavia nei costi per le scorte, un tema trasversale classico nelle aziende. Nella progettazione delle vendite, nella pianificazione, negli acquisti, nella produzione, nel magazzinaggio eventualmente a più fasi e nella
distribuzione sono coinvolti più reparti, fornitori e clienti. Il risultato sono spesso troppe scorte, in rapporto alla capacità di consegna ottenuta. L’integrazione di produzione e logistica aiuta a raggiungere un risultato ottimale complessivo, a coordinare fra
loro i piani e a risolvere insieme i problemi.
Inoltre si possono conseguire sinergie nei
costi di magazzino, p. es. tramite un processo globale per il flusso di materiale. Ulteriori potenziali per l’abbassamento dei costi di
più del cinque percento possono essere realizzati nel montaggio. Anche le possibilità di
risparmiare sui costi nella produzione, settore di per sé estremamente orientato all’efficienza, non sono ancora state sfruttate fino in fondo. Un terzo degli intervistati vede
nella collaborazione con la logistica potenziali di risparmio di costi di più del cinque
percento. Nella produzione, molti principi
Lean (snellimento dei processi) cono stati
messi in atto in parte o completamente. Nonostante ciò esiste ancora potenziale per
un’ulteriore messa in pratica di tali principi,
p. es. nella produzione e nella logistica. “I
principi Lean applicati in un settore non devono andare a discapito dell’efficienza di altri settori, a meno che ciò non venga eseguito per lo meno in modo trasparente e concordato”, spiega Bernd Müller-Dauppert,
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Informazioni
Miebach
Il gruppo Miebach Consulting è
un’azienda di consulenza per la catena
globale di distribuzione. Con circa 300
collaboratori in 16 Paesi, il gruppo di
imprese fornisce consulenza internazionale per la catena di distribuzione e
servizi di ingegneria nel settore della
logistica e della produzione. Il gruppo di
imprese ha la sua sede a Francoforte,
Germania e nel 2013 ha registrato
vendite per 31,5 milioni di euro annui.
Miebach Consulting è stata fondata nel
1973 dal Dott. Ing. Joachim Miebach.
L’impresa può quindi rifarsi agli scorsi 40
anni di know-how nello sviluppo e
nell’applicazione di soluzioni “best-inclass”.

01 Punti di approccio per l’ottimizzazione della cooperazione di produzione e logistica

02 Potenziali di riduzione dei costi nell’integrazione di produzione e logistica
Consocio delle Miebach Consulting GmbH.
Il potenziale di risparmio complessivo derivante dall’integrazione di produzione e
logistica è di circa il 25 percento per tutti i
settori messi insieme (Fig. 02).

Gestione globale della
catena di distribuzione
Per aumentare i potenziali di processi ottimizzati è necessario una gestione globale
della catena di distribuzione. Sia strutture
di rete sia processi devono essere ottimizzati. Una definizione comune dei processi,
progetti e riunioni ordinari plurisettoriali,
iniziative Lean nonché una pianificazione
comuni sono gli strumenti più adatti. Ma
anche l’”avvicinarsi” dei settori di produzione e di logistica, grazie a una direzione
comune, e la cooperazione nello sviluppo

dei prodotti svelano secondo gli esperti
potenziali di miglioramento.
In particolare, se si considera il significato sempre maggiore della flessibilità e

più all’altezza delle esigenze future. Anche
nell’automazione le tecnologie relative
hanno subito ulteriori sviluppi, e, in forma
ancora maggiore, anche le prerogative
corrispondenti in fatto di flessibilità e
integrazione.
La tendenza a aumentare l’automazione
nella produzione non conosce soluzione di
continuità. La Germania diventa sempre
più una sede per la produzione di prodotti
complessi e di alta qualità con un numero
di varianti sempre crescente, che arriva fino
alla produzione in base ai desideri dei clienti. In futuro, la quarta rivoluzione industria-

“Una stretta concatenazione di produzione
e logistica è vista dal 94 percento come
vantaggio in fatto di efficienza”
Bernd Müller-Dauppert

della capacità di adattamento in caso di
cambiamenti, è importante che i settori e i
loro processi presentino una buona coordinazione e che eventuali cambiamenti
possano essere applicati internamente in
modo veloce. Processi rigidi che puntano
esclusivamente all’efficienza non saranno

le aumenterà ulteriormente questa capacità
di adattamento, grazie alla possibilità di
una comunicazione senza interruzioni.
Immagine: Miebach Consulting

www.miebach.com
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Il carrello elevatore elettrico E25 di
Linde con il nuovo sistema di
assistenza alla guida nel test pratico
Il carrello elevatore elettrico a quattro
ruote Linde E25 grazie a diversi
miglioramenti si dice consumi meno
energia. Inoltre dalla primavera 2014
è a disposizione il sistema di assistenza
Linde Safety Pilot, di cui è dotato
anche il nostro carrello elevatore di
prova. Il test dovrà rivelare in che
modo il sistema influisca sul lavoro
con il carrello elevatore.

Fonte: Andersom Testing/f+h

I risultati del test in breve
Produttore/tipo
Linde/E25

Velocità di marcia con
carico di 1.600 kg in
km/h

Accelerazione oltre
27 m al s

Velocità di sollevamento
con carico di 1.600 kg
[cm/s]

Movimentazione
pallet in 8 ore

Consumo di prova [kWh]

Modalità di marcia
Performance

18

7,5

51,48

326

7,51
(18,4 kWh/100 pallet)

Modalità di marcia
Efficiency

17,7

8,5

51,48

317

6,59
(16,6 kWh/100 pallet)

Modalità di marcia
Economy

15,21

9,3

51,48

313

6,20
(15,8 kWh/100 pallet)

1)

16,5

8,48

46,57

317

8,04
(20,3 kWh/100 pallet)

1) Valori medi dei carrelli elevatori finora da noi testati in questo segmento
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A

ll‘incirca tre anni fa abbiamo testato il
carrello elevatore elettrico a quattro
ruote E25 della Linde, che nel frattempo ha
subito qualche modifica. Ciò e la possibilità
di equipaggiare opzionalmente il nuovo
E25 con il sistema di assistenza alla guida
Linde Safety Pilot sono stati per noi motivi
sufficienti per esaminare l‘interazione tra
carrello elevatore e il sistema di assistenza.
Così come nel 2011, il nostro apparecchio
di prova attuale è l’esecuzione corta e bassa
dell’E25. Questa variante dispone di un baricentro di carico di 500 mm e è adatta per
batterie di fino a max. 500 Ah. Per batterie
fino a 775 Ah esistono anche varianti più
lunghe e più alte dell’E25, con un baricentro di carico di 600 mm. Anche se i carrelli
elevatori di prova di allora e di oggi presentano telai delle stesse dimensioni, le differenze restano notevoli. Invece del montante
Triplex con altezza di sollevamento di
4.700 mm, l’apparecchio di prova attuale è
equipaggiato con un montante Duplex (altezza di sollevamento: 4.530 mm) senza alzata libera, che offre all’operatore una visibilità panoramica ampliata di 70 mm
(Fig. 01). Per quanto riguarda la direzione
di marcia, questa non viene più impostata
tramite una leva, ma con un sistema a due
pedali. Le gomme antitraccia beige hanno
dovuto lasciare il passo a gomme SC15 nere
– entrambi i tipi di gomme sono di Continental e sono delle stesse dimensioni. Inoltre il carrello elevatore di prova attuale presenta una cabina completamente in acciaio.
A causa del peso complessivo maggiore del
carrello elevatore dovuto all’esecuzione
della cabina e a causa del fatto che gomme
antitraccia ottengono regolarmente nei
nostri test valori migliori, per il nuovo E25 ci
si aspetterebbe un consumo energetico leggermente superiore. Al contrario, Linde
promette un consumo energetico minore,
giustificandolo con diversi miglioramenti
del software di comando. Le nostre misurazioni hanno rivelato che il consumo del
modello precedente corrisponde a quello
del modello attuale, se consideriamo i fattori sopra citati.
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La visibilità panoramica consentita dalle
caratteristiche costruttive dei montanti
rispetto al modello precedente è stata
migliorata, aumentandola di 70 mm

02

Tre modalità di
funzionamento a scelta
Per quanto riguarda l’uso, il nostro apparecchio di prova rimane facile e comodo da usare come il suo predecessore del test del
2011. Grazie all’assale sterzante le caratteristiche di sterzata rimangono molto dirette.
Se non si conosce questo sistema sterzante,
alla prima deviazione di sterzata massima si
viene certamente sorpresi dal raggio stretto,
dopo poco tempo però ci si abitua allo sterzo che per il resto presenta reazioni assolutamente normali.
Come nel 2011 proviamo la guida del carrello elevatore nei tre livelli di prestazione:
Economy, Efficiency e Performance. Mentre il relativo livello di prestazione nel vecchio modello doveva ancora essere impostato dall’addetto al montaggio
dell’assistenza clienti, nel modello attuale
l’utente può eseguire l’impostazione personalmente, tramite il Linde Safety Pilot.
Tra il modello vecchio e quello nuovo abbiamo rilevato in tutte e tre le modalità di esercizio piccole differenze per quanto riguarda l’equilibrio tra capacità di ripresa e velocità di marcia. Per di più il carrello elevatore di prova del 2011, rispetto al suo
successore, si è rivelato nell’insieme ad-

Durata di impiego pratica in ore:minuti (con
grandezza batteria max. incl. rigenerazione)

09:54
11:18
12:00
08:04

03

Con l’ausilio di
tasti funzione nel
bracciolo, l’operatore
può comandare il
sistema di assistenza

Il nostro carrello elevatore di prova è
dotato di un caricabatteria integrato e di una
ventilazione della batteria

dirittura più facile da prevedere per quanto
riguarda le caratteristiche di guida.
Confrontando le prestazioni misurate
con i valori medi dei carrelli elevatori della
stessa classe che abbiamo testato finora,
l’E25 raggiunge valori decisamente accettabili. A produttività invariata, il consumo in
modalità Efficiency risulta di circa il 18
percento sotto la media. Nella modalità
Performance siamo riusciti a ottenere il
cinque percento di movimenti di pallet in
più che nella modalità Efficiency, il che
però “costa” circa il 15 percento di energia
in più. Nella modalità Economy la produttività rapportata alla modalità Efficiency è
perlopiù identica, tuttavia si risparmia il sei
percento di energia.
Nella modalità Efficiency la batteria di
500 Ah installata è appena sufficiente per
un impiego giornaliero del carrello elevatore non troppo intenso. Per il caso di un
impiego più duro è quindi piuttosto consigliabile la scelta della variante di telaio più
lunga e più alta del carrello elevatore, combinata con una batteria più potente. Per la
ricarica della batteria il carrello elevatore di
prova dispone di un caricabatterie integrato
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(Fig. 02). Grazie alla ventilazione attiva, per
l’operazione di ricarica non è necessario
aprire la copertura della batteria. Riteniamo
però che manchi un’impugnatura che permetta di afferrare con comodità la copertura durante il processo di apertura e di chiusura. Un’eventuale sostituzione della batteria può essere eseguita in modo veloce e
sicuro, accedendovi lateralmente.

Sicurezza sotto
controllo elettronico
Al momento della messa in funzione del
carrello elevatore, il sistema di assistenza
alla guida Safety Pilot viene attivato automaticamente, anche se siamo dell’opinione

che ciò potrebbe avvenire un po’ più velocemente. All’inizio sul display viene visualizzato il diagramma di carico. Quindi
l’operatore può passare alle altre visualizzazioni dello schermo cliccando col tasto jog
shuttle disposto sul bracciolo, dietro il
joystick (Fig. 03). Il Safety Pilot dispone di
diverse funzioni, p. es. preselezione

dell’altezza di sollevamento, limitazione
della velocità, modalità di guida, misurazione e aggiunta di peso (per il carico di
veicoli). Da non dimenticare anche

l’impostazione dell’angolo di inclinazione,
la limitazione di abbassamento, la limitazione di corsa (ammortizzazione), nonché la
visualizzazione delle ore. Nella visualizzazione più importante e probabilmente quella
selezionata più spesso, viene indicata la
combinazione di inclinazione della forca,
altezza di sollevamento attuale, posizione e
peso del carico. Qui il sistema calcola sempre le combinazioni sicure, considerando
anche fattori quali velocità e direzione di
marcia e angolo di sterzata.
Non appena il carico è stato passato sulla
forca, il display indica il peso corrispondente. Inoltre il sistema osserva se il carico si
trovi all’arresto della forca. Anche il baricentro di carico corrispondente viene visualizzato graficamente.
Nell’insieme il sistema funziona bene,
unico punto di critica è tuttavia la visualizzazione della posizione della forca.
L’inclinazione all’indietro, normalmente
quella più sicura – ossia con le punte della
forca rivolte verso l’alto – viene indicata con
un segno negativo (–) anteposto, mentre
un’inclinazione in avanti o verso il basso
con un segno positivo (+) anteposto. Noi siamo dell’opinione che dovrebbe essere
l’esatto contrario. Il produttore in proposito
valuta la possibilità di usare in un aggiornamento futuro del prodotto, al posto della
rappresentazione attuale con ±, simboli di
frecce rivolte verso l’alto o verso il basso.

Avvertenze a colori
aumentano la sicurezza
Sollevando la forca, il Safety Pilot indica
non solo l’altezza di sollevamento attuale,
ma calcola anche l’altezza di sollevamento
sicura massima rimanente. Nel caso in cui il
carico non si trovi all’arresto della forca o la
forca presenti un angolo di inclinazione

04

Il colore dello sfondo del display del
Safety Pilot indica il grado di pericolo
rappresentato dall’altezza del carico
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non favorevole, l’altezza di sollevamento viene giustamente ridotta.
Inoltre il display, se necessario, nel corso
della fase di sollevamento modifica il colore del suo sfondo, di solito bianco, a seconda della posizione del carico (Fig. 04). Se
l’altezza di sollevamento si avvicina
all’altezza massima precalcolata, lo sfondo
dello schermo bianco diventa in un primo
momento arancione. Se l’altezza di sollevamento massima viene raggiunta, lo sfondo dello schermo diventa rosso e il sollevamento viene arrestato automaticamente.
Inoltre il sistema limita l’angolo di inclinazione della forca e – nel caso in cui il carrello elevatore sia in movimento – riduce
contemporaneamente e progressivamente
la velocità di marcia, finché il carrello elevatore non si ferma in modo sicuro.
Una parte delle funzioni di sicurezza descritte, per quanto ci riguarda, potrebbe
anche essere impostata in modo addirittura più restrittivo, il che è configurabile nel
Safety Pilot da parte del tecnico
dell’assistenza. Per esempio, a sollevamento massimo, l’angolo di inclinazione della
forca in avanti è limitato a 3°, riteniamo
che 1° sarebbe più sicuro. Inoltre nel caso
di guida, sterzatura e sollevamento contemporanei, la velocità di marcia e di sollevamento potrebbe essere limitata in modo decisamente più netto, non appena la
forca si trova al di sopra della cabina.
A parte le proposte citate, per quanto
riguarda le impostazioni di precisione,
Linde offre con il Safety Pilot un sistema
intelligente, fornendo un contributo
prezioso all’impiego sicuro del carrello elevatore. Con il sistema sono a disposizione
numerose funzioni automatiche e possibilità di impostazione. I costi di investimento necessari vengono già compensati
da un unico incidente o caso di danno
evitato.
Rispetto al test del 2011 il carrello elevatore di per sé ha subito a malapena modifiche. L’E25 di Linde rimane un carrello elevatore elettrico a quattro ruote potente
con buone caratteristiche di sterzatura e
un diametro di sterzata piccolissimo.
Testo e foto: Theo Egberts, Andersom Testing

Valutazione
+ Comfort di guida
+ Prestazioni
+ Ergonomia
– Impugnatura mancante sulla
copertura della batteria
– Deviazione di sterzata massima
insolita
– Possibilità di impostazione del
piantone dello sterzo limitatecolumn

Novità sui prodotti
Lynx SRX II viaggia in modo
autonomo, sicuro e flessibile
L’azienda svizzera specializzata in
tecnica robotica mobile Smart RobotX
con il suo sistema “Lynx SRX II” di nuovo
sviluppo punta su sistemi di trasporto
autonomi di Adept Technology. Con
l’aiuto di una tecnologia intelligente, i
veicoli di trasporto privi di conducente
del tipo “SRX II” navigano in modo
autonomo e sicuro attraverso un
ambiente di lavoro definito, senza dover
intervenire sull’infrastruttura. Il sistema
di base, composto da carrello industriale con piattaforma di carico,
stazioni di prelievo e stoccaggio, caricatore di aggancio della
batteria, comando e software di applicazione, è robusto, di facile
concezione e di veloce impiego. Grazie ai costi di investimento
relativamente bassi e all’alta flessibilità, i sistemi possono anche
essere impiegati in settori per i quali finora si era pensato a
malapena alla possibilità di mezzi ausiliari autonomi. Così gli
aiutanti mobili si adattano oltre ai campi di impiego classici, quali
intralogistica e produzione, p. es. anche a settori come industria
chimica e farmaceutica, ospedali o laboratori.

Il Coil-Hover di hpl automatizza
l’elaborazione della bobina dopo
il processo di taglio
Il Coil-Hover automatizza
in gran parte la separazione delle bobine e il loro
prelievo dal tornello,
nonché il loro ribaltamento, la reggiatura e il
conseguente trasporto
all’aria di stoccaggio. Il
cuore di questo sistema è
una tavola rotante su guide, rendendo superfluo l’uso della gru
comunemente impiegata. Con la versione con due Coil-Hover e
due tavole di reggiatura possono essere elaborati fno a 60 nastri
tagliati all’ora.
Il Coil-Hover previene danni agli angoli della bobina o alle sue
superfici, in quanto solo forze magnetiche o il vuoto vengono
applicati per tener ferme le bobine sulla tavola rotante – “fluttuano” dal tornello all’area di stoccaggio.
www.hpl-group.de

www.adept.de

Il multiscan PBM di KHT fornisce
dati articoli esatti
Per una pianificazione e
amministrazione ottimizzata del
magazzino sono necessari dati
caratteristici fondamentali esatti
dei prodotti. A tal scopo è
necessaria una misurazione
precisa dei colli singoli con
rilevazione del peso. La stazione
di rilevazione mobile Multiscan
PBM di KHT con il suo stabile
carrello di trasporto funziona
indipendentemente dalla rete e registra sia le dimensioni che il
peso dei singoli colli. Non appena i dati precisi degli articoli sono
disponibili, oltre all’ottimizzazione della postazione di magazzino,
possono essere determinati p. es. i contenitori per la spedizione
direttamente a partire dall’ordine cliente. Per la pianificazione a
lungo termine delle risorse, il sistema di rilevazione dati fornisce
tutte le cifre chiave e quindi sicurezza di pianificazione.
Il Multiscan è composto da moduli di invio e ricezione a infrarossi
disposti uno di fronte all’altro, nonché da una bilancia integrata.
Grazie alla disposizione dei moduli, vengono rilevate anche forme
complesse in modo completo e affidabile. Un modulo speciale
permette il calcolo della comprimibilità massima dei prodotti
tessili.
Il procedimento a frequenze portanti sopprime luci esterne
interferenti e i raggi infrarossi non rappresentano pericolo per gli
occhi.

Solutions and Services for your Company’s Success

EXPAND YOUR BUSINESS
TO GERMANY AND EUROPE

Business Development
Marketing & Sales consultancy and services
Financing
Industry networks
For further information please contact
www.hannoverimpuls.de/international

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

hannoverimpuls

www.kht-online.de
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ICR punta sull’intralogistica
di Jungheinrich
Quando il produttore di profumi italiano di Milano ICR dovette aggiornare
la sua intralogistica portandola allo stato attuale della tecnica, per
l’azienda significò anche prendere una decisione che avrebbe influenzato
il suo futuro. Con gli specialisti di intralogistica di Jungheinrich, ICR trovò
un partner con il quale poter affrontare questo compito, sviluppando
insieme il concetto adatto. In questo modo si realizzò una soluzione di
sistema la cui caratteristica distintiva era l’equipaggiamento dei carrelli
industriali con la tecnica RFID e che a un livello sovraordinato mirava al
raggiungimento degli obiettivi strategici di mercato di ICR.

M

ilano, la capitale della moda, è allo
stesso tempo anche un centro importante per l’industria dei profumi. A Lodi,
non lontano dalla metropoli di Milano, ha la
sua sede l’azienda ICR che ormai da più di
quarant’anni è specializzata nella produzione di profumi in molte variazioni.

Produzione di profumi
per passione
Le origini del successo dell’azienda odierna
ICR – Industrie Cosmetiche Riunite SpA –
risalgono al 1940 quando il suo fondatore
Vincenzo Martone avviò la produzione di
prodotti farmaceutici. Il know-how così acquisito determinò il successivo sviluppo
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imprenditoriale dell’azienda e permise di
ampliare la gamma introducendo prodotti
per la cura della pelle. Nel 1975 seguì poi la
specializzazione nella produzione di profumi, voluta da Roberto Martone, succeduto
al padre Vincenzo.
ICR, oggi guidata da Roberto Martone e
dalle sue figlie Ambra e Giorgia Martone,
da allora è cresciuta fino a diventare uno
dei produttori leader di profumi italiani di
qualità per gli stilisti di moda italiani. Marchi famosi in tutto il mondo come Asprey,
Blumarine, Bulgari, Custo Barcelona,
Dsquared2, Salvatore Ferragamo, Gianfranco Ferré, Pomellato, Trussardi, Emanuel Ungaro ... sono solo alcuni dei nomi
che nascono dalla casa ICR. Per questi
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marchi ICR si assume tutti i compiti: dallo
sviluppo delle formulazioni (in cooperazione con i rappresentanti del relativo marchio), alla produzione nel rispetto dei più
alti standard industriali, fino alla distribuzione in tutto il mondo basata su un’intralogistica efficiente.
Nel grande stabilimento moderno di ICR
a Lodi vengono prodotti ogni anno più di tre
milioni di litri di profumo per svariati stilisti
di moda. Andando nel dettaglio, la capacità
produttiva ammontano a 27.000 litri di bulk
e a 250.000 flaconi di profumo confezionati
per ogni turno di lavoro.
In questo modo si contano circa
85.000.000 di flaconi e flaconcini all’anno riempiti e confezionati per i relativi marchi,
quindi imballati e spediti in tutto il mondo,
con esattezza in 117 Paesi, per un totale di
100.000 ordini.
Per venire a capo nella logistica intraziendale di tali quantità a cui si aggiungono
numerosi componenti, dal vaporizzatore al
tappo provenienti dal magazzino di Cortemaggiore a 70 chilometri di distanza, e per
soddisfare i requisiti che permettono un
servizio di consegna affidabile, ICR punta
su un’intralogistica funzionante che colleghi tra loro in modo ideale i settori di produzione, magazzinaggio e spedizione. Alla
ricerca di un partner per la pianificazione,
concezione e realizzazione di questo progetto si è optato per il produttore di carrelli
industriali e specialista in intralogistica
Jungheinrich. L’azienda è attiva da molti anni sul mercato italiano, dispone di un ampio know-how, sufficiente esperienza derivante da progetti realizzati in Italia e in più
era nota a Francesco Gullo (Figura 01, a destra), direttore di Pianificazione e Progettazione logistica di ICR, per progetti portati a
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termine in settori diversi da quello della
produzione di profumi.

La situazione di partenza
Prima che alla ICR si cominciasse a riflettere sulla nuova concezione dell’intralogistica, nel magazzino di Lodi venivano impiegati una varietà di carrelli industriali di un
altro produttore, per esempio per tutti i possibili compiti di trasporto, lo stoccaggio e il
prelievo di pallet, nonché come supporto
per il commissionamento.
Ma il direttore Gullo voleva qualcosa in
più. Il suo obbiettivo era una soluzione di
logistica che permettesse a ICR di raggiungere una maggiore produttività e efficienza
lungo l’intero processo intralogistico: dalla
fine della produzione, all’accettazione merci, al magazzino e al commissionamento,
nonché all’integrazione di carrelli elevatori
equipaggiati con la tecnologia RFID e al
loro impiego, fino alla preparazione per la
spedizione. In più la tracciabilità senza eccezioni delle spedizioni merci era un aspetto imprescindibile. Gullo: “Inoltre per noi
era importante che la logistica desse un
contributo sensibile per migliorare la capacità e il servizio di consegne e un impulso
decisivo per aumentare la soddisfazione dei
clienti, fornendo così la spinta necessaria al
conseguimento dell’obbiettivo dell’azienda
di una crescita maggiore.”
Per Thomas Viola (Figura 01, a sinistra),
responsabile sistemi logistici della filiale
Jungheinrich, Rosate – Milano, tutto considerato era importante “che con la nostra
soluzione di logistica e l’integrazione della
tecnologia RFID nei carrelli elevatori, ICR
raggiungesse gli obbiettivi che si era
prefissata.”

Soddisfatti dei risultati della riorganizzazione del magazzino, capo della logistica di ICR
Francesco Gullo e Thomas Viola, responsabile sistemi filiale Jungheinrich, Milano

Informazioni
Jungheinrich
Jungheinrich è una delle aziende
leader nel mondo nei settori dei
carrelli industriali, dello stoccaggio e
dell’ingegneria del flusso di materiale.
Quale fornitore di servizi e soluzioni
per la produzione nel campo dell’intralogistica, l’azienda, con sede principale
ad Amburgo, Germania, supporta i
suoi clienti con una gamma di prodotti
esauriente che comprende carrelli
elevatori, sistemi di scaffalatura,
servizi e consulenza. Le azioni
Jungheinrich sono trattate su tutte le
borse valori tedesche.

Concezione e struttura della
nuova intralogistica
Presto fu chiaro che gli obiettivi e i presupposti non erano realistici con la struttura e
la tecnica logistica allora a disposizione. E
così, in seguito a analisi portate avanti in
collaborazione con istituti di logistica delle
università italiane, ICR concluse che gli
obiettivi posti potevano essere raggiunti nel
modo migliore con una riorganizzazione
della logistica e l’impiego di carrelli elevatori moderni e di una tecnica innovativa e
all’avanguardia come lo è l’RFID.
Alla ricerca di un fornitore che potesse
vantare il know-how necessario in entrambi
i settori, cioè quello dei carrelli industriali e
quello della logistica, l’attenzione del produttore di profumi fu attratta da Jungheinrich di Rosate, a meno di 30 chilometri di distanza dallo stabilimento di Lodi. Oltre all’esperienza dell’azienda nella pianificazione
e realizzazione di sistemi di logistica e
nell’integrazione di carrelli elevatori, per l’evolversi dell’intero progetto la vicinanza
dell’azienda alla sede produttiva di ICR di
Lodi era di grande aiuto. E così Jungheinrich
sviluppò con ICR una soluzione il cui concetto si presenta come segue: i flaconi di
profumo finiti provenienti dalla produzione, commissionati e imballati in cartoni,
vengono accatastati e provvisti di etichetta
con codice a barre e supporto dati RFID
(TAG) che viene incollata da un collaboratore sulla pellicola di imballaggio del pallet,
prima che questo venga trasportato da un
carrello elevatore elettrico EFG per essere
caricato su un sistema shuttle. Gli ERE scaricano quanto arriva dalla navetta che è stato
caricato mediante EFG.
All’inizio della fase di carico lo scanner
installato tra le razze del carrello elevatore
legge l’etichetta a codice a barre. Nel momento in cui il pallet viene inforcato, il SW
mediante il lettore/scrittore RFID confronta
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il codice TAG con il codice a barre rilevato e
in automatico viene scritto il contenuto del
codice a barre nel TAG. Quando i due coincidono, l’informazione viene trasmessa al
sistema WMS.
Per esser certi che siano stati caricati tutti i
pallet, e soprattutto quelli giusti, è stato inserito un GATE RFID al fine di controllare tutti
i pallet che vengono caricati sulla navetta.
Dopo il breve trasporto dalla produzione
al magazzino dei prodotti finiti, composto
da un’area a scaffali verticali e una in corsia
stretta, i sistemi shuttle vengono qui caricati
e scaricati con transpallet della serie ERE
con piattaforma operatore o commissionatori del tipo ECE. Anche questi carrelli industriali sono equipaggiati con la tecnologia RFID. Ma qui si aggiunge una particolarità: oltre al lettore installato tra le razze che
legge i TAG dei pallet, un secondo lettore installato sotto il carrello legge i TAG inseriti
nel pavimento dell’area di raccolta del capannone. La lettura e il processo di scarico
fino al deposito dei pallet in quest’area definita possono essere controllati dall’operatore tramite il display sul suo carrello. Non ap-

pena un pallet è stato depositato, un’informazione corrispondente viene inoltrata al
sistema WMS. In questo modo il sistema riconosce che vi è un pallet in area accettazione pronto per lo stoccaggio.
Nell’area di raccolta dell’accettazione
merci, i prodotti finiti o i componenti di pallet caricati vengono prelevati e stoccati da
carrelli elevatori retrattili (Figura 02). Questi ultimi sono equipaggiati con terminale e
scanner per l’identificazione del codice a
barre (sistema di backup), nonché con un
lettore RFID installato in verticale tra le forche per la lettura di TAG di pallet e con un
secondo lettore RFID disposto in orizzontale per la lettura dei transponder inseriti nel
pavimento del capannone. In questo modo
viene localizzato lo scaffale giusto per lo
stoccaggio dei relativi pallet.
Simile è il procedimento nell’area a corsia
stretta del magazzino di prodotti finiti. Il
lettore orizzontale legge il TAG inserito nel
pavimento e verifica se la posizione del prestoccaggio indicata è quella giusta. Il sistema di comando integrato Warehouse
Control supporta l’operatore del carrello
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Nella zona contrassegnata di
verde del pavimento del capannone
sono stati inseriti i transponder che
vengono letti dal lettore installato
sotto all’elevatore
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elevatore a grandi altezze nel sollevamento
delle forche e nel procedimento corrispondente di stoccaggio/prelievo, comunicando
in tempo reale al sistema per la gestione del
magazzino l’esatta posizione nel magazzino
finale o temporaneo (in corsia stretta). In
questo modo il carrello elevatore, in totale
sono in funzione tre apparecchi EKX automatici, lavora in modalità automatica sia
durante i movimenti di spinta e di sollevamento sia durante la fase di stoccaggio e
prelievo grazie al sistema di Warehouse
Navigation.
In totale presso ICR a Lodi sono in
funzione 31 carrelli elevatori diversi di

Jungheinrich, di cui 19 equipaggiati con la
tecnica RFID.

Obiettivo raggiunto: più
efficienza e più produttività
La riorganizzazione del magazzino della
sede di Lodi ha portato a ICR una serie di
risultati positivi. Oltre alla realizzazione di
aree di magazzino per materiali grezzi, componenti e prodotti finiti strutturate in modo
chiaro e il loro sfruttamento ottimale, nonché un commissionamento in funzione degli ordini in base al principio “pick by light”,
all’equipaggiamento dei carrelli elevatori
con tecnologia RFID va sicuramente una
buona parte del merito. Così grazie a RFID e
alla sua integrazione nel sistema per la gestione del magazzino, la produttività è aumentata del 25%, mentre il lavoro di inventario è stato sensibilmente ridotto. Per quanto riguarda i costi anche qui il risparmio ammonta all’incirca al 25%. Inoltre è possibile
assicurare una tracciabilità delle spedizioni
senza soluzione di continuità, un aspetto
importante per il controllo di qualità.
Ma anche i clienti di ICR traggono vantaggio dal nuovo magazzino e dalla soluzione
RFID: infatti, poiché i processi di ICR vengono comandati tramite sistemi IT, i clienti
ricevono in tempo reale le informazioni circa
le merci da rifornire, velocizzandone la consegna e riducendo la superficie di magazzino
necessaria.
Un altro aspetto di notevole importanza è
che grazie alla tecnologia RFID nel nuovo
magazzino è stato possibile ridurre decisamente il numero dei carrelli elevatori.
Guardando al futuro, l’obiettivo perseguito
dal direttore Gullo è di sostituire il trasporto
con sistemi shuttle sul terreno aziendale con
un ponte di trasporto automatico. In più, a
ICR è in corso una riflessione circa la realizzazione di sedi produttive supplementari e
di conseguenza sull’ampliamento del
magazzino attuale.
Testo/Immagine: Reiner Wesselowski, editore delle
riviste f+h e f+h Intralogistics/Jungheinrich, ICR

www.jungheinrich.com
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Perfetto connubio
di trasparenza ed
efficienza
Per ottimizzare la consegna a oltre 700 punti vendita in tutta Europa, una
rinomata catena di drogherie ha optato per l’impiego della tecnologia RFID
per tutte le operazioni di magazzino (trasporto merci). Ora, grazie all’identificazione e alla verifica wireless della correttezza e della direzione di tutti i
carrelli durante le operazioni di carico, gli errori in consegna sono ridotti al
minimo. Questa tecnologia ha inoltre migliorato efficienza e trasparenza
dei processi logistici anche in altri settori della struttura di magazzino.

D

alla sede centrale di Ulm-Jungingen, in
Germania, la catena di negozi Müller
rifornisce oltre 700 punti vendita sul territorio nazionale e internazionale con articoli
di farmacia e cosmesi, prodotti multimediali, giocattoli, articoli di cancelleria, accessori e complementi per negozi e altro ancora.
L’azienda si serve di un magazzino centrale
a cui è collegata una serie di magazzini satellite nei dintorni. Tutte le merci confluiscono nel magazzino centrale, da cui si predispongono le consegne per i punti vendita
della catena e le merci vengono caricate su
camion o casse mobili. Nei periodi di maggior traffico, ad esempio nelle settimane
che precedono il Natale, vengono allestiti e
riempiti ogni giorno fino a 25.000 carrelli
(Figura 01) su due turni di lavoro.
Per carrello si intende una serie di casse
(grandi o piccole) per il trasporto assegnate
a un determinata pedana e all’ordine di un
punto vendita tramite scansione del codice
a barre, quindi riempite con le merci indicate nell’ordine e infine caricate (a mano o
automaticamente) sui camion. Una cassa
mobile può contenere fino a 132 carrelli disposti su due pile, per una media di 140
carichi al giorno.
Una maggiore velocità di movimentazione
ha provocato un aumento degli errori di consegna, e di conseguenza i reclami dei negozianti, incrementando il carico di lavoro per
gestire le consegne extra. Per il futuro l’azien-
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da vuole eliminare questo problema, migliorando al contempo efficienza e trasparenza
dell’intralogistica anche in altre aree del
magazzino centrale e di quelli satellitari.

Processi ottimizzati con
la t ecnologia RFID
Una soluzione RFID di Siemens dotata di
supporti leggibili e scrivibili senza contatto
(transponder/tag) è apparsa fin da subito il
candidato ideale. Nelle installazioni di prova iniziali la soluzione si è dimostrata molto
efficiente e conveniente. Per l’area di uscita
merci del magazzino centrale e in quelli satellitari, come pure per la grande area di
movimentazione dei materiali, Siemens ha
sviluppato soluzioni RFID personalizzate.
Per il collegamento al sistema di gestione
primario del magazzino (“LISA”) è stata
mantenuta la collaborazione con mercatis
information systems GmbH di Ulm, in Germania, che si occupa del sistema da molti
anni. L’operatore dei magazzini è la ditta
Drogerie-Dienst (Drugstore Service) Ulm
GmbH, una società di servizi logistici interamente controllata da Müller.

Uscita merci praticamente
a zero errori
Per migliorare i processi di uscita merci, che
utilizzano fino a 50 rampe/porte di carico

(Figura 02), oltre 30 delle quali si trovano
nel magazzino centrale, durante l’esecuzione delle operazioni di magazzino e consegna è stata sviluppata, implementata e ottimizzata un’installazione basata sul sistema
RFID Simatic RF600. Le porte di carico, che
mettono in comunicazione magazzino e
camion (della catena di negozi), sono tipicamente una potenziale fonte di errori. Per
ridurre al minimo le consegne errate, ogni
porta è dotata di un lettore tipo RF670R a cui
sono collegate due antenne RFID del tipo
RF640A. Le antenne coprono l’area antistante la porta e/o il camion, e vengono attivate
per la lettura da due sensori di movimento.
La portata delle antenne a destra e a sinistra
delle porte viene regolata e monitorata mediante algoritmi, in modo da acquisire solo i
carrelli che stanno passando attraverso la
porta corrispondente, e non quella adiacente, come si rischierebbe, data la portata del
sistema UHF. Le due letture consecutive
operate dalle antenne costituiscono un metodo semplice ma efficace di monitoraggio
della direzione. In base alla direzione, il sistema rileva automaticamente se i carrelli
sono carichi oppure no. Un segnale acustico
e un avviso visualizzato sul touchscreen di
un Industrial PC Simatic IPC477D informano il personale di tutte le operazioni di lettura eseguite correttamente, degli errori di lettura e dei processi di carico errati, non conformi alle specifiche di destinazione. Anche
lo stato di avanzamento delle operazioni di
carico viene visualizzato chiaramente. Posizione e stato dei carrelli mancanti sono visualizzabili nel sistema di gestione primario
del magazzino. I lettori RFID Simatic
RF670R comunicano con i PC industriali associati, collegati al sistema di gestione del
magazzino mediante rete Ethernet, tramite
messaggi TCP/IP nativi e XML.
I singoli carrelli vengono identificati in
modo univoco e quindi assegnati a un determinato ordine mediante un transponder
RFID di tipo RF630L, fabbricato in plastica
robusta e fissato all’interno di una rientranza, per maggiore protezione. I tag autoadesivi contengono un’antenna a doppia polarizzazione, oltre al chip RFID vero e proprio.
Tutti i 190.000 carrelli circa in circolazione
verranno progressivamente dotati di tag come questi. Eventuali tag danneggiati sono
facilmente sostituibili in qualsiasi momento e registrabili ex-novo nel sistema di gestione del magazzino mediante il lettore
portatile Simatic RF680M. La qualità di lettura è sotto monitoraggio costante.
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Il software Simatic RF-Manager Basic per la
configurazione e la messa in servizio ha
contribuito significativamente a una rapida
implementazione e ottimizzazione del sistema nel suo complesso. Utilizzando un
PC connesso in rete, inoltre, questo software, unitamente al nuovo firmware del lettore
RF670R, semplifica le operazioni di configurazione di antenne, fonti di dati, trigger di
lettura e così via. “Abbiamo provveduto a ottimizzare il sistema RFID in corrispondenza
di una porta, quindi abbiamo semplicemente trasmesso la configurazione ottimale
a tutte le altre porte, mettendola a punto di
volta in volta tramite RF-Manager”, spiega
Uwe Lindner, Logistics Project Manager
presso Drogerie-Dienst Ulm GmbH.

Movimentazione merci integrata
L’integrazione dei sistemi RFID in diverse
stazioni di lettura nell’area di movimentazione merci presso il magazzino centrale e il
nuovo magazzino di Ulm Nord, interamente attrezzato da Siemens, si è invece rivelata
relativamente semplice. La procedura, in
questo caso, prevede il posizionamento delle casse già allestite per il trasporto e inoltrate a un sistema di smistamento automatico, sui carrelli dotati di tag. Successivamente, i singoli carrelli verranno indirizzati
verso il processo di consegna specifico. Per
l’identificazione dei carrelli sul nastro trasportatore viene utilizzato il lettore RF630R
con due antenne esterne RF620A. I prodotti
impiegati si contraddistinguono per la semplicità e la praticità offerte dall’integrazione
nei sistemi di automazione Simatic e per il
fattore di forma compatto. Data l’elevata
immunità alle interferenze e gli speciali algoritmi utilizzati, i lettori sono ottimizzati
per l’utilizzo in ambienti con elevata presenza di strutture metalliche. “Particolarmente utile in questo ambiente si è rivelato
il lettore con firmware aggiornato alla V2.0,
il quale, tra l’altro, ha enormemente semplificato la regolazione della potenza di trasmissione in base alle condizioni esistenti”,

ha affermato Uwe Lindner. Per es., il cosiddetto algoritmo Power Ramp consente l’incremento progressivo della potenza di
un’antenna. Rispetto a un’impostazione costante, questo tipo di impostazione ha il
vantaggio di incrementare la potenza solo
finché non viene rilevato un transponder. In
questo modo si evita l’impostazione di livelli di potenza elevati, limitando effetti collaterali quali il superamento dei massimi
consentiti o interferenze con i reader adiacenti. L’algoritmo agisce in modo specifico
sulle singole antenne, consentendo di operare la regolazione ottimale per ciascuno, il
che ha velocizzato enormemente la configurazione del progetto.
“Attualmente, il tasso di lettura del sistema RFID di Siemens è oltre il 99%, il che, rispetto al processo precedente che prevedeva solo l’ispezione visiva degli addetti, riduce drasticamente, se non addirittura elimina, gli errori di consegna”, afferma Uwe
Lindner. Inoltre, la documentazione automatica di tutta la movimentazione merci
nel sistema di gestione del magazzino semplifica le operazioni di “tracking & tracing”
e consente di valutare il potenziale di ottimizzazione. “La funzionalità è corretta e la
disponibilità del sistema nel suo complesso
è estremamente elevata. Per quanto ci
riguarda, l’investimento si è ampiamente
ripagato”.
Anche Armin Haaf, responsabile di mercatis per quanto riguarda il collegamento
lato software all’intero sistema di gestione
primario del magazzino, è stato molto soddisfatto della soluzione implementata. All’inizio, una soluzione RFID non lo convinceva molto, perché i magazzini possono presentare numerose fonti di interferenza, a
volte alternate, come riflessioni e attenuazioni del segnale provocate da prodotti contenenti acqua (come ad esempio gli shampoo) o in lattina (come ad esempio il cibo
per animali). Alla fine, però, anche lui è stato conquistato dalla facilità di implementazione e dal funzionamento privo di errori.
Tranne che, data l’assenza di guasti e mal-

Informazioni Siemens
Siemens è una multinazionale che si distingue da oltre 165 anni per eccellenza
tecnologica, innovazione, qualità, affidabilità e presenza internazionale. Attiva in più
di 200 Paesi, si focalizza nelle aree dell’elettrificazione, automazione e digitalizzazione. Tra i più importanti fornitori a livello globale di tecnologie per l’ uso efficiente
dell’energia, Siemens è la n° 1 nella costruzione di turbine eoliche per il mercato
offshore, è fornitore leader di turbine a ciclo combinato per la generazione di energia
e di soluzioni per la trasmissione di energia, e pioniere nelle soluzioni per le infrastrutture, l’ automazione e il software per l’industria. La Società è leader anche nella
fornitura di apparecchiature medicali – come la tomografia computerizzata (TAC) e la
risonanza magnetica –, diagnostica di laboratorio e IT in ambito clinico. Con circa
357.000 collaboratori nel mondo, l’azienda ha chiuso il 30 settembre l’esercizio fiscale
2014 con un fatturato di 71,9 miliardi di Euro e un utile netto di 5,5 miliardi di Euro.
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Dal magazzino centrale di U
 lm-Jungingen,
Drogerie-Dienst Ulm GmbH, una filiale di
Müller, allestisce gli ordini e rifornisce oltre
700 punti vendita in tutta Europa
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Utilizzando oltre 18.000 carrelli al giorno,
le merci allestite da più magazzini vengono
assemblate per la consegna ai negozi e caricate
sui camion presso il magazzino centrale

funzionamenti, ha scarsissime opportunità
di far conoscere i processi ai colleghi del
servizio assistenza.

Ulteriori ampliamenti previsti
Questa esperienza più che positiva ha
convinto i responsabili ad adottare la tecnologia RFID di Siemens anche in altre
aree. Ad esempio, il magazzino per giocattoli e articoli di cancelleria costruito di
recente a Ulm Nord, in gran parte implementato sotto la guida di Siemens, è stato
automatizzato secondo il modello già ampiamente comprovato. Relativamente
all’ampliamento in via di pianificazione,
l’intera intralogistica sarà monitorata da
ben 100 lettori RFID. Il risultato finale auspicato è un flusso merci completamente
trasparente e privo di errori, che integri anche le merci ricevute presso i punti vendita
della catena e/o impianti di stoccaggio intermedi. È prevista inoltre la generazione
automatica dei documenti di spedizione da
parte del sistema.
Images: Siemens

www.siemens.com/rfid
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Il potenziale della lean production
non è stato sfruttato appieno
f+h Intralogistics intervista l’Ing. Stefan Armbruster, esperto di mercato nell’ambito lean
production, responsabile sviluppo presso item Industrietechnik GmbH a Solingen in Germania

Negli anni ’70 la lean production si caratterizzava per il principio di costanti
miglioramenti e l’idea di elevata qualità come successo. Oltre quarant’anni dopo
questo tema è ancora rilevante? Nell’intervista l’Ing. Stefan Armbruster chiarisce
il potenziale ancora da sfruttare e i fattori spesso sottovalutati nella pratica.

Lean production è un concetto degli anni
Settanta. Perché un’azienda nel XXI secolo
dovrebbe continuare a occuparsene?
Perché i principi si sono rivelati giusti. Chi
aumenta l’efficienza diminuendo gli sprechi riduce i costi e migliora il processo. Un
costante miglioramento dà più risultati
nella pratica, anzichè sperare o aspettare
grandi salti.
Quanto “snella” può ancor essere la
produzione? C’è ancora margine di
miglioramento?
Lean production non è una situazione
finale, ma un modo di raggiungere gradualmente la condizione ottimale. Siamo
ancora lontani dall’aver sfruttato appieno
il potenziale della lean production. Infatti
esistono tutt’oggi aziende che non hanno
acora preso in considerazione tale metodo.
Qui c’è ancora molto da fare.
Più si attua tale trasformazione, tanto più
piccoli devono diventare i passi del processo. La stessa Toyota, ideatrice del concetto
“lean”, non affermerebbe mai di aver eliminato tutti gli sprechi. Chi si mostra soddisfatto dei risultati, non sarà mai propenso
al miglioramento. Nello sviluppo di prodotti è difficile che si sostenga: “un’automobile
migliore non è possibile produrla.”
Evitare gli sprechi è un principio lean
production. Nelle aziende dove si rilevano
maggiormente sprechi?
Si parla di sette muda, ossia le sette tipologie principali di spreco. La sovrapproduzione è considerata il peggior spreco, in
quanto racchiude la maggior parte degli
altri sprechi. La ricerca moderna ha addirittura individuato due muda nuovi, lo
spreco di talenti e l’assenza di ergonomia.
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Perché la mancanza di ergonomia
rappresenta uno spreco?
Gli individui si differenziano per altezza,
forza ed età. Dovendosi adeguare alla
postazione di lavoro, non è possibile sfruttare appieno il proprio potenziale. Le postazioni di lavoro ergonomiche sono adatte a ogni singolo individuo, aumentando la
produttività e diminuendo i casi di malattia. Se la capacità produttiva di ogni collaboratore fosse davvero sfruttata, anzichè
sprecarla l’azienda potrebbe ricavarne
profitto. Si avrebbe beneficio in termini di
benessere con vantaggi per il collaboratore, che sarebbe ancor più motivato. Si tratta di una vera soluzione
“win-win”.
Questi metodi non sono in
contraddizione col principio
lean, in quanto necessitano
di atri mezzi ausiliari?
Al contrario. Lean non
significa eliminare, ma
evitare ciò che è inutile.
In proposito è necessario aggiungere ciò
che consente di lavorare in modo più
produttivo. Nessuno rinuncerebbe a
una pressa per
metalli per risparmiare energia elettrica. I
sistemi modulari lean production consentono ai
collaboratori
in loco di
produrre con
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poche risorse proprio quei mezzi che li
rendono più produttivi.
Quale fattore della lean production viene
maggiormente sottovalutato?
Il fattore umano: le capacità e la motivazione sono alla base di ogni miglioramento. Se non si è in grado di stimolare i propri
collaboratori in modo da motivarli a sviluppare miglioramenti, la realizzazione
della lean non è fattibile già in principio.
Nemmeno i sistemi Pull, Kanban o Karakuri non sono in grado di compensare il
fattore umano. La relazione con gli errori
spesso rappresenta un buon indicatore,
che rivela se nella gestione del personale
sia stato interiorizzato il pensiero lean.
Presso Toyota vale la norma per la quale
gli errori sono gioielli, in quanto solo con il
loro aiuto è possibile imparare e quindi
migliorare i processi e i prodotti. Non si
cerca il responsabile, bensì la soluzione
migliore.
Qual ruolo hanno i Sistemi dei
Componenti per i principi lean esistenti?
A causa di lunghi cicli di pianificazione,
errori o problemi all’interno di un processo spesso non possono essere eliminati
abbastanza velocemente. Il Sistema dei
Componenti LP consente ai collaboratori
di trovare rimedi all’interno della produzione stessa, senza dover prima interpel-

lare la pianificazione di produzione centrale. Il miglioramento continuo, in giapponese “Kaizen”, si traduce in risparmio o
maggior produttività. Ne vale quindi la
pena.
Nella pratica dove si hanno i maggiori
problemi?
I collaboratori hanno bisogno di libertà
nella pianificazione del lavoro per poi
mettere in pratica i miglioramenti necessari. Sono pochi coloro che nel tempo libero
costruiscono mezzi di produzione per il
proprio datore di lavoro. Inoltre i collaboratori devono essere addestrati correttamente al fine di individuare il potenziale
del Sistema dei Componenti LP per svolgere i propri incarichi. Se ciò non viene garantito, mancano motivazione e knowhow, inoltre non si attuano molti cambiamenti.
Per quanto concerne i mezzi di poduzione,
l’esigenze sono molto chiare: devono essere quanto più possibili intuitivi, facili e
veloci nelle modifiche e funzionare in
modo affidabile. I mezzi non stabili, a
lungo andare, non sono affatto di aiuto.
Ciò dipende dalla natura delle cose? Non si
può pretendere dai collaboratori mezzi di
produzione che durino per sempre.
Il problema non sono i collaboratori. Da
uno strumento come il Sistema dei Com-

ponenti LP ci si dovrebbe aspettare che i
suoi component siano stabili e forti nel
tempo. Se un carrello di trasporto deve
essere stretto in continuazione, a causa
della rottura dei connettori, anche questo
è spreco. Il Sistema dei Componenti LP di
seconda generazione ha individuato questo punto debole e offre connettori che a
lungo supportano carichi, senza riserrarli.
Anche item offre un sistema modulare
lean production. Quali sono secondo Lei i
componenti e le funzioni più
sottovalutati?
Sono le rulliere. Bisogna sempre osservare
con molta attenzione i contenitori e le loro
caratteristiche. Parecchi non credono
quanto sia importante che i rulli siano
adatti alla relativa merce da trasportare.
Soprattutto se si vuole realizzare un’applicazione Karakuri in un sistema di automazione low cost.
Ha un ultimo suggerimento da darci?
A mio avviso è il connettore premontato.
Lo si estrae dalla confezione e si assembla
in pochi secondi. Il componente che l’utilizzatore usa maggiormente non si compone di tante singole parti. Quel che sembra
una piccolezza, in realtà nella pratica consente un gran risparmio si tempo ed evita
rompicapi. Ciò è fattibile solo grazie a item
e rappresenta un bel esempio di Kaizen. Il
connettore premontato garantisce un risultato migliore in tempi brevi. Lean production significa proprio questo.

Informazioni item

Grazie per l’intervista.

item è all’avanguardia e leader del mercato internazionale in merito ai Sistemi dei
Componenti per applicazioni industriali. Dal 1976 item sviluppa e progetta soluzioni
per costruzioni meccaniche, apparecchiature e impianti aziendali. Il portafoglio item
comprende più di 3.500 componenti di alta qualità per la realizzazione di attrezzature, postazioni di lavoro, soluzioni per automazione industriale e applicazioni lean
production.

Stefan Armbruster è stato intervistato da
Manfred Weber, editore di f+h
Intralogistics
Foto: item

www.item24.com
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Beumer aumenta il risparmio
energetico dei sistemi di smistamento

Nei 30 anni seguenti all’apertura del suo primo negozio a Mascot, nel
Nuovo Galles del Sud/Australia, avvenuta il 27 maggio 1965, il rivenditore
al dettaglio di abbigliamento e di prodotti tessili per la casa Best & Less di
Sydney/Australia ha visto una crescita costante, con il sorgere di outlet in
ogni regione del Paese. Un’ulteriore espansione si ebbe dopo l’acquisizione
nel 1998 della ditta Pepkor, raggiungendo la soglia di circa 200 negozi.

P

er molti anni Best & Less ha gestito la distribuzione da due centri, a Sydney e Brisbane. La recente espansione e quella prevista per il futuro, associata all’imminente
scadenza dei contratti di affitto per questi
due centri, ha spinto l’azienda a decidere il
consolidamento dei processi in un unico
edificio. Con 36.000 m2, Best & Less ha ora a
disposizione una superficie pari al più del
doppio di quella dei due edifici precedenti
combinati.
Questo trasloco ha fornito a Best & Less
l’occasione giusta per rivedere i propri processi ed implementare quell’ottimizzazione
e quell’automazione che già da qualche an-
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no desiderava applicare., La mancanza di
locali adeguatamente grandi e definitivi ne
aveva però reso impossibile la realizzazione. Il nuovo centro di distribuzione è stato
progettato avendo in mente tali necessità.
Paul Viljoen, direttore generale di Best &
Less, spiega i principi in base a quali principi il nuovo sistema di automazione è stato
scelto. “Abbiamo cominciato a pianificare il
passaggio a processi automatizzati all’incirca tre anni fa. Ci siamo resi conto che, prima
di tutto, avevamo bisogno di locali migliori
e che in realtà nessuno nell’azienda disponeva esperienza sufficiente in materia di
automazione. Già il centro di distribuzione

di per sé rappresentava per noi una novità,
in quanto non è trascorso molto tempo da
quando abbiamo dato in appalto tutti i nostri cross docking.”

Il sistema deve essere
robusto e flessibile
Paul Viljoen afferma: “I nostri requisiti di
base al sistema erano che doveva essere in
grado di svolgere la sua funzione per almeno dieci anni. Quindi doveva essere robusto, ampliabile e capace di gestire variazioni
tra la percentuale di prodotti provenienti
dalla casa madre e quella di prodotti dei fornitori. Inoltre, avevamo chiare specifiche
per quanto riguarda cartoni, volumi, dimensioni, giorni di picco, ecc. Avendo in
mente queste informazioni, abbiamo esplorato il mercato, per vedere quali opzioni fossero a disposizione per il progetto”.
In totale erano cinque le aziende che presentavano offerte per la costruzione e l’installazione. Viljoen rimarca “Erano molte le
opzioni di scelta e abbiamo prestato attenzione non solo ai diversi tipi di costruzione
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per il sistema di smistamento, ma anche alle diverse tecnologie. Abbiamo preso in
considerazione sorter meccanici, sorter di
scarpe e a coppe ribaltabili (tilt tray), ma
alla fine abbiamo optato per il sorter crossbelt di Crisplant. In seguito ai nostri colloqui avvenuti in precendenza con altri fornitori, eravamo convinti di sapere quale
costruzione e concetto volessimo, ma

Crisplant ci ha aiutato enormemente nella
decisione di cambiare di fatto l’intera
disposizione degli scivoli, che ha rappresentato un notevole miglioramento.”
Nei suoi centri di distribuzione precedenti, il magazzino e il cross docking di Best &
Less erano gestiti in modo del tutto manuale. Viljoen spiega il funzionamento del sistema: “Abbiamo due fonti per i nostri prodotti. Una è il sistema di scaffalature di magazzino e comprende all’incirca il 35 percento
delle nostre scorte, provenienti direttamente dalla nostra casa madre. Il resto delle
scorte è importato da fornitori locali, la
maggior parte dei quali dispone di infrastrutture proprie. Tutto ciò che viene prelevato dalle scaffalature per essere consegnato ai nostri negozi viene etichettato nel nostro centro di distribuzione e tutto quello
che riceviamo dai nostri fornitori è già stato
etichettato da questi ultimi. Per il cross
docking manuale ogni negozio possiede
una postazione permanente nell’area di
stoccaggio e riceviamo cartoni di dimensioni miste. Inviamo scorte ai negozi su palette
caricateal massimo, la cui altezza può raggiungere 1,7 m. Quando le scorte arrivano
dal magazzino o vengono consegnate dai
fornitori locali, le palette vengono scomposte, i collaboratori controllano il numero del
negozio riportato sulle etichette e portano i
colli all’area corrispondente con un carrello
a mano.

Dotato di scivoli speciali
Il trasloco dai vecchi edifici al nuovo centro
di distribuzione è stato organizzato in modo tale che tutti gli edifici restassero in funzione contemporaneamente per circa sei
mesi, per ovviare all’eventuale insorgere di
problemi. Il passaggio delle operazioni dal
centro di Sidney al nuovo edificio è stato
portato a termine in un periodo di due/tre

settimane, nell’aprile del 2011, e la reale costruzione del sistema di smistamento cominciò subito dopo. Il nuovo centro non fu
equipaggiato completamente con scaffalature, ma furono lasciati liberi 7.000 m2, per
dare la possibilità di eseguire operazioni
manuali durante il periodo di costruzione.
Il centro di Brisbane ha chiuso i battenti a
luglio, la costruzione del sistema di smistamento è stata conclusa in tempo e le operazioni a utomatizzate sono cominciate l’11
novembre.
Viljoen spiega il funzionamento del nuovo sistema: “Nel nuovo sistema, all’arrivo
delle scorte, queste vengono inserite direttamente nel circuito ad anello del sorter, su
uno dei due punti di immissione. Le etichette con codice a barre vengono scansionate
automaticamente, fungendo da ricevuta che
comunica al sistema a quale scivolo il collo
sia destinato. Una volta che il collo ha raggiunto lo scivolo giusto, il sorter cross-belt di
Crisplant lo espelle dal nastro trasportatore,
facendolo scivolare fino a raggiungere gli altri colli già arrivati alla postazione.
Viljoen continua: “È questo che rende il
sistema così efficiente e diverso da altri sistemi di smistamento che ho visto. Con Crisplant abbiamo progettato gli scivoli in modo tale che offrano spazio sufficiente per
più o meno un’intera paletta di colli. La
maggior parte dei sistemi di smistamento
lavora perlopiù in base al principio “chi entra prima, esce prima” e i collaboratori che
compongono le palette sono tenuti a rispettare l’ordine in cui i colli vengono trasportati sul nastro. Ciò può rivelarsi difficile e inefficiente, poiché colli di forme e dimensioni
più disparate devono essere accatastati su
palette in modo quanto più ordinato possibile. Nel nostro nuovo sistema, invece, gli
scivoli sono in grado di sostenere tanti cartoni quanti trovano spazio su una paletta e
sono sufficientemente larghi da permettere
al collaboratore di comporre una paletta
sfruttando al meglio lo spazio, scegliendo
tra 15-20 cartoni. Per noi questo è un fattore
molto importante, poiché paghiamo ai negozi tariffe di nolo per palette, quindi abbiamo la necessità che su un pallet venga trasportato quanto più possibile. È un aspetto
veramente essenziale per la minimizzazione dei costi di trasporto.”

Informazioni Beumer
Beumer Group è leader internazionale nella produzione di sistemi di intralogistica
per la tecnologia di trasporto, di carico, di pallettizzazione, di imballaggio, di
smistamento e di distribuzione. Con Crisplant a/s e Enexco Teknologies India Limited,
BEUMER Group conta circa 3.200 collaboratori e genera un fatturato di circa 500
milioni di euro annui. Con le sue società affiliate e agenzie di vendita, Beumer Group
è presente in molti settori industriali in tutto il mondo.

Un altro effetto del progetto del sistema è
che, poiché gli scivoli raggiungono un’altezza pari all’incirca a quella della vita, i collaboratori incaricati della composizione delle
palette non devono più sollevare i cartoni
dal pavimento, riducendo da un lato il pericolo di infortuni sul lavoro, dall’altro l’affaticamento e allo stesso tempo aumentando la
produttività.

Efficienza energetica
e facilità d’uso
Oltre al progetto stesso del sistema, i costi
operativi hanno rappresentato un ulteriore
fattore importante nella decisione di Best &
Less di scegliere il sistema di Crisplant. Il sistema si basa sul sorter cross-belt LS4000CB di Crisplant a basso consumo energetico, azionato da motori sincroni lineari e
comandato e sorvegliato da un sistema di
controllo del sorter di Crisplant, comprendente un’interfaccia facile da usare del pacchetto software di Crisplant.
“Quando stavamo cercando soluzioni per
il sistema di smistamento, nessuna offerta
poteva competere con il consumo energetico stimato da Crisplant”, afferma Viljoen.
“Sono lieto di poter riferire che finora il sistema funziona nel rispetto dei parametri
stimati.” Quali proposte ha in mente Paul
Viljoen per il futuro riguardo il miglioramento, l’espansione o lo sviluppo di nuove
funzionalità del sistema di smistamento? “È
importante considerare che la nostra crescita attuale ci permette di inaugurare tra
sei e dieci negozi all’anno, il che vuol dire
che le scorte supplementari da gestire renderanno necessario modificare il sistema.
In più, dobbiamo confrontarci anche con
una generale crescita del volume di vendita.
Al momento abbiamo risorse per all’incirca
4.000 unità all’ora con due punti di immissione e possiamo aggiungerne altri quattro
senza dover modificare il circuito. Abbiamo
anche la possibilità di aggiungere altri scivoli e, se necessario, aumentare la velocità
del sorter”, conclude Viljoen.
“Il prossimo passo che vorremmo intraprendere è l’avvio del pick and pack. Abbiamo un bel po’ di negozi di dimensioni relativamente piccole e per loro anche pacchi
piccoli sono troppo grandi. La capacità di
applicare il principio pick and pack direttamente nel nostro centro di distribuzione ci
renderebbe in grado di effettuare più acquisti diretti”, completa.
Viljoen alla fine commenta: “Nel corso
della mia carriera sono stato coinvolto in
molti progetti, ma ritengo che questo sia stato quello in cooperazione con un’azienda
esterna gestito nel modo più professionale.”
Immagine: Beumer Group

www.beumergroup.com
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SDI combina sistemi di smistamento
per diversi tipi di merci
Una catena di negozi al dettaglio
francese nel settore moda e
accessori di arredo ha accettato la
sfida di combinare il riassortimento
di unità singole per negozi con la
gestione di colli interi. A tal scopo
sono state integrate due tecniche di
smistamento in un unico sistema.

E

urodif è una catena di negozi al dettaglio
francese nel settore moda e accessori di
arredo, che si colloca nella fascia media dei
prezzi, con un fatturato annuo di 197 milioni di euro. Sin dalla sua fondazione nel 1980
a Brest, l‘azienda è cresciuta espandendosi
in quasi tutte le più grandi città francesi.
Oggi Eurodif possiede 85 negozi in punti
strategici dei centri urbani, vendendo abbigliamento donna e bambino, accessori moda, intimo, prodotti tessili per interni, nonché mobili e decorazioni di arredo. I punti
vendita non sono convenzionali per le dimensioni solite nei centri cittadini, ma, con
la loro superficie di circa 1.000 m2 ciascuno,
sono piuttosto tipici per associazioni di
grossisti. Questo concetto rappresenta una
sfida per le consegne delle merci, se si vuole
essere sempre all‘altezza della r ichiesta.

Assicurare il rifornimento delle
filiali in modo efficiente
Il mondo della moda con il suo assortimento diversificato è soggetto a un veloce cambiamento, che comporta un avvicendarsi
sempre più frequente delle serie di prodotti.
Se l’articolo d’attualità non è disponibile in
tempo in negozio, ne derivano cali di fatturato. Per questo motivo per Eurtodif, con la
sua offerta così varia che va da accessori di
moda fino ai mobili, il riassortimento delle
giacenze di vendita dei suoi City Store è una
vera sfida. Il riempimento dei magazzini e
degli scaffali nei negozi avviene in modo
quanto più efficiente possibile, in quanto
questo ha un significato elementare sia per
il fatturato che per la redditività.
La spedizione di colli interi per il riassortimento dei negozi non era un’opzione ottimale per il settore moda e portava a un utilizzo inefficiente delle scorte, a una catena di
consegna troppo lenta e a costi inutili. Così
la direzione dell’azienda decise di ottimizzare dal punto di vista strutturale i processi di
consegna e di riassortimento. “Avevamo bisogno di un sistema che ci consentisse di
consegnare ai negozi proprio quegli articoli
di cui avevano bisogno, quindi di un riassortimento di unità singole. In questo modo è
possibile evitare in negozio processi che richiedono molto tempo, come aprire i colli e

sistemare la merce negli scaffali giusti, accelerando così la messa a disposizione della
merce e aumentando i fatturati”, racconta
Eric Helies, direttore del reparto di logistica e
trasporto di Eurodif.
Per la consegna di unità singole l’azienda
aveva bisogno di una nuova strategia di distribuzione e di una nuova infrastruttura,
oppure di un centro di distribuzione equipaggiato con la moderna tecnica di commissionamento e smistamento, per assicurare le
alte frequenza di consegna necessarie. La
molteplicità dell’assortimento prodotti poneva però non poche sfide che bisognava
vincere. Mobili e prodotti tessili vengono
consegnati in colli, cosicché il nuovo sistema
deve essere in grado di elaborare sia colli interi che unità singole per poter ottimizzare i
processi nell’intera catena di consegna. Per
una questione strategica, per l’adempimento
dei compiti che le sfide nascondevano, l’azienda aveva bisogno di una tecnica di magazzino automatizzata e di una sede centrale
dalla quale partissero le consegne per le filiali. Il risultato fu la decisione di Eurodif di
costruire un nuovo centro di distribuzione
con 24.000 m2 di superficie.
La soluzione sviluppata dal SDI Group di
una tecnologia di magazzino automatizzata
si basa sull’installazione di due sorter separati: un sorter di unità singole TTU (Tight
Turn Unit), con vaschette a aperture centra-
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01

Il sorter a alta velocità TTU con vaschette a aperture centrali smista
le unità singole che sono state messe a disposizione in colli eterogenei

li (split tray) per lo smistamento a alta velocità di unità singole, e il versatile sistema
LS900 con vaschette inclinabili (tilt tray)
con cui è possibile smistare diversi tipi di
merce. Combinando l’utilizzo delle risorse
dei due impianti è stato possibile soddisfare
le esigenze tecniche di flusso di materiale
derivanti dagli ordini dei negozi.
Il sorter di unità singole TTU (Figura 01)
smista unità singole in colli eterogenei per i
singoli negozi. Con una capacità di smistamento di 28.000 articoli all’ora, il sorter di
unità singole dotato di vaschette con aperture centrali può smistare merci a 120 uscite. Per negozi che vendono molto – a seconda del volume degli ordini – sono necessarie occasionalmente due uscite. Il sorter
TTU assicura la flessibilità necessaria a
adattare i processi d’ordinazione di unità
singole alla relativa richiesta. Il TTU può essere adattato all’evasione di ordini online,
sulla base di un processo di smistamento a
due fasi. Al momento tuttavia la vendita
online è ancora in una fase preliminare.

02

Sia colli eterogenei confezionati, sia colli interi vengono smistati dal
sorter a vaschette inclinabili LS900 nelle spedizioni per le filiali

I colli eterogenei messi insieme dal sorter
di unità singole vengono quindi smistati su
nastro trasportatore sul sorter a vaschette
inclinabili LS900 (Figura 02), dove convergono con i colli interi provenienti dal
magazzino. Con una portata di fino a 35 kg
a collo e una velocità di trasporto di
70 m/min, il LS900 smista fino a 5.000 colli
all’ora, laddove delle 120 uscite disponibili
90 vengono usate per le spedizioni. Le altre
30 uscite rimanenti sono destinate allo
smistamento delle merci eterogenee in ingresso, scaricate dai container provenienti
da oltreoceano. Rulli e bilanciatori rivestiti
in materiale plastico sulle vaschette inclinabili garantiscono una produzione di rumore minima e una manipolazione delicata dei prodotti. Inoltre, la struttura modulare permette un’alta flessibilità di impiego,
rendendo possibile una configurazione
individuale del sorter per esigenze specifiche, per esempio modificando le dimensioni e la forma delle vaschette o il numero
degli scivoli. Subito dopo lo smistamento,

Informazioni SDI
L’azienda SDI Group Material Handling Solutions sviluppa e realizza soluzioni
complete per i flusso di materiale per centri di distribuzione. L’offerta comprende
prestazioni quali consulenza, progettazione, sviluppo, nonché produzione, installazione e integrazione di sistemi di logistica. I clienti dell’azienda provengono principalmente dal settore della vendita al dettaglio, della vendita all’ingrosso e
dall’e-commerce. Con filiali in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Italia, nonché in Spagna, nei Paesi Bassi e in Cile, il gruppo industriale agisce a
livello internazionale. In Europa il gruppo raggiunge un fatturato annuo di 50 milioni
di euro, con circa 260 collaboratori.

gli ordini dei negozi vengono imballati su
pallet e consegnati.
Il processo di installazione dell’impianto
di smistamento cominciò a febbraio 2013, a
fine luglio dello stesso anno il sistema era
completamente pronto all’uso. Nonostante
le limitazioni dovute ai lavori ancora in corso, il progetto è stato portato a termine nel
rispetto delle scadenze e del budget a
disposizione.

Pronto per il futuro
L’investimento permette a Eurodif di rifornire più spesso le filiali e di soddisfare meglio il bisogno individuale di ognuna di esse. Inoltre i magazzini vengono gestiti in
modo ottimale e la consegna combinata di
unità singole e merci in colli rende lo smistamento nei magazzini e negli scaffali per
la vendita più facile per il personale. Grazie alla maggiore efficienza raggiunta, l’azienda può reagire più velocemente e dare
una risposta migliore alle esigenze sempre
in crescita dei clienti. Redditività e competitività sono garantite.
Con l’automazione del processo del riassortimento, la catena di consegna è equipaggiata al meglio per affrontare il futuro.
Eurodif è ora in grado di espandere la sua
rete commerciale a altre città francesi e a
altri mercati. La soluzione flessibile permette di organizzare l’attività in base alle
richieste, di usare le risorse in modo ottimale e di evadere gli ordini delle filiali a
costi unitari minimi.
Immagine: SDI Group

www.sdigroup.com
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I MP RENDITO RIA ELETT R O NI C A

Soddisfazione totale con la
soluzione logistica integrata
Vanderlande
Peter Bimmermann

I rivenditori online di successo, come Amazon o Zalando, svelano che una
operatività efficiente – oltre ad altri fattori – è alla base del loro successo.
L’operatività efficiente non è concepibile senza un’adeguata intralogistica
del centro di distribuzione. Che si tratti di “pure player” dell’e-commerce, o
di gestori di negozi fisici che si avvalgono del modello di vendita multicanale, la logistica e l’IT devono realizzare in modo ottimale tutti i processi
del rispettivo modello commerciale e dei rispettivi canali di vendita, per
permettere ai clienti di vivere una “shopping experience” trasparente e
senza eccezioni.

I
Dipl.-Ing. Peter Bimmermann, Business
Development Manager, Vanderlande Industries
GmbH, Mönchengladbach/Germania
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l commercio via Internet prospera e registra enormi tassi di crescita. Il mercato si
sviluppa in modo dinamico e un numero
sempre maggiore di aziende commerciali
“classiche” estendono le loro attività a Internet. Tuttavia esistono anche strategie
controcorrente. “Pure player” dell’e-commerce inaugurano negozi outlet per essere
più vicini al cliente. In questo modo i fornitori rispondono al desiderio dei consumatori di vivere una “shopping experience”. A

vincere saranno le aziende che raggiungeranno i clienti su tutti i canali di vendita, che
riusciranno a intrecciare e integrare in
modo ottimale i diversi canali di vendita,
nonché a organizzare una logistica efficiente in grado di implementare tutti i processi
richiesti.
Ricerche hanno dimostrato che i clienti
raggiunti da più canali di vendita, li utilizzano in modo sinergico ed effettuano un
numero superiore di acquisti (per esempio rispetto a clienti che fanno shopping
solo nei negozi fisici), generando così un
fatturato più elevato. Decisivo è che la
“shopping experience” venga vissuta senza eccezioni, in tutti i canali di vendita.

Le cifre variano al variare
dei Paesi e dei settori
A seconda del settore e della regione geografica, il grado di maturità dell’e-commerce e della vendita omnicanale presenta un
diverso livello di sviluppo. Le sei nazioni leader per l’e-commerce in Europa sono (da
uno studio eseguito nel 2013): Gran Bretagna con 68 miliardi di euro, Germania (39,1
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miliardi di euro), Francia (26 miliardi di euro), Russia (9,1 miliardi di euro), Spagna
(8,8 miliardi di euro) e Italia (7,8 miliardi di
euro). Lo studio è basato sul giro di affari
generato esclusivamente da merci fisiche,
al netto cioè del commercio online per prestazioni di servizi, biglietti, download di
musica, streaming, viaggi, ebook, ecc. La distribuzione del fatturato basata sulle categorie merceologiche nei singoli Paesi è molto variabile. L’unico denominatore comune
è la percentuale di fatturato, relativamente
alto, prodotto dal settore abbigliamento e
calzature, in rapporto all’intero volume di
vendite online. A seconda del Paese, tale
percentuale si attesta tra il 16 % (Russia) e il
38 % (Spagna). Francia e Spagna presentano rispettivamente la percentuale più alta
nel settore alimentare (12 % la Francia e 16
% la Spagna). Oltre a quelle citate, non è riconoscibile nessun’altra tendenza di categoria merceologica che valga trasversalmente per tutti i Paesi.
Secondo le previsioni dell’Istituto di ricerca di mercato (IFH) tedesco, un gestore
di soli negozi fisici al dettaglio su 5 non resisterà fino all’anno 2020. Sempre secondo
tali previsioni, il commercio online produrrà tra sei anni un quarto dei fatturati complessivi nel settore non alimentare. Ciò vuol
dire che, chi in futuro vorrà ottenere successo nel settore commerciale, dovrebbe quanto prima impegnarsi a ottimizzare i suoi canali di vendita e a adattare di conseguenza i
suoi processi logistici.

Qual è il segreto del successo
del commercio omnicanale?
Per rispondere a questa domanda, è necessario prima di tutto chiarire quali funzionalità il consumatore si aspetta da un commercio omnicanale, e come ne fa uso.
Le seguenti “funzionalità” omnicanale
vengono richieste e usate con più frequenza
dai clienti:
n Indicazione della disponibilità delle merci online,
n Ordini in negozio,
n Reso in negozio,
n “Click & Reserve” nonché,
n “Click & Collect” e
n Trova negozio.
Ulteriori approcci sono combinazioni di
showroom e - a seconda del prodotto - allestimenti per training e eventi, consegna e,
se necessario, installazione e messa in servizio a domicilio. Tali offerte sono ormai un
modello commerciale comprovato per apparecchiature tecniche, come per esempio
Home Entertainment, elettrodomestici o
anche mobili.

Sfide di logistica per
il c ommercio omnicanale
Il passaggio da commercio mono o multicanale a commercio omnicanale porta con sé
una serie di sfide: per esempio nell’IT,
nell’organico e anche nella logistica. Sono
molti i dettagli che necessitano di un altro
tipo di organizzazione, in quanto ogni canale ha diverse esigenze di preparazione, imballaggio e spedizione.

mo approccio al mondo multicanale, solitamente si affidano a fornitori di servizi esterni, incaricati dell’evasione ordini provenienti dal commercio online. Tali fornitori
vengono riforniti come i negozi. In questo
modo si minimizza il rischio e il passaggio
avviene in breve tempo. Questa separazione

Intralogistica come ruolo
chiave nell’e-commerce

Consegna in negozio
Consegna consolidata e imballata “a misura
di negozio”. Generalmente la consegna in
negozio avviene su pallet misti, mezzi pallet, carrelli portatili o cassoni. Essa può essere eseguita una volta o più volte a settimana oppure anche giornalmente.

Consegna per il settore dell’ingrosso
Pallet interi, eventualmente con imballo
personalizzato. La consegna viene effettuata presso il magazzino o direttamente presso il negozio del rivenditore. Essa può aver
luogo una volta a settimana o anche una
volta al mese.

Ordini e-commerce
Molte spedizioni con rispettivamente poche
righe d’ordine (esempio tipico sarebbe, a seconda del settore, una o due righe per ordine) che vengono spedite in singola confezione direttamente ai clienti. Le spedizioni
vengono inoltrate più volte al giorno dal magazzino al relativo corriere, che assicura una
consegna al cliente entro 24 o 48 ore, in base
al livello di servizio concordato. Inoltre è necessario prevedere un processo per la merce
resa. I resi hanno un ruolo rilevante per
esempio nel settore moda, mentre in altri
settori svolgono solo un ruolo secondario.
Il tentativo di inoltrare spedizioni online
da un centro di distribuzione già esistente,
originariamente concepito per il rifornimento dei negozi, non conseguirà buoni risultati senza subire adattamenti sostanziali.
Anche la spedizione dai negozi di merci ordinate online, a lungo termine, non si rivelerà né praticabile né redditizia se si avrà a
che fare con un numero consistente di spedizioni, in quanto la merce deve passare per
troppe mani e i gli addetti alla preparazione
degli ordini comprometteranno la “shopping experience” dei clienti fisicamente
presenti in negozio.

dei processi per il commercio online e per i
negozi fisici porta spesso a una doppia gestione in parallelo delle scorte e all’aumento
dei costi indiretti.
Ottimale sarebbe l’integrazione dei canali
senza soluzione di continuità, considerando non solo il modello commerciale di per
sé, ma anche un’operatività a copertura totale. A tale scopo è necessario integrare la
logistica per tutti i canali di vendita e gestirla da sedi comuni, che consentano di uniformare la politica di gestione delle scorte.

Case study su Tesco
Tesco è la catena di negozi al dettaglio più
grande della Gran Bretagna, ha più di
500.000 collaboratori, e soddisfa le esigenze
di diversi milioni di clienti in dodici Paesi al
mondo. Nei negozi Tesco vengono effettuati
75 milioni di acquisti ogni settimana. Inoltre
Tesco è diventato in poco tempo un rivenditore multicanale che raggiunge e rifornisce
sempre più i suoi clienti tramite i suoi negozi
online.
Il successo in crescita nel commercio
online ha portato con sé la necessità di

Un sistema logistico funzionante
è alla base del successo
I gestori di negozi fisici che possiedono una
distribuzione ottimizzata, nella fase di pri-

01 Sistema di picking manuale
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02 Consolidamento automatico degli ordini
 esco di esplorare nuove possibilità di ottiT
mizzazione dell’evasione degli ordini, anche se le solu-zioni messe in atto rappresentano solo una fase di passaggio verso un
centro di distribu-zione “integrato”. Le sfide
da vincere sono:
n consegna sicura,
n miglioramento dell’assistenza clienti,
n evasione ordini più efficiente,
n padronanza della crescita nell’e-commerce,
n riduzione degli effetti causati dalle operazioni DotCom sui negozi esistenti,

03 Smistamento alle stazioni di carico/scarico
n riduzione dell’area di copertura per vettori in determinate aree geografiche, nonché
riduzione del rapporto costi/tempo nel
con-solidamento degli ordini.
Tesco ha deciso di adottare un sistema semiautomatico composto dai seguenti elementi principali: sistema manuale di picking a mini-batch, lavorando sei ordini per
carrello con picking da scaffali convenzionali (Figura 01), consolidamento ordini automatico con un sistema shuttle HDS a 3
corridoi (Figura 02), nonché uno smista-

Informazioni Vanderlande
Vanderlande è leader mondiale nella fornitura di impianti automatici per aeroporti e
sistemi di smistamento pacchi per corrieri espresso. L’azienda è altresì specializzata nella
fornitura di soluzioni di stoccaggio automatico e formazione ordini.
I sistemi aeroportuali Vanderlande movimentano annualmente 3,2 miliardi di bagagli in
tutto in mondo, ossia 8,8 milioni di bagagli ogni giorno. I sistemi Vanderlande sono attivi
in oltre 500 aeroporti, 17 dei quali sono tra i 25 più grandi aeroporti al mondo. In ambito
postale, i sistemi Vanderlande smistano più di 20 milioni di pacchi al giorno, ossia 300
pacchi al secondo. I sistemi sono attivi presso un elevato numero di clienti, tra cui i
quattro più grandi corrieri espresso al mondo. Inoltre, 12 delle 20 più grandi aziende di
commercio elettronico al mondo si affidano alle efficienti soluzioni Vanderlande.
Vanderlande punta all’ottimizzazione dei processi di business dei suoi clienti e al
rafforzamento della loro posizione competitiva. Attraverso una stretta collaborazione
con il cliente, Vanderlande è focalizzata all’ottimizzazione delle attività operative e
risultati logistici del cliente. Grazie ad un ampio ventaglio di soluzioni integrate – sistemi
innovativi, software dedicato e supporto post vendita – implementa un’automazione
veloce, affidabile ed efficiente.
Fondata nel 1949, Vanderlande si avvale di oltre 3.000 professionisti, impegnati a
migliorare la produttività dei propri clienti distribuiti in modo capillare in ogni continente. Grazie a sessant’anni di esperienza e un costante aumento del fatturato (che ad oggi
supera il miliardo di euro) Vanderlande è riconosciuta a livello internazionale come
partner affidabile di soluzioni ad alto valore aggiunto per la movimentazione interna dei
materiali.
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mento automatico alle stazioni di carico/
scarico (Figura 03).
Gli ordini vengono bufferizzati in magazzino e al momento opportuno inoltrati alla
spedizione nella giusta sequenza. In questo
modo i tempi di attesa dei veicoli alla rampa
vengono ridotti e la catena del freddo per
prodotti refrigerati e congelati viene rispettata. I tempi di attesa in baia, inclusi i tempi
di carico, sono stati così ridotti a meno di 20
minuti.
La raccolta, il raggruppamento e il rilascio
degli ordini dei clienti vengono gestiti dal
“sistema di controllo dei flussi materiale”
(WCS) Vision.WCS. Il software controlla
an-che l’avvio del picking su carrelli, avendone pianificato in anticipo il percorso e le
attività.
Questo sistema, i cui costi sono ammortizza-bili in breve tempo, ha aiutato il raggiungi-mento di molteplici obiettivi. La catena di negozi al dettaglio dispone ora di
maggiori risorse intralogistiche per evadere
gli ordini provenienti dal commercio online, con un migliore livello di servizio e sufficiente capa-cità dinamica per fronteggiare
la crescita veloce del commercio Dotcom. Il
sistema consente inoltre un migliore sfruttamento delle superfici a disposizione nel
centro di distribuzione.
In ultimo, ma non certo per importanza,
con l’introduzione della nuova intralogistica, il gestore trae vantaggio da tempi di ciclo più brevi per l’evasione degli ordini e da
una migliore tracciabilità degli stessi, nonché la riduzione della quantità di prodotti
danneggiati.
Images: Foto di testata: Fotolia, Vanderlande/
Elaborazione: Grafica VFV, da 01 a 03 Vanderlande

www.vanderlande.com

Novità sui prodotti
Serie di contenitori Silverline con
scomparti flessibili
Poiché contenitori in
plastica trovano
impiego nel trasporto e
nel magazzinaggio di
merci diverse, la
flessibilità è imprescindibile. La serie di
contenitori Silverline di
Bekuplast, impiegabili in magazzini
automatici per minuterie, con le molteplici possibilità di organizzazione degli scomparti, è una buona
soluzione. Con un sistema flessibile di piastre divisorie, i
contenitori possono essere suddivisi in modo individuale, in
base alle esigenze. Per il fissaggio delle piastre divisorie – i
flex divider – le pareti laterali del contenitore sono dotate di
fessure. Nelle fessure vengono inserite pareti divisorie stabili
in polistirolo. Le pareti divisorie possono così essere fissate in
modo sicuro, impedendo che scivolino. In base al relativo
campo d’impiego, è possibile aggiungere anche cassette
adatte al contenitore scelto.
www.bekuplast.com

Il controllo volumetrico della forza di
stringitura di Cascade protegge gli
elettrodomestici
Il controllo
volumetrico
della forza di
stringitura
(Volumetric
Force Control o
in breve VFC)
dell’azienda
Cascade adegua
la forza di
stringitura automaticamente al volume del carico da
prelevare. Così è possibile ridurre i danni dovuti a forza di
stringitura eccessiva sul carico, in caso di controllo manuale
della pressione. Il VFC calcola la grandezza del carico e
adegua la forza di stringitura di conseguenza. La distribuzione delle forze viene garantita da una guida brevettata a
braccio a tre dita, dai sei punti di regolazione su ogni braccio,
dal sistema Adjusta Block proprio del produttore di attrezzature e da bracci con altezza ampliata. La pinza per elettrodomestici con il controllo volumetrico della forza di stringitura,
disponibile come opzione, soddisfa i requisiti di efficienza,
velocità e protezione nella movimentazione di prodotti
imballati. Alla protezione dei prodotti contribuisce inoltre il
raggio degli angoli fusi dei bracci. Questi sono concepiti in
modo tale che vengono evitati danni agli angoli dell’imballo,
dovuti all’aggancio che segue l’accostamento dell’apparecchio accessorio.
www.cascorp.com

Intervallo di coppia di motori sincroni BMS
ampliato a 45 Nm
L’azienda Bonfiglioli presenta sei nuove grandezze della
sua serie di motori sincroni BMD. La serie
di motori privi di spazzole (brushless)
copre un intervallo di coppia da 1,7 a 45
Nm, con tensioni di alimentazione di
fino a 400 V. Le grandezze sono
disponibili nell’intervallo di numero di
giri da 1.500 a 6.000 rpm. I motori sono
dotati di diverse opzioni feedback, in modo
tale che possano essere adattati a applicazioni
come Resolver, protocolli EnDAT o Hiperface. Le dimensioni dei
motori sono state ridotte con vantaggi importanti per la densità di
coppia, la compattezza e le prestazioni dinamiche. I magneti impiegati
offrono alti valori di accelerazione e un’elevata capacità di sopportare
sovraccarichi senza rischi di smagnetizzazione. I servomotori BMD
sono adatti soprattutto all’impiego nell’industria dell’imballaggio,
alimentare, nonché delle bevande e tessile.
www.bonfiglioli.it

IGZ sviluppa il comando
gestuale per la produzione
Temi di Manufacturing Execution Systems
(MES) come trasparenza e tracciabilità
vengono sempre più completati dall’integrazione macchine e dalla valutazione di
dati sensori. Un aspetto caratteristico è
qui il supporto di processi MES che si
avvalgono di SAP tramite l’impiego di un
comando gestuale basato su videocamera per processi di montaggio.
La nuova applicazione per la produzione con comando gestuale Pick by
Motion di IGZ, il gruppo di esperti di SAP, permette elevata sicurezza e
esattezza nel prelievo dei materiali. Con l’aiuto del riconoscimento dei
gesti, in base alla plausibilità si valuta da un lato la posizione corretta
per il prelievo dei componenti, dall’altro si conferma il prelievo di materiali per il montaggio o per singole fasi di montaggio con semplici gesti
della mano, come “pollice in su”. Il sistema controlla automaticamente
se siano stati montati i componenti giusti, permettendo al collaboratore
di concentrarsi sul procedimento di montaggio.
www.igz.com
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Un giro sul proprio asse
I manipolatori trovano impiego in diversi rami industriali, per il sollevamento e la movimentazione di carichi pesanti. La Dalmec GmbH, Aying/
Germania, filiale della Dalmec S.p.A., Cles/Italia, ha ora perfezionato un
manipolatore pneumatico in grado di eseguire anche rotazioni e
capovolgimenti.

N

ella zona a rischio di esplosione di uno
stabilimento dell’industria chimica viene travasato il contenuto di fusti di tutti i tipi, p. es. fusti in acciaio con bordi di rotolamento, fusti e taniche in plastica, nonché in
fibra. Qui vengono prelevate solo quantità
parziali pesate con esattezza. Per questo
compito la Dalmec GmbH mette a disposizione un manipolatore pneumatico del tipo
Partner Equo. Al contrario di altri manipolatori, questo non solo è in grado di sollevare, spostare e posizionare diversi manufatti,
ma può anche ruotarli e capovolgerli, permettendo un dosaggio preciso del contenuto dei fusti.
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Svuotamento preciso
Nella sua esecuzione di base il Partner
Equo, comandato da un cilindro di bilanciamento pneumatico, dispone di due snodi: “Lo snodo a colonna garantisce che il
manipolatore possa ruotare in modo continuo sul suo asse. L’angolo di rotazione dello
snodo intermedio, tra parallelogrammo e
braccio terminale, è limitato di serie a 315
gradi”, spiega Dieter Hager, direttore vendite
di Dalmec.
I manipolatori dell’azienda italiana sono
tuttavia di costruzione modulare, composti
da un’unità di base, un braccio terminale e

un sistema di presa. “L’apparecchio quindi
può essere equipaggiato con diversi sistemi
di presa azionati meccanicamente o pneumaticamente. Tra l’altro è possibile montare
anche una versione pneumatica con uno
snodo a rotazione continua e un attuatore
rotante pneumatico”, continua Hager.
Questo terzo snodo permette di ruotare e
capovolgere i manufatti. In stabilimenti chimici è così possibile sollevare, ruotare e
svuotare tutti i tipi di fusti. L’attuatore permette uno svuotamento preciso, il manipolatore compensa la perdita di peso e rimane
fermo sull’asse z, senza dover anche azionare l’unità di comando. Alla base è un sistema per il movimento verticale del cilindro
pneumatico di bilanciamento, che mantiene costante il parallelogrammo, assicurando un movimento uniforme lungo tutta la
corsa verticale, sia con peso a vuoto che con
peso del carico.
Grazie al funzionamento esclusivamente
pneumatico – laddove sono necessari minimo 0,6 MPa – l’apparecchio è affidabile e di
facile manutenzione. Nel caso in cui l’aria

CA R R IP ON T I E A P P A R E CCH I D I S OL LE VAME N TO

In base alla conformazione individuale del dispositivo di presa, è possibile allineare diversi prodotti in modo preciso

In generale, ogni manipolatore di Dalmec
può essere adattato nella sua costruzione e
nel suo equipaggiamento funzionale ai requisiti di manipolazione individuali di ogni
stabilimento. Per esempio,
l’esecuzione può essere
“Gli attrezzi di presa vengono concepiti
progettata verticale, con
rotaie sul pavimento, opper il caso applicativo concreto”
pure pensile o con rotaie
Dieter Hager
sul soffitto. Potendo variare
la forma e le dimensioni
posizione raggiunta dall’operatore. Grazie del braccio terminale, è possibile l’utilizzo
al funzionamento a aria compressa, i mani- anche in ambienti particolarmente angusti.
Inoltre, i manipolatori del tipo Partner e i
polatori di Dalmec sono inoltre adatti a zone a rischio di esplosione. “Possono essere relativi sistemi di presa (Fig. 01 e 02) possono essere prodotti completamente in acciarealizzati in un’esecuzione conforme alla
Normativa prodotti Atex 94/9/CE, adatta io inox, in funzione delle esigenze di pulibiall’impiego in zone a rischio di esplosione,
zona 1 o 2”, riferisce Hager.
compressa venga meno, il carico prelevato
non può cadere. Inoltre, freni sugli snodi
fissano gli assi di rotazione principale e intermedio, nonché i sistemi di presa in ogni

Soluzioni di manipolazione
individuali
Il Partner Equo è disponibile con un raggio
da 2,5 a 4,5 m, per carichi di fino a 550 kg e
con un’escursione verticale da 1,25 a 2,45 m.
Hager afferma: “L’esecuzione per il settore
chimico ha una portata di circa 250 chilogrammi e una corsa verticale di 1,4 metri.”

lità tipiche dell’industria alimentare, farmaceutica e chimica.
Base di ogni progetto sono di solito sistemi di manipolazione a comando pneumatico, che seguono la serie naturale dei movimenti dell’operatore. “L’operatore stesso
deve esercitare solo una minima forza
manuale per l’esecuzione dei movimenti.
Su posti di lavoro dotati di tali sistemi di
manipolazione ergonomici possono essere
impiegati anche collaboratori portatori
di handicap dell’apparato locomotorio”,
spiega Hager.
Immagine: Dalmec

www.dalmec.it

Informazioni Dalmec
Dalmec S.p.A. è stata fondata nel 1956 a Cles/Italia (Trentino). Vanta una rete
globale di 40 uffici in 45 Paesi, con più di 400 collaboratori in tutto il mondo.
L’azienda fornisce due diverse categorie di manipolatori: manipolatori con cavi e
manipolatori con bracci rigidi. I componenti sono progettati come sistema modulare, permettendo a Dalmec di produrre esclusivamente soluzioni su misura per le
esigenze dei singoli clienti.
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Meglio salire che
scendere!
O

ra è stata premiata, la cosiddetta “Quarta rivoluzione industriale”. Un’ampia
alleanza di governi federali e di associazioni
importanti stanno promuovendo il dibattito
sul futuro dell’industria. La gonfiatura attuale può sembrare un tantino sorprendente. Perché lamentarsi? L’IT negli ultimi
trent’anni si è consolidata dappertutto. Ma
cosa c’è di nuovo in questo fenomeno, da
meritare di essere chiamato la prossima
“rivoluzione industriale”? L’entusiasmo è
dovuto al fatto che le velocità di trasferimento e dei processori hanno ormai raggiunto livelli di prestazione tali da renderne
utile l’impiego in processi industriali interconnessi. Non molto tempo fa, i robot industriali erano considerati “lupi solitari”, per
esempio, nell’esecuzione di punti di saldatura sulle automobili. Oggi i robot sono in
grado di comunicare tra loro, automatizzando l’intera catena del valore, senza
intervento umano.
Ma la produzione non può essere vista
come un circuito chiuso. Soprattutto nella
cultura industriale della media impresa diffusa in Germania, la produzione non è possibile senza fornitori indipendenti. La Germania ne ha tratto vantaggio, raggiungendo
alti livelli di produttività. Per esempio, imprenditori indipendenti, come produttori di
sedili o di silenziatori per automobili, agiranno per natura in modo redditizio. È
nell’interesse dell’imprenditore stesso ottimizzare la fase di produzione per cui è responsabile. Quindi, se molti singoli centri di
profitto vengono raggruppati come perle di
una collana, la produzione ottimale non è il
risultato di un “strategia a ombrello”. L’interazione fra tutte le parti coinvolte nel sistema viene costantemente riequilibrata. Per
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tali attori, la nuova strategia comunicativa –
finalizzata a convincerli che l’Industry 4.0
sia qualcosa di positivo – sembra strana. Gli
imprenditori sanno quello che è il meglio
per le loro aziende.
Due rischi allo stesso tempo, tutte le parti
coinvolte sono consapevoli che ogni cambiamento significa anche rischio. Ma quali
sono quelli dell’Industry 4.0? Qui la storia
può illuminarci. Konrad Zuse, un Tedesco,
ha sviluppato il primissimo computer. Così
non possiamo di certo dire che la Germania
si sia fatta scappare una tendenza di questa
tecnologia rivoluzionaria. Ma chi domina
oggi? Apple, Microsoft, Amazon e eBay –
tutte aziende statunitensi. Imprenditori
all’inizio piccoli e con grande carica innovativa, armati di una buona idea e perseveranza, hanno creato prodotti e aziende che
dominano il mondo. E perché? Perché un
processo innovativo non può essere imposto “dall’esterno” Dopotutto, le innovazioni
“sono semplicemente frutto del caso”. Programmi governativi possono di fatto dare
un impulso, ma non dovrebbero sponsorizzare gli imprenditori e innovatori di piccole
e medie imprese.

do siamo costretti a usare una presentazione distorta dal punto di vista grafico, semplicemente perché è stata creata con un
programma diverso da quello installato sul
computer usato per la presentazione. Cooperazione ha bisogno di standardizzazione.
La standardizzazione ha già raggiunto un livello di ottimizzazione tale da permettere
che apparecchi identici siamo installati
presso diversi produttori di automobili e in
modelli diversi.
Le odierne catene di processi automatizzate sono però ancora lontane dall’essere
standard. Chi può rimproverare alle piccole
e medie imprese la loro riluttanza, finché
non si afferma uno standard industriale?
Per il momento per molti fornitori è troppo
rischioso concentrarsi su standard per un
cliente specifico, mentre un altro ne richiede altri. Proprio questa è la ragione per la
quale le piccole e medie imprese in particolare esitano e rimangono ai margini.
Industry 4.0 punta a risolvere questo gioco di equilibri. Le grandi aziende devono
fidarsi delle piccole e medie imprese e del
loro ruolo guida. Non è importante che si
tratti di grandi o piccoli protagonisti, tutti
devono condividere le stesse fondamenta.
Piccole e medie imprese non ne devono essere infastidite. L’ente per lo sviluppo economico hannoverimpuls è consapevole del
suo ruolo di mediatore e accetta attivamente i doveri che ne derivano. Con la sua vasta
rete, non solo nella regione ma anche a livello internazionale, fa incontrare protagonisti importanti prestando attenzione che la
libertà creativa venga rispettata.
Fotografi: teaser fotolia

www.hannoverimpuls.com

Fate incontrare i protagonisti!
Il settore IT in particolare è pieno di storie
come questa. Chi un tempo dettava la moda
ora detta gli standard. E il termine “standard” è una parola chiave del secondo grande rischio. Ognuno di noi conosce le difficoltà derivanti dall’avere a che fare con
software diversi, per esempio Microsoft e
Apple. Nell’industria una catena di processi
altamente interconnessa non può tollerare
incongruenze, come invece facciamo quan-

Dr. Christian Brömer, hannoverimpuls GmbH

Novità sui prodotti
Più efficienza dei comandi per carrelli elevatori grazie a localizzazione in tempo reale
inconsoRLS (Realtime Location System), il sistema di localizzazione in tempo reale dell’azienda di software e consulenza Inconso,
rileva in tempo reale dove si trovano i carrelli elevatori, cosicché
possa essere impiegato sempre il carrello elevatore a forche con la
posizione migliore rispetto al percorso ottimale. Inoltre, il sistema
rende superflua una scansione manuale dei pallet e così permette
un ulteriore risparmio di tempo.
In impianti all’aperto, le posizioni dei carrelli elevatori vengono
calcolate con l’ausilio di GPS; in capannoni il software analizza dati
immagine dell’ambiente in tempo reale. La soluzione può essere
introdotta velocemente, senza dover tenere in conto lunghi tempi
di fermo. Oltre all’implementazione degli add-on di Inconso in un
sistema per la gestione del magazzino WMS esistente, basta
montare apparecchi periferici sui carrelli elevatori e marcature
all’interno del capannone.
Nella situazione ideale in magazzini con strutture a blocchi,
inconsoRLS funziona come soluzione di localizzazione per
l’ottimizzazione della manipolazione di pallet interi. Alla base è
una pianta tridimensionale del magazzino, sulla quale possono

Kalmar introduce un nuovo membro della
famiglia di reach stacker Gloria
Kalmar, parte di
Cargotec, ha
annunciato il lancio
del suo nuovo reach
stacker Gloria,
progettato specificatamente per la
manipolazione di
container vuoti o a
mezzo carico. Come
ultimo arrivato della
gamma di reach
stacker di successo
Gloria di Kalmar, il
DRG100 è in grado di manipolare tutti i tipi di container, flat rack e
carichi singoli di fino a 10 tonnellate.
Container vuoti ora possono essere trasportati per tutta la larghezza operativa, ruotati di 45° o di 90° in lunghezza, rendendo
possibile la consegna “finale” passando per porte di officine basse,
magazzini portuali e altri spazi angusti.
L’operatore può scegliere tra tre modalità di guida (ECO Drive
Modes), adeguando in modo efficiente la prestazione della
macchina al tipo di applicazione e contribuendo così a un
consumo di carburante ridotto di fino al 20%.
Il DRG100 viene anche consegnato completamente equipaggiato
di elettronica e di un display a colori informativo di Kalmar facile
da usare, con interfaccia intuitiva uomo-macchina. Una tecnologia
di bus CAN distribuita e ridondante sorveglia costantemente la
macchina, la trasmissione, il sistema idraulico e le funzioni di
spreader, fornendo all’operatore dati in tempo reale per massimizzare l’uptime.

essere letti i dati delle postazioni di magazzino messi a disposizione dal sistema per la gestione del magazzino e che riporta un
sistema di coordinate con posizione e dimensioni di ogni pallet.
www.inconso.de

Risparmiate con il sistema di frizione
e frenatura di sys-T-matic
Sistemi di trasportatori a rulli lavorano in modo tanto
efficiente quanto lo consente il rullo di frizione e frenatura.
L’azienda sys-T-matic con la sua costruzione del sistema di
frizione e frenatura ha
aumentato il tempo di
riposo rispetto ai
sistemi convenzionali.
Sistemi di rulli
convenzionali
chiusi
sopportano
tra 1,5 e due
milioni di
cicli di
inserzione,
per il
prodotto
di proprio
sviluppo il
produttore parla
di almeno sei milioni di cicli
di inserzione. Tramite un adattatore l’unità può essere
inserita anche in impianti già esistenti. Il tempo necessario
alla trasformazione è di all’incirca dieci minuti.
In seguito a test su larga scala, dal 2011 un fornitore di servizi
per la posta quale primo grande utente equipaggia a posteriori un po’ per volta un centro di distribuzione con migliaia di
questi sistemi di frizione e frenatura. Fattore decisivo è
l’affidabilità delle unità.
www.sys-t-matic.de

www.kalmarglobal.com
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Sistemi efficienti per la
gestione di magazzino
In quanto fornitori di una gamma completa di sistemi logistici e di magazzino, siamo in
grado di offrire ai nostri clienti assistenza completa e diretta, indipendentemente dal
tipo di soluzione adottata: manuale, parzialmente o totalmente automatica. Da oltre 75
anni sviluppiamo progetti per qualsiasi tipo di settore. Personalizziamo ogni soluzione
in base ai requisiti specifici dei nostri clienti in uno spirito di profonda collaborazione
e sinergia con loro. Grazie ai nostri numerosi anni di esperienza, potremo dimostrarvi
come sia possibile rendere più efficienti i vostri processi di logistica interna.
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