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Il magazzino
semplice
Alice Borsani

Volumi movimentati e livelli di servizio da
capogiro. Un vantaggio competitivo riconosciuto dal mercato italiano ed europeo e ottenuto
grazie ad un controllo totale della supply chain
che, in Rhiag Group, è davvero una cosa seria

“Complicare è facile, semplificare è difficile. […]
Tutti sono capaci di complicare.
Pochi sono capaci di semplificare.”
Bruno Munari*

*Artista, designer e grafico attivo sulla scena italiana del Novecento

U

na rete distributiva costituita
da più di 230 nodi a servizio
di oltre 100.000 clienti professionali in Italia, Svizzera, Est Europa
(Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Ucraina, Romania, Polonia e
Bulgaria) e, recentemente, Spagna.
Più di un milione di metri cubi di
materiali stoccati e oltre 65 milioni
di pezzi movimentati ogni anno. Un
lead time di 4 ore per il 90% delle
consegne, con picchi di eccellenza
di due ore e mezza sul territorio
italiano, e la consegna comunque
garantita entro 24 ore. Sono molti gli

046-050-MdM-SETT.indd 46

aggettivi che verrebbero in mente per
descrivere una logistica con queste
caratteristiche, il meno immediato
sembrerebbe “semplice”. Eppure è
proprio questa parola, insieme al suo
sostantivo, quella che Adriano Ceruti, direttore logistico di Rhiag Group,
a cui si riferiscono i dati citati sopra,
ha usato con maggior frequenza per
spiegarci le dinamiche e le logiche
che governano i flussi all’interno
del magazzino centrale del Gruppo,
collocato a Siziano (PV).
Il Gruppo Rhiag è oggi uno dei
leader del mercato europeo dell’aftermarket indipendente, specializzato
nella distribuzione B2B di parti di
ricambio per autovetture e veicoli industriali. Fondata a Milano nel 1962,
punta da subito sull’ampliamento di

gamma e, in parallelo, sul consolidamento dell’infrastruttura distributiva
a copertura dell’intero territorio
nazionale. Verso la fine degli anni
Settanta la società avvia un ambizioso
progetto di espansione internazionale
che ha come prima tappa l’approdo
in Svizzera e successivamente, nel
1995, nei mercati dell’Europa orientale - Repubblica Ceca, Slovacchia
e Ucraina - attraverso l’acquisizione
del gruppo Elit. Nel 1999 rafforza la
propria posizione in Italia acquisendo
Bertolotti, operatore primario del
mercato indipendente. Nel 2000 è
la volta di Elit Romania e del gruppo
ungherese Lang. Dieci anni dopo il
Gruppo acquisisce Auto Kelly Cz e
la controllata Auto Kelly Slovacchia,
e diventa il primo distributore indipendente in Repubblica Ceca. Nel
2013 fa il suo ingresso nel mercato
bulgaro con l’apertura di un nuovo

magazzino Auto Kelly a Sofia e
l’anno seguente avvia le attività nel
mercato polacco con Elit PL. Ultima manovra in ordine di tempo,
l’acquisizione, nell’ottobre 2014, di
ERA, distributore italiano a forte
vocazione internazionale, operante
nel comparto elettrico ed elettronico.

Servizio al top
La mission dichiarata del gruppo
Rhiag è quella di incrementare il
livello di qualità del servizio nell’aftermarket indipendente, facendo
crescere la professionalità della autofficine che si avvalgono dei suoi
ricambi. In questo senso il continuo
miglioramento delle performance
distributive è funzionale all’aumento
del market share in ciascun Paese di
riferimento e alla crescita in nuovi
mercati. Il gruppo è oggi presente

Adriano Ceruti, direttore logistico di Rhiag Group. “Il
nostro modello di business
prevede l’acquisto delle parti
di ricambio dai produttori di
componenti, il loro stoccaggio nei magazzini centrali del
Gruppo, la loro distribuzione
alle filiali e infine la vendita ai clienti professionali. Il
presidio della supply chain è
fondamentale per garantire
un elevato livello di servizio
e mantenere alta l’efficienza
dei processi distributivi”
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Tutti i flussi logistici nei depositi, centrali e periferici, nelle filiali e all’interno del network, sono gestiti con un
WMS unico, in grado di interfacciarsi
con i tutti i diversi ERP utilizzati dalle
consociate

in nove paesi che presentano differenze circa le esigenze della clientela,
l’avanzamento del parco auto e il
profilo di crescita. Il presidio di ogni
paese è garantito dalla presenza di
infrastrutture distributive capillari,
pensate per realizzare economie di
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scala e rispondere al meglio alle
diverse esigenze raggiungendo il maggior numero di clienti con consegne
rapide e frequenti.
“Il nostro modello di business” spiega
Ceruti “prevede l’acquisto delle parti
di ricambio dai produttori di com-

ponenti, utilizzati dai costruttori nel
primo impianto, il loro stoccaggio
nei magazzini centrali del Gruppo,
la loro distribuzione alle filiali e
infine la vendita ai clienti professionali, che in Italia sono i ricambisti,
mentre all’estero sono direttamente
le officine specializzate. Il presidio
della supply chain è fondamentale
per garantire un elevato livello di servizio e mantenere alta l’efficienza dei
processi distributivi, che seguono una
logica di tipo prevalentemente pull
(ossia tirata dal mercato), ma che,
in coordinamento con la funzione
marketing, agiscono in ottica push

Il parere del progettista: Incas Group
Avviata nel 2000, quella
fra Rhiag e Incas Group,
società specializzata nella
progettazione e realizzazione di sistemi integrati per la supply chain, si
può davvero definire una
collaborazione a 360°. “Incas”, spiega Sandro Moglia di Incas “è il partner tecnologico di Rhiag per tutta la logistica
operativa. Oltre che del WMS Easystor, implementato nei
magazzini italiani ed europei e nelle filiali, siamo fornitori del
TMS, di tutta l’infrastruttura RF, delle stampanti e delle linee
automatiche di imballo. Sottolineo inoltre l’ambito strategico
del monitoraggio totale che attraverso PAMS ( Sistema di
monitoraggio predittivo) consente a Rhiag di concentrarsi
sul proprio core business delegando ad Incas controlli e
manutenzioni. Il WMS Easystor implementato presso Rhiag
opera su AS400 ed è integrato con sistemi gestionali diversi
nelle varie sedi internazionali”.
www.incasgroup.com
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Carta d’identità
L’Azienda
• Ragione
Sociale: Rhiag Group
Indirizzo: Via Vincenzo Monti, 23/d 20016 Pero (MI)
Telefono - Fax: tel. 02 30781 - fax 02 38000047
E-mail: rhiag@rhiag-group.com
Sito internet: www.rhiag.com
Data di fondazione: 1962
Società collegate in Italia: Rhiag (capogruppo), Bertolotti, Era, Rhiag
Engineering, Insiamo scarl, Centro Ricambi Rhiag srl
Società estere: Elit - Repubblica Ceca, Auto Kelly - Repubblica Ceca,
Elit - Slovakia, Auto Kelly - Slovakia, Lang - Ungheria, Elit - Ukraine, Elit Romania, Auto Kelly - Bulgaria, Elit - Polonia, Rhiag Group Ltd - Svizzera
Paesi presidiati: Italia, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria,
Romania, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Spagna
Settore: distributore B2B di parti di ricambio per autovetture e veicoli industriali nel mercato dell’aftermarket indipendente
Gamma prodotti: parti per telaio, parti per motore, ricambi elettrici, elettronica, carrozzeria, pneumatici, lubrificanti e prodotti chimici, accessori,
ricambi per veicoli industriali
Referenze totali: 1.000.000
N. dipendenti: 3.300
Fatturato 2014: 800 milioni di euro circa
Magazzini centrali: 10
Filiali: 230
Linee di trasporto in tutta Italia: 800
Partner di trasporto: 40 società
Righe d’ordine evase della filiali: 7 milioni / anno
Lead time: Entro 4 ore per il 95% delle referenze

garantire una copertura capillare del
territorio e una gestione degli orari di
consegna in linea con gli standard di
servizio fissati con i clienti, mentre
all’estero viene gestita direttamente”
spiega Ceruti. In particolare in Italia
da ogni filiale partono ogni giorni
3 / 4 missioni di consegna, mentre

all’estero, dove vengono servite direttamente le officine, le performance
sono ancora più spinte, con 4/7
consegne previste ogni giorno.

Un network capillare
I clienti possono ordinare i ricambi

via e-commerce o direttamente alle
filiali, scegliendo tra una gamma di
prodotti sempre aggiornata e quindi
in continua evoluzione che conta più
di 1.000.000 referenze attive. Il 94%
delle commesse arriva dal portale
dedicato che prevede la possibilità
per i clienti di ordinare in qualsiasi

Il Magazzino del Mese visto da Giovanni Mapelli
Il magazzino centrale Rhiag di Siziano, ampio 20.000 mq ca.
inaugurato nel 2003, è, insieme al vicino deposito dedicato alle
referenze voluminose, ai lamierati e ai prodotti per il canale
delle carrozzerie, il vero e proprio cuore pulsante da cui parte
il rifornimento a tutte le filiali. Al suo interno sono gestite
ben 110.000 SKU, che alimentano diversi flussi di consegna

Il magazzino:
• Indirizzo:
Via del Benessere, 15 - Siziano (PV)
Data inizio attività: 2003
Dimensioni: 20.000 mq.
Altezza sotto trave: 10 mt.
Organizzazione del magazzino: due aree per lo stoccaggio di prodotti
basso rotanti (2.000 mq ca. su 3 livelli ciascuna), scaffalature portapallet
Numero posti pallet: 30.000 posti pallet
SKU gestite: 95.000 RH+BE (2015)
Sistema di identificazione dei materiali: RF
Righe in /giorno: 5.000
Righe out/giorno: 27/29.000
Linee di consegna: 33
Colli (pallet o kg) spediti/ giorno: 1.000 pallet ca
Mistake: 1 su 2.000 righe
i fornitori
Scaffalature: Marchetto (Prodotti: Errex - G.60-G.90 - Marcegaglia)
Carrelli elevatori: Jungheinrich Italiana
WMS: Easystor di Incas Group
Terminali e infrastruttura RF: Incas Group
Stampanti: Incas Group
Linee di controllo peso e reggiatura: Incas Group

in occasione di promozioni o altre
iniziative commerciali.” Il gruppo
Rhiag dispone di 2 magazzini centrali
situati a Siziano (PV) il primo aperto
nel 2003 e il secondo, inaugurato nel
2013, dedicato ai prodotti voluminosi e alle parti di carrozzeria, a cui fa
capo il rifornimento della rete nazionale, e altrettanti a Praga, a cui fanno
riferimento le filiali in Repubblica
Ceca, Polonia, Slovacchia, Ungheria,
Ucraina e Romania. All’estero sono
attivi anche magazzini nazionali a
Budapest (Ungheria), Kiev (Ucraina),
Bucarest (Romania), Baar e Echallens
(Svizzera), Sofia (Bulgaria): una rete
internazionale di 10 centri logistici
che è destinata a crescere con nuove
aperture previste nel breve periodo. Il
network distributivo è completato da
ben 230 filiali di dimensioni diverse
a seconda dell’ampiezza del bacino
di riferimento ma dotate di una
struttura simile che, generalmente,
prevede la presenza di un’area per lo

046-050-MdM-SETT.indd 48

stoccaggio dei prodotti, uno sportello
per l’accettazione degli ordini e la
consegna dei ricambi e dalla zona
uffici. In Italia il deposito di Siziano
e la filiale di Napoli, operano come
hub, ossia centri distributivi di livello
intermedio fra i magazzini centrali
e le filiali, gestendo anche l’attività
di stoccaggio dei prodotti a bassa
rotazione al fine di garantire tempi
di consegna celeri e competitivi su
tutte le referenze. Il rapidissimo lead
time offerto, 4 ore per circa il 90%
dei prodotti con punte di 2 ore e
mezzo, è assicurato da un sistema che
prevede la partenza da ciascuna filiale
di più consegne giornaliere, in logica
“milk run”. “Si tratta di un secondo
livello distributivo, che parte dalla
filiale e arriva al cliente finale, organizzato con criteri di ottimizzazione
e in base a un modello che è simile
in ogni mercato, con la differenza
che in Italia la consegna è affidata
a trasportatori locali selezionati per
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momento della giornata, con cut off
legati al piano delle consegne previsto
nel corso della giornata: in particolare
è possibile ordinare fino a mezz’ora
prima dell’orario di partenza del mezzo. Per ciascuna referenza richiesta
il sistema comunica il lead time che
dipende o meno dalla presenza dei
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prodotti ordinati nello stock del magazzino. Nel caso in cui il prodotto
non fosse disponibile, il sistema lo
ricerca all’interno di tutto il network
distributivo e comunica al cliente il
tempo di consegna necessario.
Ciò che rende estremamente interessante questo assetto, sotto il profilo

logistico e dell’organizzazione dei
rifornimenti a ciascun livello del network, sono le dimensioni dei volumi
e delle movimentazioni. “Ogni anno
le filiali evadono più di 7 milioni di
righe” spiega Ceruti. “Ogni riga è
composta da un media di 2 pezzi e
mezzo e il 95% dell’ordinato riguarda

quelle che noi chiamiamo “aggiunte”,
ossia righe che il ricambista fa seguire
all’ordine effettivo con l’arrivo di
nuove richieste da parte dei clienti
finali, nella finestra che rimane aperta
fino a mezz’ora prima della partenza
della consegna”. Un livello di servizio
esasperato quindi, che costituisce il

vero e proprio valore aggiunto offerto
da Rhiag e che si traduce in vantaggio
competitivo nei confronti degli altri
player indipendenti. “Noi siamo un
vero e proprio “supermercato” dei
ricambi, dove i clienti possono acquistare ciò che serve, nel momento
in cui serve, evitando quindi di fare
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magazzino, perché ci pensiamo noi.”
Un numero rende bene la “potenza di
fuoco” distributiva di Rhiag: è quello
della strada percorsa ogni giorno
dai mezzi in consegna, un totale di
70.700 chilometri.
Per garantire la consegna di pressoché
tutti i codici entro 4 ore dall’ordine,
sono stati allestiti due hub: il primo
presso il polo di Siziano, a copertura
del Nord e del Centro Italia fino ad
Ancona, e il secondo a Napoli per il
Centro Sud a partire de Roma e la
Sicilia, dove ogni mattina arrivano
gli ordini raccolti entro le 19.30. Qui
sono collocate tutte le referenze bassorotanti che non sarebbe sostenibile
gestire nelle filiali e che vengono loro
consegnate, con due partenze al giorno. In questo caso le spedizioni sono
effettuate da un corriere espresso, a
garanzia assoluta di rispetto dei lead
time concordati. Sempre al corriere
espresso sono affidate le spedizione di
prodotti urgenti, ossia quelli ordinati
dai clienti, non presenti nella filiale
di riferimento ma individuati dal
sistema nella filiale più vicina.
È evidente che ciò che rende possibile il raggiungimento di livelli di
performance così alti sia proprio la
gestione completamente informatizzata della Supply Chain, che ha
l’obiettivo di ottimizzare il livello
delle giacenze mantenendo lo stock
ottimale nei diversi nodi della catena
distributiva, ottenuto con l’ausilio,
a monte, di sistemi di CMI (Cooperative Mangement Inventory) e,

a valle, di sistemi di VMI (Vendor
Management Inventory).
Tutti i flussi logistici nei depositi,
centrali e periferici, nelle filiali e
all’interno del network, sono gestiti
con un WMS unico, in grado di
interfacciarsi con i tutti i diversi
ERP utilizzati dalle consociate. Dal
2000 il WMS utilizzato è il pacchetto Easystor fornito da Incas
Group (vedi box), implementato
cinque anni fa anche nei depositi
all’estero. “Lo abbiamo scelto dopo un tender internazionale per la
semplicità d’uso del prodotto, la
possibilità di personalizzazione e per
il suo rapporto prezzo qualità. Dopo
una prima installazione all’interno
del magazzino centrale, lo abbiamo
esteso anche alle filiali, iniziando
nel 2002 con la filiale di Milano
e completando via via il network.
Oggi le otto filiali principali (Milano,
Padova, Napoli, Roma, Bologna,
Bari, Torino, Firenze) utilizzano il
pacchetto completo, mentre le altre
una versione parziale che comprende
i moduli per la gestione della fase di
picking, e un filtro che permette di
ottimizzare le missioni di prelievo
facendole partire una volta raggiunta
la soglia fissata. Questo parametro è
costantemente monitorato e modificato per mantenere sempre alte le
performance di efficienza all’interno
della filiale e, di conseguenza, il livello
di servizio ai clienti.” Il filtro è stato
di recente implementato anche presso il magazzino centrale di Siziano,

Dal polo logistico di Siziano partono 33 linee di consegna per il trasporto
primario, ossia i rifornimento dello stock di filiale, con due partenze al giorno
per il Nord e Centro Italia e una partenza per il resto d’Italia

per l’evasione degli ordini legati al
marchio ERA, con consegna diretta
al cliente finale.

Siziano caput mundi
Il magazzino centrale di Siziano,
ampio 20.000 mq ca. inaugurato nel
2003, è, insieme al vicino deposito
dedicato alle referenze voluminose,
ai lamierati e ai prodotti per il canale
delle carrozzerie, il vero e proprio
cuore pulsante da cui parte il rifornimento a tutte le filiali. Al suo interno
sono gestite ben 110.000 SKU, che
alimentano diversi flussi di consegna:
• Il trasporto primario, ossia il rifornimento dello stock di filiale, che è
monitorato più volte al giorno, con
l’invio dei prodotti che scendono
sotto il livello minimo di soglia
stabilito. Da Siziano sono attive
33 linee di consegna dedicate con
due partenze al giorno per il Nord e
Centro Italia (fino a Firenze) e una
partenza per il resto d’Italia
• Le consegne di hub dei prodotti
a bassa rotazione per il Nord e
Centro Italia
• Le spedizioni dei prodotti urgenti,
ordinati dai clienti ma non presenti
a filiale, che vengono spediti insieme alla prima consegna disponibile
verso la filiale di destinazione e allocati nei mezzi di trasporto, sopra
gli altri prodotti ordinati
• le movimentazioni intercompany
• le spedizioni dei prodotti ERA,
trasferiti al polo di Siziano lo scorso
agosto
“Tutte le operazioni” spiega Ceruti
“sono costantemente monitorate
attraverso cruscotti che controllano
l’andamento dei flussi e le perfomance degli operatori impegnati sia
nell’allocazione, sia nella preparazione degli ordini sulle diverse linee
in funzione dell’orario di partenza.
Questo ci permette di calibrare le risorse nelle diverse attività per ottenere
il massimo dell’efficienza”. Affinché
nulla sfugga al controllo e tutti siano
consapevoli dell’andamento, i dati di
produttività non sono visibili solo
nell’ufficio logistico ma, attraverso
opportuni pannelli, anche nelle diverse zone del magazzino.
Ogni giorno vengono allocate a ma-

Tutte le operazioni di magazzino sono costantemente monitorate attraverso
cruscotti che controllano l’andamento dei flussi e le perfomance degli operatori
impegnati sia nell’allocazione, sia nella preparazione degli ordini sulle diverse
linee in funzione dell’orario di partenza

gazzino circa 5.000 righe di prodotti
in arrivo dai fornitori: i prodotti in
ingresso devono essere resi disponibile entro 7 ore dall’arrivo (5 ore
nel caso dei prodotti voluminosi).
Le packing list di ogni slot in arrivo
vengono caricate e automaticamente
normalizzate all’interno di Easystor: in questo modo gli operatori
possono effettuare il controllo della
merce pallet per pallet, che diventa
immediatamente disponibile per lo
stoccaggio o il cross docking senza
dover aspettare il controllo di tutto
il lotto, e procedere immediatamente
alla chiusura delle bolle e alla gestione
di tutte le procedure amministrative.
Una volta terminato il controllo, il
pallet viene etichettato e collocato
nelle corsie di pre-stock per pallet
interi e per pallet misti.
A oggi la locazione di stoccaggio è
decisa dagli operatori che possono
collocare i prodotti nelle locazioni
libere, registrate a sistema, all’interno di macro aree di stoccaggio che
tengono conto delle dimensioni, del
peso e della classe cui appartiene il
prodotto (basso rotanti sugli scaffali
Errex a 2 o 3 livelli, alto rotanti sulle
scaffalature porta pallet organizzate
in “windows”, ossia locazioni in
cartone di diversa ampiezza pensate
per ottimizzare lo spazio di stoccaggio
di prodotti con imballi e dimensioni
diverse).“Entro la fine dell’anno sarà
il sistema, che attraverso l’anagrafica
conosce peso e volume di ciascun

prodotto, a decidere la posizione
di stoccaggio e avremo un’ulteriore
aumento dell’efficienza” specifica
Ceruti. Il flusso in uscita, prevede la
gestione di due tipologie di missioni
di allestimento: in modalità pick &
pack per i rifornimenti “standard”
alle filiali o in modalità massiva per
gli ordini urgenti. Nel primo caso
l’operatore a bordo di carrelli commissionatori preleva i prodotti e li
colloca nell’imballo che sarà spedito
alle filiali senza ulteriore controllo;
nel secondo caso il sistema accorpa
le missioni di prelievo di più filiali
a cui farà seguito lo smistamento
dei prodotti e la loro collocazione
in imballi speciali per le consegne
urgenti. Una volta ottimizzati gli
imballi, composti ed etichettati i
pallet, i carichi passano da due linee
di controllo peso e reggiatura e infine
sono destinati alle linee di spedizione.
“Per gestire tutte le complessità legate ad un ambiente dinamico come
il nostro” spiega Ceruti “è fondamentale disporre di un assetto logistico
in grado di affrontare cambiamenti di rotta e aumenti di volume nel
modo più semplice possibile. Il
magazzino di Siziano è stato realizzato secondo questo principio, in
linea con un sistema logistico veloce, efficiente, qualitativo e soprattutto monitorato, con l’obiettivo di
raggiungere l’eccellenza organizzativa, pilotata da sistemi tecnologici
di eccellenza.”

LA LOGISTICA
CHE ARRIVA AL PUNTO.
500 addetti, 250 mezzi a temperatura controllata,
17 distributori, 4 piattaforme per un totale di
45.000 m2 per lo stock e la gestione delle merci.
Un grande network logistico al servizio del tuo
prodotto alimentare.

10 anni dinamici
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