IL MAGAZZINO DEL MESE
Transmec – Cellular Italia a Campogalliano (MO)

Un MAGAZZINO in
costante EVOLUZIONE
Francesca Saporiti

Il magazzino completamente ridisegnato grazie ad un’innovativa combinazione di automazione e nuove strategie operative per mantenere la logistica al passo con le esigenze del mercato

C

i sono amori che non resistono al tempo; dopo un
inizio vissuto con entusiasmo e passione, cominciano i
primi dissapori e le prime incomprensioni: i partner non sono più
in grado di comprendere l’uno le
esigenze dell’altro, di accettare
i cambiamenti, di resistere, in
qualche caso, a una facile scappatella. Ci sono, invece, rapporti
che diventano con gli anni legami
sempre più forti perché hanno
affrontato la sfida del tempo che
passa come uno stimolo a crescere e migliorarsi, approfondendo
la conoscenza di sé e dell’altro
senza però perdere la capacità di
stupirsi.
Non è diverso nella logistica:
c’è chi passa rapidamente da un

contratto di outsourcing ad un
altro, cercando di volta in volta
il fornitore cui è possibile strappare il prezzo più basso; ci sono
collaborazioni che nell’arco di
qualche hanno esauriscono l’abilità a stare al passo con le esigenze
in continuo mutamento e quindi
non rispondono più ai bisogni di
un’azienda che ambisca a crescere
sul mercato. Ci sono, infine, casi
virtuosi in cui provider logistico e
azienda committente riescono ad
instaurare una partnership solida,
portata avanti secondo logiche
win-win. È questa una strategia
vincente che permette di creare
nuovo valore all’attività quotidiana e alimentare un percorso
sinergico di crescita e sviluppo.
Uno scenario troppo “romantico”
e irreale? Decisamente no, come
dimostra una storia come quella
della partnership tra Transmec
Group e Cellular Italia.

Nella foto, Simone Corradini, Responsabile Operativo del sito di Campogalliano della Divisione Logistica di
Transmec Group, con Tiziana Liaci,
Responsabile del cantiere Cellular Italia

stemi di pesatura per il controllo
della merce in uscita.
L’esponenziale crescita dei volumi,
la progressiva internazionalizzazione del business - ad oggi

l’estero rappresenta una parte
importante del fatturato di Cellular Italia, ma i numeri sono in
costante aumento - le marcate
trasformazioni che hanno cam-

Logistica in flash back
Cellular Italia è un’azienda emiliana, nata nel 1990, specializzata nella produzione e commercializzazione di accessori per
smartphone e tablet con il brand
Cellularline e che distribuisce in
oltre sessanta Paesi nel mondo.
Con l’obiettivo di rimanere focalizzati sul proprio core business
e garantire rapidità e qualità nel
servizio ai punti vendita e quindi
al cliente finale, Cellular Italia
ha optato per l’outsourcing delle
attività logistiche affidandole nel
2010 a Transmec Group.
Presso il polo logistico di Campogalliano (MO) - area costituita
a partire dal 1989 e che conta
oggi oltre 40.000 mq di magazzini - Transmec ha consolidato i
flussi di Cellular Italia in un’unica
piattaforma distributiva in grado
di servire direttamente l’intero
mercato italiano e quello europeo
per un totale di oltre 2500 punti
vendita. Inizialmente a Cellular Italia era dedicata un’area di
circa 4.500 mq con scaffalature
tradizionali a 6 livelli e linee di
packaging automatizzate con si-

Transmec ha
consolidato i
flussi di Cellular Italia in
un’unica piattaforma distributiva presso il
polo logistico di
Campogalliano
(MO), area costituita a partire dal
1989 e che conta
oggi oltre 40.000
mq di magazzini
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Il parere del progettista

Cuore dell’automazione è la rulliera lungo la quale sono attive 7 postazioni pick
to light e 4 postazioni RF, per un totale di 11 addetti che lavorano su un unico
turno giornaliero allungato

Il processo progettuale ha avuto sin dall’inizio degli obiettivi fissi di riferimento che sono stati
raggiunti nella soluzione sviluppata: grande flessibilità, elevate prestazioni, alte potenzialità
ed azzeramento degli errori.
La nuova impostazione dei flussi ha rappresentato una sorta di rivoluzione copernicana per le
attività di prelievo: prima gli operatori andavano verso la merce portando fisicamente i colli di
spedizione per tutto il magazzino, ora le scatole arrivano automaticamente nell’area giusta di
competenza dove l’operatore lavora al prelievo. Così facendo, quelli che erano tempi di spostamento sono diventati ore produttive.
L’impianto di movimentazione progettato per la linea Cellular Italia di Transmec è in grado di
gestire flussi reali (e cioè non costanti) in termini di quantità di colli nelle diverse ore, grazie a
lunghi tratti di accumulo senza contatto e ricircoli. Questi ultimi consentono inoltre di processare gli ordini con livelli di urgenza diversi, non avendo un layout rigidamente sequenziale. In
più, il SW di gestione, sulla base delle richieste, modula, bilancia ed ottimizza dinamicamente
il carico di lavoro sulle baie di prelievo.
In questo modo, la struttura logistica diventa non solo un valido supporto, ma rappresenta uno
stimolo per il cliente: la grande potenzialità della soluzione implementata diventa sinonimo di
opportunità e slancio verso obiettivi ancora più ambiziosi.
Incas

Le foto in questa pagina e nelle successive sono state realizzate da Studio Perini - Biella
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Carta d’identità
L’AZIENDA
• Ragione
Sociale: Transmec Group
Indirizzo: Via Ponte Alto, 32 - 41011 Campogalliano (MO)
Internet: www.transmecgroup.it
Fatturato 2013: 313 milioni di euro
Settore di riferimento: Trasporti e logistica
Data di fondazione: 1850
Collaboratori: 1.000
Certificazioni: ISO 9001:2008, SA8000
IL MAGAZZINO
• Indirizzo:
Via Strasburgo, 31 - 41011 Campogalliano (MO)
Superficie coperta: 40.000 mq
Anno entrata in esercizio attuale configurazione: luglio 2014
Altezza sotto trave: 12 m
Posti pallet: 35.000
Numero baie di input: 40
Numero baie di output: 40
Mezzi ingresso/uscita: 100

grazione delle linee di chiusura
collo e per la parte WMS.

Così la logistica cambia
volto
A febbraio di quest’anno le grandi
manovre che hanno cambiato il
volto del magazzino Transmec per
Cellular Italia hanno così preso
avvio. All’interno della piattaforma di Campogalliano 6.000 mq
sono stati completamente riconfigurati spostando 13 monofronti
di scaffalatura: l’organizzazione
originaria, infatti, prevedeva una

serie di scaffalature tradizionali
monofronte con passo centrale di
2,5 m, 3 livelli di stock e 2 livelli
di picking. L’addetto al prelievo
si spostava a piedi tra gli scaffali
riempiendo un apposito carrellino in base alla lista di picking
trasmessa via RF, dedicandosi ad
un solo ordine cliente per volta.
Dopo un controllo ponderale, la
merce veniva imballata in apposite
linee di packaging e smistata per
vettore in attesa della spedizione.
Oggi tutta quest’area è stata suddivisa in una zona di 3.000 mq
dedicata allo stoccaggio intensi-

vo con scaffalature tradizionali
bifronte, 3.000 mq dedicati alla
zona di prelievo, in cui alle scaffalature monofronte sono state
installate delle scaffalature a gravità con sistema pick to light e
un impianto di movimentazione
automatico verso le linee di imballaggio.
“Le nuove tecnologie sono state
innestate su quelle preesistenti”,
spiega Corradini, “per tutelare
i precedenti investimenti fatti e
ottimizzare le performances. Cellular Italia ha seguito il progetto
passo passo, aggiornata in tempo

Area automatizzata
Macchine formatrici: 3
Postazioni di picking: 11
Locazioni pick to light: 650
Locazioni per il picking RF: 1750
Turni di lavoro: unico turno
Persone impiegate: 22
I FORNITORI
Impianto di material handling: Incas
Sistema pick to light: Incas
Sistemi di pesatura/etichettatura: Incas
Sistema di evacuazione cartoni macero: Incas
SW - WMS: Easystor di Incas
Magazzino verticale: Modula di System Logistics
Scaffalature: Jungheinrich
Flotta carrelli elevatori: Jungheinrich

biato il mercato negli ultimi anni,
soppiantando quasi totalmente la
rete di negozi e punti vendita di
dettaglio con grandi retailer, e il
velocizzarsi dei flussi caratterizzati
da tempi più tesi, hanno imposto
un cambiamento nell’organizzazione del magazzino. Una sfida
che Transmec ha raccolto e cui
ha risposto con una completa
revisione del layout e dei processi
lungo la catena logistica di Cellular Italia.

Magazzino nuovo,
stessa professionalità
“Abbiamo voluto rispondere
alla crescente complessità sviluppata dalla supply chain di
Cellular Italia con uno sforzo
d’innovazione che ci consentisse
di garantire maggior qualità al
servizio, aumentare la produttività e abbattere gli errori”, spiega
Simone Corradini, Responsabile
Operativo del sito di Campogalliano della Divisione Logistica
di Transmec Group, “sostenendo
così la crescita stessa del nostro
cliente, anzi, crescendo con lui.
La fortuna, infatti, di avere instaurato un rapporto fidelizzato”,
sottolinea Corradini, “è che non si
è vincolati da orizzonti temporali
troppo ristretti, ma si può invece
immaginare un futuro insieme”.
Le prime analisi per un rinnova-
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mento nell’organizzazione della
catena logistica di Cellular Italia
hanno preso avvio a inizio 2013:
la fase progettuale e gli studi di
fattibilità hanno richiesto circa
un anno e a febbraio 2014 si sono
avviati i lavori in magazzino per
ridisegnare completamente flussi
e layout. “La soluzione adottata
è frutto di due diversi tender: in
una prima fase abbiamo invitato
le aziende coinvolte a partire dalla
pagina bianca per disegnare le soluzioni più diverse, volevamo fossero totalmente libere di esprimere
la propria idea di innovazione.
Fatto questo, abbiamo colto gli
spunti più interessanti e costruito
un progetto davvero a misura
delle nostre esigenze. La scelta
di Incas è stata motivata dalla
capacità della società system integrator biellese di cogliere la nostra
istanza di equilibrio tra flessibilità
e innovazione. Eravamo, infatti,
alla ricerca di un progetto che non
stravolgesse i processi definiti con
Cellular Italia, ma li facesse evolvere in un’ottica di ottimizzazione
sostenibile”. Il disegno finale è
dunque esito della collaborazione
delle tre aziende ed entrati nella
fase di realizzazione Transmec ha
mantenuto la regia dell’intero
progetto, ma ha affidato a Incas
il ruolo di General Contractor,
già partner del provider logistico
emiliano per la precedente inte-
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reale dei progressi fatti e rassicurata sul mantenimento del livello
di servizio, nonostante abbiamo
lavorato a cantiere aperto. In più,
gli interventi fatti hanno permesso
di rendere completamente antisismico il nuovo allestimento del
magazzino”.
Il “trasloco” è stato effettuato in
giugno, ossia in un momento relativamente tranquillo se si considera che l’attività logistica dedicata
a Cellular Italia è caratterizzata da
forti picchi in determinati periodi
dell’anno. Il go live è, però, avvenuto il 1 luglio, in un periodo di

attività molto intenso e sfidante:
una sfida decisamente vinta.

Progetto Cellularline 2.0
Per comprendere l’esito del lavoro
di rinnovamento svolto e i suoi
effetti positivi lungo la supply
chain, accodiamoci alla merce in
ingresso e seguiamone il flusso
step by step. In inbound i prodotti arrivano containerizzati:
un sorter installato in quest’area
consente di verificare la congruità
con quanto atteso, effettuare un
controllo pondo-volumetrico,

identificare e smistare per articolo
i colli in ingresso così da consentirne una rapida pallettizzazione
e una rapida messa a dimora dei
bancali monoreferenza. L’implementazione dell’impianto di
sorterizzazione ha permesso non
solo di raggiungere un maggior
livello di produttività e abbattere
gli errori grazie ad una più alta
precisione, ma ha ottimizzato
l’intera catena dell’informazione:
se, infatti, rileva un articolo nuovo
in ingresso, il sistema registra peso
e volume del collo e trasmette i
dati raccolti così da consentire

Il Magazzino del Mese visto da Giovanni Mapelli
Transmec ha ridisegnato completamente il proprio magazzino per rispondere al meglio alle esigenze di crescita e servizio di Cellular Italia. L’area
dedicata a questo cliente è suddivisa in una zona di 3.000 mq dedicata
allo stoccaggio intensivo con scaffalature tradizionali bifronte, 3.000 mq
dedicati alla zona di prelievo, in cui alle scaffalature monofronte sono state
installate delle scaffalature a gravità con sistema pick to light e un impianto
di movimentazione automatico verso le linee di imballaggio.
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un aggiornamento automatico
dell’anagrafica.
La zona di stoccaggio è stata
identificata in un’area apposita
di 3.000mq con scaffalature tradizionali con capacità complessiva
di 3.500 posti pallet.
L’outbound è suddiviso in due
zone principali, il canale autospedibili che garantisce l’evasione di
colli interi destinati principalmente al mercato estero, e il canale
prelievo pezzi sfuso. Quest’ultimo
è suddiviso in due ulteriori zone,
il pick to light (dedicato agli
articoli ad alta rotazione, l’85%
dello sfuso è prelevato in questo
ramo) e il prelievo in RF (dedicato
ad articoli a bassa rotazione), per
un totale di oltre 2.000 referenze
gestite (con una vita media brevissima di 4-6 mesi).
Per l’evasione degli ordini,
Transmec ha concordato con
Cellular Italia un cut off time
alle ore 14:00: tutti gli ordini
trasmessi entro quest’orario vengono lavorati AxA, nonostante
il 40% di questi arrivi in tarda
mattinata, intorno alle 11. La varietà dei canali distributivi serviti
è un elemento di complessità: la
piattaforma modenese, infatti,
serve sia il mercato italiano sia
quello estero; a livello nazionale
vengono raggiunti non solo i
grandi retailer e i punti vendita
specializzati nella telefonia, ma

i corner all’interno di librerie e
autogrill (questi ultimi rappresentano il canale autostradale che
per le sue specifiche peculiarità è
servito attraverso mezzi Cellular
Italia dedicati).
È il WMS Easystor di Incas a
calcolare l’impatto volumetrico
degli ordini e a splittarli a seconda della tipologia: in un flusso i
colli interi dell’area autospedibili,
nell’altro i colli sfusi, la cui presa
è ottimizzata in base ai dati pesovolumetrici presenti in anagrafica.

Il cuore dell’innovazione
La linea automatizzata prende avvio
da tre formatrici che compongono
i cartoni che rappresentano le unità
di spedizione. Ciascun contenitore
viene poi battezzato con un codice
a barre associato all’ordine di lavorazione e transita verso le baie di
prelievo per essere riempito.
Lungo la rulliera sono attive 7 postazioni pick to light e 4 postazioni
RF, per un totale di 11 addetti
che lavorano su un unico turno
giornaliero allungato. Precisione
e produttività sono garantite dal
sistema pick to light che guida
l’operatore nella presa degli articoli
da prelevare e deporre nell’apposito cartone. “Le working station”,
tiene a sottolineare Tiziana Liaci,
Responsabile del cantiere Cellular
Italia, “sono state studiate per

applicherà esternamente il documento di spedizione.
In caso di anomalie, il cartone viene deviato per essere controllato,
altrimenti viene trasportato fino
all’area di spedizione con linee
distinte in base ai vettori e alle
rotte di destino. La nuova strategia
operativa ha consentito di abbattere sensibilmente gli errori in
fase di spedizione, ma l’obiettivo
è scendere ulteriormente sotto la
soglia dello 0,1%.
Tutti i prodotti che necessitano di
una lavorazione a valore aggiunto secondo le specifiche cliente
inserite a sistema - apposizione
di antitaccheggio, prezzatura al
singolo pezzo, etc... – vengono
anch’essi prelevati lungo la linea
automatizzata e viaggiano non in
cartoni ma in cassette in plastica
blu che vengono trasportate fino
a un’area di lavoro antistante la
zona di packaging.

L’ottimizzazione continua

La nuova strategia operativa di Transmec ha consentito di abbattere sensibilmente gli errori in fase di spedizione, ma l’obiettivo è scendere ulteriormente
sotto la soglia dello 0,1%.
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assicurare la massima sicurezza e
la miglior ergonomia, così che gli
addetti a quest’area non debbano
sollevare pesi né spostare carichi
eccessivi. La stessa disposizione
della merce da prelevare è studiata
per limitare i movimenti logoranti:
il 40% delle prese viene effettuato
al terzo livello della scaffalatura e
il 35% al quarto livello, potendo
mantenere il busto eretto.
Anche per lo smaltimento degli
imballi vuoti si è prestata attenzione alla sicurezza e all’ergonomia:
questi, infatti, vengono posti su
una linea di macero “a canestro”,
un nastro motorizzato sopraelevato a 2,4 metri di altezza che li
convoglia verso un compattatore

interno. Ogni giorno vengono
così smaltiti 1.500-1.600 scatole
e scatoloni, per un totale di oltre
12 metri cubi di cartone.
Una volta completata l’operazione di prelievo, il collo prosegue
lungo la rulliera fino al suo completamento, al raggiungimento
del quale l’operatore avvicina le
falde del cartone con del nastro
e invia l’unità di spedizione verso
la linea di confezionamento, dove
viene pesato per verifica, nastrato,
reggiato e viene effettuata l’etichettatura per il destinatario. Il sistema di movimentazione identifica
l’ultimo collo che va a completare
ciascun ordine e lo smista in una
baia dedicata, dove un operatore

“I risultati ottenuti in questi primi
mesi di attività in termini di precisione, produttività e snellimento
delle operations”, spiega Simone
Corradini, “ci dimostrano che
siamo sulla strada giusta e che
l’innovazione integrata agirà da
stimolo per ulteriori miglioramenti.
In particolare è importante mantenere costantemente ed accuratamente aggiornata la mappatura
delle referenze in base alla velocità
di rotazione poiché sono proprio
il corretto posizionamento della
merce all’interno dell’impianto e
il bilanciamento dell’attività degli
operatori dedicati a quest’area a
garantire l’efficienza dell’intero
sistema. Si tratta, di fatto, di un
magazzino in costante evoluzione”.
Per una storia di ottimizzazione
che non ha fine.
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