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In Vimar, un’opportunità di ottimizzazione logi-
stica ha aperto le porte a un progetto comples-
so di riorganizzazione industriale. I vantaggi? 
aumento della flessibilità e della produttività. 
l’asso nella manica? l’automazione

Dal 1945 Vimar è sinonimo 
di energia, luce e calore. La 
progettazione e realizzazione 

di prodotti, sistemi e soluzioni per 
gestire l’energia elettrica, è infatti 
il core business della società che 
ha iniziato la sua attività nell’im-
mediato dopoguerra a Marostica 
dove, ancora oggi, è localizzato il 
quartier generale. 
Qui infatti non solo vengono pro-
gettati, sviluppati, realizzati e testati 
tutti i prodotti (oltre 12.000 refe-
renze) che compongono il catalogo 
Vimar, ma hanno sede anche la 
direzione generale, i servizi com-
merciali, la produzione e il coor-
dinamento logistico del gruppo.
Se l’approccio produttivo è saldo 
sul made in Italy, a livello com-

merciale gli orizzonti della società 
sono sempre più internazionali. 
In Italia, mercato presidiato da 
una rete commerciale capillare, il 
marchio è un punto di riferimento 
nelle forniture elettriche per il set-
tore residenziale ed è presente, con 
forniture dedicate, anche nel settore 
terziario. Il mercato internazionale, 
da cui deriva il 20% del fatturato, 
è invece presidiato da filiali estere 
e unità produttive dedicate al Paese 
e all’area economica di riferimento: 
in particolare Vimar è presente in 
Austria, Francia, Grecia, Emirati 
Arabi Uniti, Cina, Singapore, Cile, 
Messico e Venezuela.
A livello di prodotto, dal sempli-
ce impianto elettrico, l’azienda 
nel tempo è passata ad un’offerta 

completa e sempre più tecnologica 
in direzione dei moderni impianti 
domotici e, nel 2011, con l’acqui-
sizione di Elvox - produttore di 
sistemi videocitofonici, tvcc e di 
controllo accessi - è “uscita dalle 
mura di casa” diversificando in 
maniera decisa il proprio portfolio.

logistica:  
una complessità crescente
Dal punto di vista logistico, la com-
plessità data dall’aumento del nu-
mero e dell’eterogeneità dei codici 
da gestire, ciascuno con logiche 
produttive e distributive differenti 
e peculiari, si è unita all’esigenza di 
offrire ai clienti, grossisti di mate-
riale elettrico e player della grande 
distribuzione, un livello di servizio 
sempre più alto. 
Proprio allo scopo di razionaliz-
zare i processi di distribuzione, 
organizzati in precedenza su tre 
poli situati a Vicenza, Marostica 
e Campodarsego (PD) secondo un 
assetto che si stava dimostrando 
inadeguato alle esigenze strategi-
che del Gruppo, nel 2017 Vimar 
ha dato il via a un progetto di 
riorganizzazione logistica che mi-
rava a centralizzare la gestione dei 
prodotti finiti in un unico depo-
sito situato a Marostica, in Corso 
della Ceramica, avvicinando così 
la regia dei flussi distributivi alla 
produzione. “Poiché, come si dice, 
l’appetito vien mangiando, - ci 
spiega il direttore industriale San-
dro Bernardi - il raggio d’azione di 
questo progetto si è ampliato con 
l’ipotesi, poi divenuta realtà, di 
integrare, nello stesso sito, anche 
la gestione dei semilavorati, e di 
creare uno spazio dedicato alle 
attività di assemblaggio”. 
Queste ultime rappresentano una 
delle fasi finali del processo di pro-
duzione che, in Vimar, è organizza-
to in lavorazioni primarie di metalli 
e tecnopolimeri, e secondarie, che 
riguardano appunto l’assemblaggio, 
la finitura e la verniciatura. 
Il risultato della riorganizzazione 
è oggi sotto i nostri occhi ed è il 
nuovo polo logistico - produttivo 
che ospita 20.000 mq di magazzino 

energIa  
Messa In cIrcolo 

per i servizi mensa e spazi accessori, 
e un’area di ulteriori 17.000 mq 
dedicata alle attività produttive, 
organizzata due livelli. 

per la gestione dei semilavorati 
(8.000 mq) e dei prodotti finiti 
(12.000 mq), a cui si aggiungono 
circa 3.400 mq di uffici e altre aree 

Sandro Bernardi, direttore industria-
le di Vimar. “Da un’opportunità di 
riorganizzazione logistica, ha preso 
il via un progetto di riorganizzazione 
industriale, che ci ha consentito di 
trasferire e accorpare reparti prima 
dislocati in aree diverse del comune 
di Marostica, migliorando l’efficienza 
complessiva dei processi” 

Lodovico Catelan, direttore di produ-
zione e logistica di Vimar: “Abbiamo 
scelto di puntare sull’altezza riducen-
do al minimo l’utilizzo dello spazio a 
terra e questo ci ha spinto a ragionare 
su nuove modalità di movimentazione 
automatizzata dei materiali” 
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dalla riorganizzazione logistica 
a quella industriale

 “Da un’opportunità di riorganizza-
zione logistica, ha, di fatto, preso il 
via un progetto di riorganizzazione 
industriale, condotto in collabora-
zione con il dipartimento di Inge-
gneria Industriale dell’Università 
di Padova, del professor Maurizio 
Faccio, che ci ha consentito di tra-
sferire e accorpare reparti prima di-
slocati in aree diverse del comune di 
Marostica, migliorando l’efficienza 
complessiva dei processi.” 
In particolare, lo studio ha por-
tato a una nuova definizione del 
layout dell’area di assemblaggio: le 
simulazioni di flusso delle distanze 
e dei volumi, unite al calcolo delle 
frequenze di produzione dei vari 
codici hanno consentito di determi-
nare le logiche di posizionamento 

dei centri di lavoro e le modalità 
di asservimento e di trasporto dei 
componenti nell’area di prodotto 
finito. In parallelo è stato avviato un 
progetto per la definizione del lay-
out ottimale della produzione delle 
referenze elettroniche e quindi della 
modalità di asservimento alle linee 
di assemblaggio. La riunificazione 
di attività logistico-produttive in 
uno stesso sito ha quindi permesso 
di ottimizzare i processi, riducendo 
le distanze da percorrere e consen-
tendo un utilizzo più efficiente 
delle risorse. 

I flussi nel nuovo stabilimento
Proprio la riduzione dei percorsi è 
stata uno dei driver principali che 
hanno guidato le scelte della riorga-
nizzazione dei flussi nel nuovo stabi-
limento e l’automazione logistica è 

Lo sviluppo progettuale logistico del nuovo sito, realizzato in stretta collaborazione con Vimar, 
ha richiesto un’approfondita analisi dei flussi, fondata soprattutto su rilievi puntuali delle diverse 
attività secondo le logiche “tempi e metodi”. Una volta creato il concept della soluzione, il building 
è stato modellato seguendo le esigenze funzionali, realizzando un connubio perfetto tra logistica 
ed architettura. 
Il progetto di ottimizzazione logistica sviluppato con Vimar è stato di ampio respiro e finalizzato 
alla creazione di un unico magazzino per la gestione delle spedizioni ai clienti e per ottimizzare le 
operazioni di rifornimento dei semilavorati ai reparti di produzione interni e verso i terzisti.
Il nuovo livello di automazione, che ha consentito di ridurre le aree occupate sfruttando al meglio 
l’altezza disponibile, ha modificato radicalmente le impostazioni lavorative precedenti, portando 
importanti miglioramenti sulle produttività e sui livelli di qualità e contribuendo ad un ulteriore ed 
importante passo in avanti in ottica Industria 4.0 sulle logiche di processo adottate dall’Azienda.

A cura di Incas - SSI SCHÄFER 
Siti di riferimento: www.incasgroup.com - www.ssi-schaefer.com/it-it

Il parere del progettista

stata sicuramente la via preferenziale 
seguita dall’azienda che, lungo tutto 
il processo, è stata seguita da Incas 

(Gruppo SSI SCHÄFER), partner 
di lungo corso di Vimar in progetti 
di ottimizzazione logistica, a cui è 

stato affidato in toto il processo 
di progettazione, realizzazione e 
allestimento del nuovo impianto.
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gistico arrivano sia prodotti finiti, 
sia semilavorati realizzati nei reparti 
di produzione interni, da cui ha 
origine il 92% della produzione 
complessiva, o in arrivo dai fornitori 
di componenti, ovvero dai terzisti, 
principalmente aziende locali che 
rappresentano l’indotto di Vimar”.

ogni cosa al suo posto
I vari codici sono stoccati in aree 
distinte del magazzino, ciascuna ca-
ratterizzata da modalità di gestione 

peculiare, a seconda della tipologia, 
delle dimensioni, e delle logiche di 
flusso associate a ciascun codice. In 
particolare i 20.000 mq del polo 
logistico (vedi disegno) ospitano 
un magazzino miniload in grado 
di stoccare 120.000 Udc (cassette 
in plastica) movimentate da 7 tra-
sloelevatori, dedicato alla gestione 
prevalentemente di semilavorati e 
prodotti finiti a bassa movimenta-
zione o che richiedono accortezze 
particolari per lo stoccaggio, la zona 
pick to belt dove vengono gestiti i 

“Abbiamo scelto di puntare sull’al-
tezza (il nuovo magazzino è infatti 
alto 10,5 mt sotto trave, N.d.r) ri-
ducendo al minimo l’utilizzo dello 
spazio a terra e questo ci ha spinto 
a ragionare su nuove modalità di 
movimentazione automatizzata 
dei materiali” sottolinea Lodovico 
Catelan, direttore di produzione e 
logistica di Vimar. In questo senso, 
la sfida più grande ha riguardato 
l’integrazione, in un unico sito di 
due flussi profondamente diversi 
fra loro: “Presso il nuovo polo lo-

• L’AzIenDA
Ragione Sociale: Vimar SPA
Indirizzo: Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica (VI)
Storia aziendale: Vimar nasce a Marostica il Primo Maggio 1945. L’Italia è appena 
uscita dalla guerra e proprio nel giorno della Festa del Lavoro nasce Vimar, lo 
scenario è quello di un Paese uscito da una lunga guerra e con una gran voglia 
di ricostruire. Nei primi anni di attività la sede è un vecchio immobile, già fabbrica 
di cappelli. L’idea, che si dimostrerà vincente, è quella di dedicarsi a prodotti per 
l’uso civile dell’energia elettrica, basati su elementi ottenuti con lo stampaggio di 
resina termoindurente. L’azienda cresce a Marostica, nel 2001 nasce l’headquarter 
di viale Vicenza, importante sito produttivo. Tra la fine del 2019 e i primi mesi del 
2020 si realizza il polo logistico e produttivo di Corso della Ceramica 
Proprietà: Famiglia Viaro e Gusi (nel nome Viaro Marostica). Azienda comple-
tamente Italiana, fortemente e orgogliosamente localizzata a Marostica, Vimar 
è presente in Austria, Francia, Grecia, Emirati Arabi Uniti, Cina, Singapore, 
Cile, Messico e Venezuela
Indirizzo: Headquarters Viale Vicenza, 14 - 36063 - Marostica VI; Unità 
produttiva di Via 4 Novembre, 32 36063 - Marostica VI; Centro Logistico e 
Produttivo di Corso della Ceramica, 63 36063 Marostica VI;
Certificazioni: l’azienda si avvale di un sistema di gestione della qualità 
secondo la norma internazionale UNI EN ISO 9001:2015 e di un sistema di 
gestione ambientale, certificato secondo la norma internazionale UNI EN 
ISO 14001:2015. Il capitale umano ha una rilevanza strategica, a questo è 
dedicato il sistema di gestione della salute e della sicurezza dell’ambiente di 
lavoro, certificato ISO 45001:2018.
Sito Internet: www.vimar.com
Fatturato: 250 milioni di euro
Dipendenti: 1.000 risorse
Settore merceologico di riferimento: Produttori materiale elettrico per il 
settore civile. 
numero impianti/localizzazioni: 3 stabilimenti a Marostica, Verniciatura 
Colceresa, sede Elvox a Campodarsego, sede ricerca e sviluppo a Gemona 

• IL MAgAzzIno: 
Anno di entrata in esercizio nell’attuale configurazione: gennaio 2020
Turni di lavoro: doppio turno nelle spedizioni, singolo turno in magazzino
Persone per turno di lavoro: 18 persone nel magazzino prodotti finiti, 45 
attive nella gestione dei semilavorati. A queste si aggiunge il personale di 
handling fornito da una società terza
Altezza sotto trave: 10,5 metri
Dimensioni: 20.000 mq di magazzino di cui 8.000 mq di superficie destinati 
ai semilavorati, 12.000 mq per i prodotti finiti e 1.400 mq di zona uffici logistica 
e gestione qualità
Posti pallet: 10.000 
Sistemi di trasporto: 2km
Trasloelevatori: 7 miniload con organo di presa telescopico per gestione in 
doppia e in quadrupla profondità
Unità di stoccaggio: cassette plastiche 600 x 400 x 170/340mm - 300 x 
400 x 170mm 
Capacità: oltre 120.000 casse - possibilità di gestione unità sovrapposte
Performance magazzino automatico: 700 in + 700 out /h
Baie di picking: 8 (6 destinate al flusso dei semilavorati, 2 per i prodotti finiti 
in modalità Put To Light)
Ascensori a piani continui: 5 - produttività 600 colli/h ognuno

DATI geneRALI 
Righe d’ordine/anno: 1.000.000 
Spedizioni clienti/ anno: 50.000 
Codici gestiti: 32.000 
Livello di servizio: 98% evasione immediata righe client 

VAnTAggI ACqUISITI neLL’oRgAnIzzAzIone DeL MAgAzzIno:
nel servizio al Cliente: rapidità di esecuzione, capacità di adattarsi alle 
richieste cliente (es: richieste del canale della grande distribuzione)
nella produttività: maggior capacità di evasione ordini clienti
nei costi: miglior utilizzo delle risorse
nell’organizzazione: Integrazione di processo tra spedizioni e logistica interna
Pallet movimentati/giorno: 150 pallet medi in ingresso dalla produzione 
fornitori esterni.
Righe ordine/giorno: 5.000 righe ordine cliente medie, con picchi di 9.500 righe 

carta d’identità

copyright by
Il giornale della logistica 2020

I FoRnIToRI
Progettista: Incas - SSI SCHÄFER
Minoload: Incas - SSI SCHÄFER
Sistema Put to Light: Incas - SSI SCHÄFER
Convogliatori: Incas - SSI SCHÄFER
Scaffalature: DALMINE (porta pallet tradizionale, struttura pick to belt, 
miniload)
Carrelli retrattili: Toyota
WMS: SAP WM, Easystor Incas verso automazione
Sistemi RF: Datalogic (in test Honeywell) 
Stampanti: Zebra
Handling: Euro & Promos
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Il Magazzino del Mese visto da giovanni Mapelli
I 20.000 mq del polo logistico ospitano un magazzino mi-
niload in grado di stoccare 120.000 Udc movimentate da 
7 trasloelevatori, dedicato alla gestione prevalentemente 
di semilavorati e prodotti finiti a bassa movimentazione 
o che richiedono accortezze particolari per lo stoccaggio, 
la zona pick to belt, l’area del magazzino “a fisarmonica” 
per il picking dei prodotti ad altissima movimentazione 
e infine le aree di stoccaggio tradizionale attrezzate con 
magazzini portapallet

soggetto al controllo qualità, che av-
viene a campione e secondo logiche 
statistiche per le diverse categorie di 
prodotto. Solo una volta concluse le 
procedure di controllo, il materiale 
è reso disponibile alla produzione” 
spiega Catelan.
L’ERP richiama i materiali secondo 
le logiche di produzione riferite ad 
ogni lotto. Una parte delle UdC 
disponibili a magazzino è soggetta 
al picking per la creazione di cassette 
destinate ai reparti di produzione, 
oppure ai terzisti: si tratta di un 

prelievi di grandi quantità (fino a 
pallet interi) di prodotto finito, l’a-
rea del magazzino detto “a fisarmo-
nica” per il picking dei prodotti ad 
altissima movimentazione e infine 
le aree di stoccaggio “tradizionale” 
attrezzate con magazzini portapallet. 
Ogni zona è collegata alle altre grazie 
a circa 2 chilometri di sistemi di 
trasporto che costituiscono un ideale 
“sistema circolatorio” responsabile 
della movimentazione degli articoli, 
secondo modalità decise dal sistema 
informatico che presidia l’intero 

processo. In questo senso il magaz-
zino di Marostica agisce come un 
cuore pulsante da cui viene gestito 
il processo globale di distribuzione 
outbound di prodotti finiti, in Italia 
e all’estero, e, allo stesso tempo, il 
dialogo con la produzione nel rifor-
nimento alle isole in ottica sempre 
più lean.

I semilavorati
Come accennato sopra, i semila-
vorati in arrivo dalla produzione, 

e in piccola parte dai fornitori o 
dai terzisti, vengono stoccati nel 
magazzino miniload o, nel caso di 
referenze fuori sagoma, all’interno 
di un’area dedicata a stoccaggio 
tradizionale, in prossimità delle 
bocche di carico. 
I materiali arrivano direttamente 
in cassette dalla produzione e dai 
terzisti pronte per essere inserite 
nel miniload, mentre nel caso dei 
componenti in arrivo dai fornitori 
è previsto, in fase di ricezione e 
identificazione, l’inserimento nella 

UdC che sarà quindi immediata-
mente stoccata in stato bloccato 
per il controllo qualità nel sistema 
automatico, da cui verrà richiamata 
per le attività di controllo. Que-
sto per evitare lo stazionamento a 
terra dei prodotti, in un contesto 
caratterizzato da uno sfruttamento 
intensivo degli spazi. “Se nel caso 
della produzione interna il con-
trollo qualità è parte integrante dei 
processi, nel caso della fornitura 
dei componenti e dei prodotti dai 
terzisti il materiale in arrivo è sempre 
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fino a 8 colli clienti, allo scopo di 
ottimizzare i tempi e i movimenti 
dell’automazione, verranno diretta-

mente inviati alle baie di spedizione. 
Nel secondo, il collo generato dal 
picking è immediatamente trasferito 
al magazzino “a fisarmonica”, così 
denominato per l’estrema flessi-
bilità operativa che caratterizza 
quest’area, in cui sono gestiti circa 
un migliaio di articoli ad altissima 
movimentazione. Questo magazzino 
è organizzato in tre aree dove più 
operatori lavorano in una zona di 
picking a terra definita e limitata per 
aumentare le prestazioni, riempien-
do i colli portati dall’automazione 
con i prodotti indicati dal sistema 
via terminale RF. I colli completati 
in questa zona possono provenire dal 
miniload oppure possono nascere 
e completarsi in quella stessa zona 
e quindi essere diretti alla zona di 
smistamento per la spedizione. 
“Quella eseguita nel magazzino a 

processo oneroso ma necessario 
che, a livello informatico è gestito 
in modo puntuale dal modulo WM 
del gestionale SAP che dialoga con 
il WMS Incas Easystor a presidio 
delle 8 stazioni di picking (6 de-
stinate al flusso dei semilavorati, 
2 dei prodotti finiti, gestite dallo 
stesso personale) che completano 
il sistema.
L’allestimento delle casse destinate 
alle linee avviene in modo disaccop-
piato rispetto all’andamento della 
produzione: questo garantisce una 
maggiore flessibilità nella gestione 
delle risorse impegnate nel processo 
e degli spazi disponibili, a tutto 
vantaggio di una ottimizzazione 
complessiva della fase di allestimen-
to. In sostanza l’operatore riceve 
in baia la cassa madre e, guidato 
dal sistema, crea la cassa figlia; al 
termine del processo, tutte le casse  
rientreranno nel miniload fino a 
un nuovo richiamo da parte del 
sistema. “La produzione – ci spiega 
Catelan - lavora in ottica kanban: 
ove possibile le isole di produzione 
sono servite da casse intere che 
arrivano in linea quando serve, 
questo anche per ridurre al minimo 
le attività di picking. Per questo, nel 
miniload, oltre alle casse risultato del 
picking, stazionano anche le casse 
kanban “dormienti” ma già desti-
nate a un’isola e che si risvegliano 
quando arriva il richiamo dei punti 
di destino”.

I prodotti finiti
L’offerta di Vimar al mercato riguar-
da più di 12.000 codici di prodotto 
finito (prima del 2005 erano “solo” 
3.500) e oltre il 98% delle righe 
d’ordine viene evaso secondo un 
lead time di 24 - 48 ore. Un livello 
di servizio altissimo per garantire 
il quale la società di Marostica ha 
deciso di investire, da un lato, sullo 
stock e, dall’altro, sulla definizione 
di un sistema logistico estremamente 
flessibile che le consente, di fatto, 
di gestire diverse logiche di distri-

buzione, a seconda delle richieste 
dei clienti. “In Italia ci rivolgiamo 
a grossisti e insegne delle Grande 
Distribuzione specializzata” spiega 
Bernardi. “Nel primo caso alcuni 
clienti ci chiedono di servire i loro 
magazzini centralizzati, mentre al-
tri, che hanno una organizzazione 
con stock locali polverizzati sul 
territorio, riconoscendo la nostra 
efficienza, ci affidano la consegna di-
retta sulle singole filiali. Per i clienti 
questo assetto offre sicuramente una 
riduzione di costo importante, ma 
di sicuro non lo farebbero se non 
fossero certi della puntualità e della 
correttezza del nostro servizio. Nel 
secondo caso, lato GD, la logica di 
rifornimento è tipicamente quella 
della piattaforma: la merce parte 
da Marostica già assegnata al punto 
vendita e diretta al ce.di., dove avvie-
ne lo smistamento verso la destina-
zione finale o, in alcuni casi, viene 
direttamente consegnata al punto 
vendita”. Vista la posta in gioco, in 
termini di efficienza richiesta, non 
stupisce che il magazzino sia stato 
progettato per garantire a Vimar il 
massimo livello di flessibilità nella 
gestione degli ordini di ogni grado 
e tipologia, da quelli che riguardano 
poche righe e quantitativi a quelli 
massivi. In questo senso, un ordine 
può essere soddisfatto da una o 

più sezioni di magazzino: costante 
dell’allestimento è l’automazione, 
che garantisce il trasporto ottimiz-
zato del collo dal punto di origine 
alle baie di spedizione passando, 
quando necessario, da più stazioni.

l’evasione degli ordini
Il miniload è quindi una delle zone 
in cui può essere soddisfatto un 
ordine cliente, in toto oppure in 
parte. Nel primo caso, i colli creati 
nelle due baie di picking dove gli 
operatori lavorano in ottica put to 
light preparando simultaneamente 

Vimar è specializzata nella progettazione e realizzazione di prodotti, sistemi e soluzioni per gestire 
l’energia elettrica. Attiva del 1945, la società è basata a Marostica (VI), dove è operativo anche il 
nuovo polo logistico

La riduzione dei percorsi è stato uno dei driver principali che hanno guidato le scelte della riorga-
nizzazione dei flussi nel nuovo stabilimento e l’automazione logistica è stata sicuramente la via 
preferenziale seguita dall’azienda che, lungo tutto il processo, è stata seguita da Incas (gruppo 
SSI SCHÄFeR)

In foto, le otto sta-
zioni di picking a 
servizio del ma-
gazzino miniload. 
nelle due baie de-
dicate ai prodotti 
finiti gli operatori 
lavorano in ottica 
put to light pre-
parando simulta-
neamente fino a 
8 colli clienti

Il magazzino mini-
load è in grado di 
stoccare 120.000 
Udc (cassette 
in plastica) mo-
vimentate da 7 
trasloelevatori ed 
è dedicato alla 
gestione preva-
lentemente di se-
milavorati e pro-
dotti finiti a bassa 
movimentazione 
o che richiedono 
accortezze parti-
colari per lo stoc-
caggio

2 km
i sistemi di trasporto che collegano  

le zone del magazzino
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fisarmonica è un’attività di picking 
molto veloce, alimentata dalle sca-
tole di prodotti prelevate dai pallet 
in abbassamento, stoccati nei livelli 
superiori della scaffalatura a servizio 
dell’area” spiega Catelan. Gli ordini 
di grandi quantitativi di merce, fino 
a pallet completi, sono gestiti nella 
zona di magazzino “Pick to Belt”, 
dove la merce è stoccata su pallet 
all’interno di scaffali che sfruttano 
tutto lo spazio disponibile in altezza. 
Nei livelli più alti la movimentazio-
ne dei pallet avviene lungo tunnel 
con profondità fino a 12 posti 
pallet, prelevati da un satellite in 
dotazione al carrello elevatore e 
quindi collocato poi nella zona di 
preparazione delle spedizioni. “I 
colli misti, risultato delle operazioni 
di picking, rappresentano il 60-70% 
dell’ordinato ma non mancano or-
dini in cui il cliente richieda il collo 
intero” spiega Catelan “che per noi 
è una scatola in cartone, contenente 
un numero determinato di pezzi. 
Questo tipo di ordini sono gestiti in 
zone dedicate di magazzino, dove i 
colli vengono prelevati, identificati, 
pesati ed etichettati dalla linea di 
Incas e quindi portati al sorter di 
smistamento finale”. Un sistema 
di ascensori e discensori permette 
ai colli di superare il corridoio dove 
normalmente si muovono i retrattili.
Il sorter è costituito da un totale 

di 18 uscite fisiche che possono 
essere “raddoppiate” grazie ad un 
sistema di marchiatura dei colli che 
consente l’invio in uno stesso scivolo 
dei materiali destinati a due punti 
di consegna differenti. La presenza 
di un marker sui colli appartenenti 
allo stesso carico aiuta l’operatore ad 
allestire in modo corretto i carichi 
in consegna. Il sorter oltre ad una 
zona di pesatura ed etichettatura 
automatica dei colli è dotato di un 
tunnel RFID per il riconoscimento 
degli articoli dotati di TAG RFID. 
L’azienda ha in corso un progetto 
di tracciabilità degli articoli elet-
tronici per conoscere esattamente, 
attraverso la matricola dell’articolo 
tutta la sua storia produttiva. In 
prossimità del sorter insiste la zona 
di compattazione degli ordini che 
vengono consegnati ai vettori su 
pallet, diretti a una singola dire-
zione, oppure costituiti da ordini 
destinati a più punti di consegna, 
smistati dai collettamisti. La coeren-
za tra ordine di spedizione e collo 
in allestimento è verificata tramite 
opportune operazioni di controllo 
(la lettura), allo scopo di abbattere 
le percentuali di errore.

Miglioramento continuo
Il progetto, avviato nel 2017, ha 
visto l’attivazione del magazzino 

prodotti finiti a gennaio 2019 e 
si è concluso a gennaio 2020 con 
il trasferimento dei semilavorati e 
lo spostamento in contemporanea 
del reparto di assemblaggio. “Il 
lockdown ha inevitabilmente au-
mentato la complessità da gestire 
ma, in poche settimane, l’operativi-
tà si è regolarizzata ed è oggi sotto-
posta a fisiologiche messe a punto, 
grazie ad affinamenti dei processi 
fisici e informatici”. Attualmente 
è in corso il trasferimento di tutte 
le produzioni elettroniche al primo 
piano di Corso delle Ceramica che 
porterà a regime tutti i flussi gestiti 

dall’automazione con sistemi a 
kamban per il rifornimento delle 
linee di produzione. Se pochissimi 
sono stati i problemi, molti sono 
invece i vantaggi acquisiti grazie 
al nuovo assetto: “Si è ridotto 
il numero delle persone addette 
alle operazioni logistiche, le quali 
sono state ricollocate all’interno 
del sistema produttivo e impiegate 
in operazioni a maggior valore 
aggiunto. Abbiamo ulteriormente 
accorciato i lead time e aumentato 
la produttività di oltre il 30%”.
In ogni caso, il processo di ottimiz-
zazione logistico produttiva avvia-

to in Vimar non può certo dirsi 
concluso: tra i programmi di svi-
luppo in via di completamento, in 
collaborazione con l’Università di 
Padova, la creazione di un treno 
logistico a servizio delle varie sta-
zioni di fabbrica, che renda più 
puntuale il rifornimento dei centri 
di lavoro. L’obiettivo, come sotto-
linea Bernardi, è sempre lo stesso: 
“aumentare le nostre performance 
operative e la nostra capacità di 
risposta al mercato, per migliorare 
il livello di servizio offerto in un 
contesto di mercato che si fa sem-
pre più complesso ed esigente.”  
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Il sorter di uscita 
è costituito da un 
totale di 18 uscite 
fisiche che pos-
sono essere “rad-
doppiate” grazie 
ad un sistema di 
marchiatura dei 
colli che consente 
l’invio in uno stes-
so scivolo dei ma-
teriali destinati a 
due punti di con-
segna differenti
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