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IL MAGAZZINO DEL MESE

 Alice Borsani

Operare in un settore competitivo e in continua 
evoluzione come quello della distribuzione dei 
videogiochi e dell’elettronica richiede capacità 
di visione, lungimiranza, reattività, attitudine 
al cambiamento. E una logistica di magazzino 
impeccabile

Le persone che amano il pro-
prio lavoro e che sono riuscite 
a trasformare una passione 

in un vero e proprio business si 
riconoscono a colpo d’occhio. 
Lo capisci dal trasporto con cui 
raccontano quello che fanno, 
dall’attenzione sempre rivolta 
alla prossima sfida da affronta-
re, dalla loro capacità di vedere 
in un problema prima di tutto 
un’opportunità di cambiamento. 
Pietro Giovanni Vago, fondatore 
e presidente della Cidiverte di 
Gallarate, è sicuramente una di 
queste. Laureato in informatica 
ma cresciuto, si può dire, a “pane 
e logistica” per via dell’azienda di 
trasporti gestita per generazioni 
dalla sua famiglia, all’inizio degli 
anni Novanta si trova negli Stati 
Uniti per un periodo di studio e 
di lavoro e proprio lì intuisce le 
potenzialità di un mercato che 
è pronto ad esplodere in tutto il 

mondo, Italia compresa: quello 
dell’home entertainment legato 
ai videogiochi. “Con il lancio sul 
mercato delle prime macchine 
Sega e Nintendo è stato creato 
di fatto un nuovo business e in-
sieme ad esso nuovi consumatori 
con tutta una serie di 
bisogni da soddisfare. 
Un mercato che in 
Europa, agli albori, 
viveva solo di riflesso: 
i publisher di video-
giochi, principal-
mente statunitensi e 
asiatici, non avevano 
ancora filiali locali e 
lo scambio di prodotti 
overnight che avviene 
oggi era ancora lonta-
no dal consolidarsi. 
Da qui è nata l’idea 
importare questi nuo-
vi prodotti in Italia, 
all’inizio, via corriere 

espresso cercando, da subito, di 
affinare la velocità e la precisione 
delle consegne” spiega Vago.

Un mercato in continua  
evoluzione
Dal 1992, anno di inizio dell’at-
tività di distribuzione B2B, ad 
oggi, il mondo dei videogiochi è 
cambiato e la Cidiverte insieme 
ad esso, passando per quelle che 
Vago definisce tre ondate o, meglio 
ancora, tre “ere geologiche”. “In 
principio” ci spiega “il mercato è 
cresciuto all’insegna di una vera 
e propria frenesia: i produttori, e 
quindi i prodotti, erano tantissimi, 
come pure le piattaforme di gioco e 
il numero dei clienti, spesso piccoli 
negozi parcellizzati sul territorio. 

L’AUTOMAZIONE 
è un GIOCO da ragazzi

referenze con una vita di prodotto 
estremamente breve. In questa 
fase la nostra principale esigenza 

Tutti volevano tutto: c’era mer-
cato addirittura per videogiochi 
sottotitolati in giapponese e per 

Pietro Giovanni Vago 
amministratore unico 
della Cidiverte di Galla-
rate. “L’imperativo che 
ha guidato la de�nizio-
ne di questo impianto 
era quello di ridurre al 
minimo l’interazione 
umana con l’obiettivo 
di abbattere gli errori” 
sottolinea Vago
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la massima precisione. Ci è stata 
chiara da subito la necessità di pun-
tare sull’automazione di magazzino 
come mezzo principale per riuscire 
a gestire, con alte performance in 
termini di velocità di processo e 
correttezza nell’allestimento ordini, 
un alto numero di referenze che 
visivamente si presentano omoge-
nee, per dimensioni e packaging, 
confondibili anche ad un occhio 
esperto”.
È per questo che, alla fine degli 
anni Novanta, la società di Galla-
rate si dota di un sistema di sorting 
automatizzato di tipo A-Frame, 
impiegato solitamente nella distri-
buzione farmaceutica e adattato alle 
sue specifiche esigenze operative. 
In precedenza l’allestimento degli 
ordini clienti avveniva in modo 
manuale, con operatori che lavo-
ravano guidati da liste di prelievo 

Le cassette prelevate dal miniload sono trasferite da due navette automatizzate 
alle locazioni di asservimento al picking

era quella di riuscire a gestire il 
rapporto commerciale con i diversi 
produttori, ricevere grandi quantità 

di merce diversificata, e quindi 
spedirla alla rete di negozi clienti 
nel modo più veloce possibile e con 

Il progetto realizzato per conto di Cidiverte ha al suo interno 
tutte le componenti che Incas è in grado di proporre ai suoi 
clienti: un elevato livello di automazione, una forte integrazione 
tra sistemi di movimentazione diversi e complementari tra loro, 
con una gestione organica di processo sotto la direzione di SW 
di molteplici livelli.
L’impianto progettato e installato ha coniugato in modo ottimale 
la standardizzazione dei processi e delle unità di movimentazione 
con la versatilità delle modalità di gestione ed è stato quindi in 
grado di accompagnare Cidiver-
te nel suo processo di crescita 
e di evoluzione senza neces-
sità di sostanziali modi�che.
Siamo convinti che oggi, con 
un mercato di settore in conti-
nuo cambiamento, la soluzione 
Incas potrà dare un contributo 
concreto per cogliere le nuove 
opportunità di domani.

Marco Rondi, Direttore 
Commerciale di Incas S.p.A.

www.incasgroup.com 

Il parere del progettista 
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c’è stato anche un consolidamen-
to, a valle, della distribuzione, 
prima frammentata e oggi con-
centrata nelle mani delle grandi 
catene della distribuzione di pro-
dotti elettronici e della GDO. 
“All’inizio degli anni Novanta 
fornivamo migliaia di piccoli 
negozi, oggi il 90% del nostro 
fatturato arriva dai dieci clienti 
principali (con nomi del calibro di 
Gamestop Italy, Mediaworld, Eu-
ronics, Unieuro, Amazon, Auchan, 
Carrefour, solo per citarne alcuni, 
N.d.A.)” spiega Vago. 

Copyright by Il Giornale della Logistica 2016

Il Magazzino del Mese visto da Giovanni Mapelli
La sistema automatizzato di Cidiverte  si compone di un’a-
rea per lo stoccaggio di contenitori plastici (600x400 h.320) 
contenenti i videogiochi, movimentati da un miniload; 
questa zona è collegata via rulliere alle due aree di picking 
automatizzato,dove lavorano quattro robot cartesiani, e alla 
linea di uscita che ospita le stazioni di controllo e di pallet-
tizzazione automatica

Specialisti della distribuzione

A non essere mai cambiata è la 
vocazione alla distribuzione di Ci-
diverte, rimasta sempre focalizzata 
sull’obiettivo di fornire un livello 
di servizio elevato, pur sapendosi 
adattare ai mutamenti di mercato.
“La nostra principale esigenza” sot-
tolinea Vago “ è quella di riuscire 
a gestire con le stesse performance 
di qualità la logistica legata al 
day to day, dove ci è richiesto 
di evadere un numero elevato di 
ordini con piccole quantità di 

cartacee, sostituite in seguito da 
barcode e RF.
Questa prima rivoluzione logistica, 
seppure compiuta con l’imple-
mentazione di un sistema non 
propriamente ad hoc, fornisce 
un supporto importante per la 
crescita e lo sviluppo della società, 
migliorandone in modo sensibile il 
throughput sul mercato e la capa-
cità di reazione ad un contesto in 
continua e rapidissima evoluzione.
Dopo la “grande abbuffata” degli 
inizi infatti è seguito per il settore 

dei videogiochi uno periodo di 
dieta, non tanto a livello di volumi 
complessivi, quanto piuttosto in 
termini di selezione e razionaliz-
zazione dei player, sempre più at-
tenti al presidio diretto dei singoli 
mercati con l’attivazione di filiali 
locali. “La seconda “era” è iniziata 
con la progressiva concentrazione 
dei titoli di gioco su poche piatta-
forme e console che ha portato na-
turalmente alla situazione attuale, 
caratterizzata dal consolidamento 
di una sola console, la PS4, e da 

un mercato abitato da meno titoli 
di gioco capaci però di segnare 
performance di vendita altissime” 
sottolinea Vago. 
I numeri, come sempre, spiegano 
meglio di qualsiasi parola: fino a 
pochi anni fa il livello medio delle 
referenze di videogioco gestite 
da Cidiverte si aggirava intorno 
alle 2.000 unità, mentre oggi 
non supera le 700, ma un titolo 
blockbuster come FIFA arriva a 
segnare anche 700.000 pezzi ven-
duti, 10 volte di più rispetto alle 
performance passate. In parallelo 

Ragione Sociale: Cidiverte Spa
Sede operativa: Via Campo dei Fiori, 61 - 21013 Gallarate (VA) 
Telefono: 0331-268811
Fax: 0331-268899
Sito internet: www.cidiverte.it 
Settore merceologico di riferimento: distribuzione di videogiochi 
Anno di fondazione: 1992
Principali tappe della crescita aziendale: 2004 rappresentanza in 
esclusiva di NCSOFT; 2009 inaugurazione dell’insegna Gamelife, catena 
di negozi dedicati al gaming che conta oggi un totale di 12 punti vendi-
ta; 2010 acquisizione di Take-Two Interactive; 2015 acquisizione della 
rappresentanza di Gioteck; 2016 collaborazione esclusiva con UBTECH 
Robotics Corp.
Fatturato 2015: € 22 milioni
Dipendenti: 62
Market share dei marchi distribuiti: 15%
Percentuale di fatturato dipendente da Gamelife: 30%

• IL MAGAZZINO AUTOMATIZZATO:
Indirizzo: Via Campo dei Fiori, 61 - 21013 Gallarate (VA)  
Anno di entrata in esercizio nell’attuale con�gurazione: 2006
Tipologia del magazzino: magazzino miniload con sistema   
di picking automatizzato 
Numero referenze gestite: oltre 2.000
Dimensioni: lunghezza circa 27 m; altezza 4 m
N. livelli di stoccaggio: 7
Capienza: 2568 cassette
UdC: contenitori in plastica 
Dimensioni UdC: 600x400 h. 320 mm.
Isole di picking: 2 servite da 4 robot cartesiani
Perfomance miniload in /out: 140 cassette/ora ciclo semplice solo 
 ingresso o solo uscita            
 110 cassette/ora ciclo combinato
Performance al picking: 15 pezzi/minuto (6 pezzi/minuto con cambio 
               collo) per robot cartesiano
Performance pallettizzatore automatico: 10 cicli/minuto
Spedizioni al giorno: max 1.000 (con max 40.000 unità movimentate)
Percentuali d’errore: <0,01%

Carta d’identità

I FORNITORI
Scaffalature: Incas 
Automazione: Incas 
WMS: Easystor di Incas 

Una panoramica del magazzino di Gallarate. Da qui viene gestito anche il rifor-
nimento ai punti vendita della catena Gamelife, lanciata da Cidiverte nel 2009

062-066-MDM luglio.indd   64 22/07/16   12:18



TECNOLOGIA 65

prodotto e quella legata al “primo 
impianto” di nuovi videogiochi, 
che comporta la capacità da parte 
nostra di immagazzinare grandis-
sime quantità di prodotto – un 
esempio: per il lancio di un gioco 
campione dei vendite come GTA 
abbiamo dovuto ricevere sette tir 
di prodotto in arrivo – per poi 
sventagliarle senza errori sulla rete 
di negozi servita.”
A livello logistico questo si traduce 
nella necessità da un lato, di gesti-
re un livello di stock molto elevato 
e variegato, anche a causa del 

lungo ciclo di vita dei videogiochi 
che richiedono comunque un rias-
sortimento a punto vendita anche 
dopo anni dal lancio sul mercato, 
e dall’altro di essere in grado di 
evadere con precisione ordini medi 

sempre più ridotti (15 – 20 pezzi 
su 3 - 5 referenze nel caso dei clienti 
più piccoli; al massimo 50 – 100 nel 
caso di clienti medi sempre riassorti-
te su più titoli, N.d.A.) per effetto 
dell’esigenza, sempre più sentita 
da parte di clienti, di ridurre al 
minimo l’immobilizzo di capitali 
legato all’acquisto di referenze 
caratterizzate da un prezzo ad alto 
tasso di fluttuazione.
“I clienti che ordinano una paletta 
intera di videogiochi, equivalente 
a 2.850 pezzi, si contano davve-
ro sulle dita di una mano: nella 

Il WMS prima di dare il via alla movimen-
tazione �sica dei materiali, effettua la 
veri�ca volumetrica dell’ordine, da cui 
dipendono la scelta del cartone di spe-
dizione, fra tre dimensioni disponibili, la 
de�nizione della sequenza di prelievo 
dei pezzi dalle cassette e il conseguente 
loro posizionamento all’interno del 
cartone da parte del cartesiano
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prodotto, a cui è affiancata una 
stazione di uscita degli interi o 
delle cassette vuote. Le cassette 
in ingresso, tutte monoreferenza, 
vengono prese in carico dal mini-
load e collocate nelle locazioni di 
stock a più altezze secondo logiche 
definite dal software Easystor in 
base a criteri di efficienza logistica 
quali classe di rotazione prodotto, 
ottimizzazione degli spazi e altro.
Gli ordini clienti arrivano via EDI 
al gestionale di Cidiverte che li 
trasmette al WMS Easystor av-
viando l’allestimento. “Il sistema” 
ci spiega il direttore commerciale 
di Incas Marco Rondi “prima di 

procedere alla movimentazione 
fisica dei materiali, effettua la ve-
rifica volumetrica dell’ordine, da 
cui dipendono la scelta del cartone 
di spedizione, fra tre dimensioni 
disponibili, la definizione della 
sequenza di prelievo dei pezzi dalle 
cassette e il conseguente loro posi-
zionamento all’interno del cartone 
da parte del cartesiano. In altre 
parole, il sistema determina come 
e dove i robot devono posizionare 
i prodotti richiesti dai clienti per 
comporre unità di spedizione 
corrette e ottimizzate”.
In accordo alla parte logica del 
sistema, si muove quella fisica: 
il miniload recupera le cassette 
contenenti i prodotti richiesti dai 
clienti nella zona buffer e le rende 
disponibili alle due navette in 
grado di caricare due cassette per 

volta e trasferirle alle locazioni di 
asservimento al picking previste 
dal sistema, tre per ciascuna delle 
due isole di picking attive a magaz-
zino. Nel frattempo gli operatori 
avranno alimentato le apposite 
rulliere di carico con i cartoni 
di spedizione, secondo quanto 
indicato dal WMS. In fase di pi-
cking il robot cartesiano preleva 
il prodotto richiesto e lo colloca, 
come previsto dal calcolo volume-
trico, all’interno del cartone che 
stazionerà nella baia di picking 
fino a completo riempimento. 
A questo punto, il cartone passa 
sulla rulliera di uscita e si avvia alle 

stazioni di controllo peso, seguita 
da una rulliera di scarto in caso di 
incongruenze, per passare infine 
alla postazione di riempimento e 
prechiusura, nastratura, termo re-
trazione, etichettatura con label di 
spedizione con associazione della 
bolla di consegna e infine pallet-
tizzazione automatica a seguito 
della quale i carichi sono pronti 
per l’eventuale filmatura manuale 
e avvio alla spedizione.
 “Il sistema di automazione rea-
lizzato da Incas è stato fondamen-
tale per supportare il nostro svi-
luppo negli ultimi anni, consen-
tendoci di garantire ai nostri 
clienti un livello di servizio ele-
vato e di rispondere ai cambia-
menti del mercato” sottolinea 
Vago. “Oggi siamo di fronte a una 
nuova rivoluzione, quella delle 
reti: il videogioco, nato come 
prodotto fisico, sta diventando 
un prodotto digitale e questo avrà 
enormi ripercussioni sulle moda-
lità di gestione di questo tipo 
business. In parallelo ci aspettia-
mo il boom delle realtà virtuale e 
della robotica, con lo sviluppo sul 
mercato di prodotti completa-
mente nuovi verso cui si stanno 
già concentrando i nostri investi-
menti. E questo avrà, inevitabil-
mente, un impatto anche sulla 
logistica, che sarà chiamata a ri-
spondere a nuove sfide, sempre 
nel segno dell’automazione.” 

quasi totalità dei casi l’evasione 
di un ordine passa per noi dalla 
composizione via picking.” 
A rendere ancora più comples-
so l’assetto logistico-distributivo 
della società di Gallarate è l’avvio, 
nel 2009, di Gamelife, una nuova 
insegna di vendita diretta che 
oggi conta 12 negozi localizzati 
in Centro-Nord Italia e in Sviz-
zera (l’obiettivo è arrivare a 20 
negozi entro il 2018). Gamelife, 
che prevede anche l’acquisto di 
prodotti in modalità e-commerce, 
ha saputo guadagnarsi negli anni 
l’apprezzamento dei consumatori 
grazie all’azzeccato mix di referen-
ze proposte, che comprendono un 
vasto assortimento di videogiochi, 
console e accessori, affiancati da 
categorie merceologiche comple-
mentari all’esperienza videoludica, 
come per esempio i character 
attivati tramite portale, i prodotti 
Lego, i giocattoli tradizionali e le 
carte da gioco. 
Se per i clienti in distribuzione 

Cidiverte fornisce i prodotti di cui 
detiene la rappresentanza esclusiva 
sul mercato italiano, equivalenti 
a circa il 15% del mercato dei 
videogiochi, ai negozi Gamelife 
deve offrire anche il restante 85% 
del business assicurando il rifor-
nimento più minuto e agendo in 
pratica come un Ce.Di. 
La strada scelta dalla Cidiverte 
per governare questa complessi-
tà e ottenere il massimo livello 
di velocità e accuratezza nella 
composizione degli ordini è stata 
quella dell’automazione spinta che 
ha portato, a metà degli anni Due-
mila, a rivoluzionare, di nuovo, 
l’impianto logistico con l’installa-
zione di un sistema automatizzato, 
questa volta completamente taylor 
made, progettato e realizzato dalla 
Incas di Vigliano Biellese. 
Il sistema, allestito al primo pia-
no dell’edificio industriale che 
ospita la sede della Cidiverte è 
un vero e proprio concentrato 
di tecnologia in grado di gestire 

in modo completamente auto-
matizzato e regolato dal WMS 
Easystor tutto il flusso logistico 
dei prodotti: dallo stoccaggio, al 
picking, al confezionamento, alla 
pallettizzazione.

Il magazzino automatico:  
integrazione completa tra 
flusso logico e flusso fisico
“L’imperativo che ha guidato la 
definizione di questo impianto è 
stato quello di ridurre al minimo 
l’interazione umana con l’obiettivo 
di abbattere gli errori, la cui riso-
luzione è sempre time consuming, 
e da sempre generatori di attriti 
con i clienti, anche visto il costo 
piuttosto elevato dei videogiochi” 
sottolinea Vago.
La soluzione installata nel magaz-
zino di Gallarate, dove è allestita 
anche una zona di stoccaggio a 
scaffale per le referenze non video 
ludiche distribuite dalla rete Ga-
melife, si compone di un’area per 
lo stoccaggio di contenitori plastici 
(600x400 h.320) contenenti i 
videogiochi, movimentati da un 
miniload; questa zona è collegata 
via navette alle due aree di picking 
automatizzato (la prima installata 
nel 2006 e la seconda nel 2008) 
dove lavorano quattro robot car-
tesiani, e alla linea di uscita che 
ospita le stazioni di controllo e di 
pallettizzazione automatica.
Osservando il sistema in azione, 
colpiscono la velocità e la fluidità 
di tutti movimenti dei diversi 
sistemi di automazione, com-
pletamente integrati tra loro per 
dare origine a un processo di alle-
stimento ordini rapido e preciso.
I prodotti in arrivo al magazzino, 
vengono sbancalati e inseriti dagli 
operatori all’interno delle cassette 
organizzate in vani per ricoverare 
al meglio prodotti di dimensioni 
diverse, seppure in maniera mini-
ma, e per permettere al cartesiano 
di prelevare il prodotto. Il conte-
nitore è riconosciuto dal sistema 
via barcode che mostra, a video, 
all’operatore come posizionare i 
prodotti. Una volta completato 
il riempimento, l'addetto dichiara 
la quantità a sistema e avvia il 
contenitore al sistema di stoccag-
gio nella stazione di carico del 

In fase di picking il robot cartesiano preleva il prodotto richiesto e lo colloca, 
come previsto dal calcolo volumetrico, all’interno del cartone che stazionerà 
nella baia di picking �no a completo riempimento

Il processo di evasione ordini si conclude con la pallettizzazione automatica 
a seguito della quale i carichi sono pronti per  l’eventuale �lmatura manuale 
e l’avvio alla spedizione
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