
 

CASE STUDY

Quando le logiche di magazzino e di distribuzione si stringono la operazioni di stoccaggio e prelievo in modo efficace e veloce. 
mano. Per poter sfruttare pienamente le potenzialità del nuovo impianto, 
Incas Group ha sviluppato per Caviro, azienda vitivinicola italiana, un tuttavia, occorreva predisporre un sistema che gestisse tanto la fase di 
sistema di gestione delle attività logistiche che, oltre a garantire la identificazione ed immagazzinamento dei prodotti usciti dalle linee di 
piena tracciabilità dei prodotti, è in grado di integrare, in un quadro di confezionamento, quanto tutte le operazioni a valle, cioè quelle 
efficienza complessiva, le esigenze tipiche delle attività di magazzino generate da un ordine del cliente. 
con quelle della distribuzione e dei trasporti. 

Negli ultimi anni, il mercato vitivinicolo nazionale ed internazionale è 
stato caratterizzato da un dinamismo senza precedenti. Dopo un lungo 
periodo di sostanziale stabilità, il settore è entrato in una fase 
positiva retta soprattutto dal risveglio della domanda e dal crescente 
interesse di una più ampia fascia di consumatori. 
In questo quadro, mentre al di là dei confini nazionali si affacciavano 
sul mercato produzioni provenienti da Paesi non tradizionalmente 
legati al mondo del vino, in Italia, sullo sfondo di un processo di 
progressivo miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti, 
prendeva forma una realtà industriale caratterizzata da un approccio 
innovativo e dalla volontà di trasformare il vino da prodotto di nicchia 
a prodotto di massa.

Protagonista di questa seppur piccola rivoluzione è la Caviro Soc. Coop. La ristrutturazione logistica
a.r.l. di Faenza (RI), una cooperativa di circa 45 soci che negli anni ’90 Il progetto è stato assegnato a Incas Group s.p.a. che, dopo un’attenta 
ha deciso di lanciare sul mercato il vino in cartone. La Caviro è infatti analisi delle esigenze del cliente e delle peculiarità del contesto, ha 
una realtà che, oltre a raggruppare 34 cantine sociali, 35.000 compreso i significativi vantaggi ottenibili attraverso 
vitivinicoltori, una superficie coltivata di 39.000 ettari ed una l’implementazione di una soluzione integrata capace di gestire sia le 
produzione di circa 5.000.000 di quintali di uva, detiene due noti attività di magazzino che quelle distributive e di organizzarle in modo 
marchi del settore: Tavernello e Castellino, brand che gli italiani hanno efficiente nel rispetto delle reciproche necessità. Questo per poter 
imparato a conoscere proprio per la novità del vino confezionato nel ottimizzare il flusso merci senza soluzione di continuità, dalle linee di 
TetraPack. Un’innovazione che, dopo le prime perplessità e diffidenze, confezionamento fino alla distribuzione, tenendo in debito conto i 
ha incontrato il favore del pubblico costringendo l’impresa ad un parametri di efficienza propri del magazzino ed anche quelli di 
profondo ripensamento di sé e delle logiche fino a quel momento efficienza delle attività di trasporto.
adottate. La soluzione installata presso il magazzino Caviro di Forlì, infatti, 
. integra in una sola piattaforma la gestione delle fasi di identificazione 
La scelta strategica di sdoganare il vino su un mercato più ampio e e immagazzinamento dei prodotti, le operazioni di ricezione, 
quindi la necessità di confrontarsi con grandi volumi e con canali composizione ed evasione degli ordini ed anche tutte le attività di 
esigenti come la GDO hanno infatti richiesto l’adozione di un approccio carico dei mezzi e di pianificazione dei viaggi.
industriale e quindi la ristrutturazione dell’intero apparato  
organizzativo, produttivo e logistico. Su quest’ultimo fronte, come 
primo passo, l’azienda ha deciso di trasformare il proprio deposito di 
Forlì in un centro distributivo centralizzato e di dotarlo di un 
magazzino intensivo automatizzato in grado di effettuare tutte le 
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Il sistema Incas Group: un esempio di integrazione Grazie a questo articolato sistema di funzioni e alla possibilità di 
funzionale mantenere uno stretto collegamento tra problematiche logistiche ed 

esigenze distributive, Cavino ha trovato nel gestionale Incas un valido 
I prodotti, una volta confezionati e pallettizzati, vengono presi in ed ampio supporto al processo decisionale ed uno strumento operativo 
carico dal sistema Incas, identificati attraverso l’applicazione di un capace di organizzare le attività di magazzino e quelle di trasporto in 
codice a barre e, in funzione di specifici parametri, posizionati in una funzione dei rispettivi parametri di efficienza e delle esigenze del 
determinata locazione del magazzino automatico oppure inviati al cliente.
controllo qualità o direttamente alle aree di picking per essere inseriti 
in un ordine in fase di allestimento. La movimentazione dei pallett La soluzione sviluppata da Incas Group, infatti, mette a disposizione 
dalle linee di produzione al magazzino automatico avviene attraverso degli operatori tutta una serie di funzioni per il controllo e l’analisi dei 
un sistema AGV con carrelli a guida magnetica. processi comprendente un’articolata reportistica di servizio ed un 

cruscotto per il monitoraggio in tempo reale delle attività di 
magazzino e per la valutazione degli scostamenti tra le operazioni 
svolte e quelle ancora da svolgere. 

Quando il sistema ERP di Caviro riceve un ordinativo, lo stesso viene 
passato al gestionale Incas che attiva il magazzino automatico in modo 
che la merce richiesta venga inviata alle zone di picking. 
Contemporaneamente, via radio frequenza, gli operatori ricevono sui 
terminali la picking list, cioè l’elenco delle operazioni necessarie a 
comporre l’ordine del cliente. Una volta allestito l’ordine e 
pallettizzato, il sistema, dopo aver generato un’ulteriore etichetta di 
identificazione e tutti i documenti di trasporto ed accompagnatori, 
comincia a pianificare, sulla base degli ordinativi da evadere, le rotte 
che dovranno seguire i mezzi per la distribuzione dei prodotti. 
In questa fase entra in gioco una moltitudine di variabili riconducibili, 
da un lato, alle esigenze dei clienti in termini di volumi, tempistiche e 
vincoli di consegna e, dall’altro, alla necessità di predisporre un 
sistema di viaggi razionale ed efficiente. 

Mettendo a sistema tutte le variabili da considerare, il gestionale 
sviluppato da Incas Group è in grado di derivare il corretto disegno 
delle rotte, la corrispondente programmazione delle consegne e, da 
questa, la scelta del mezzo e la formazione del carico, cioè l’ordine in 
cui la merce dovrà essere posta a bordo del mezzo di trasporto per 
velocizzare le operazioni di scarico e consegna. Il tutto tenendo traccia 
di ogni passaggio in modo da rispettare i dettami della disciplina sulla 
tracciabilità dei prodotti alimentari.
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