IL MAGAZZINO DEL MESE
Gruppo Fratelli Beretta - Trezzo sull’Adda (MI)

L’EFFICIENZA inizia
in MAGAZZINO
Alice Borsani

Un magazzino dove il cut off “c’è ma non è poi
così vincolante”, dove il lead time “deve essere
il più breve possibile”, dove il cliente è re e le
performance altissime. Ma come è possibile?
Tutto merito di una rivoluzione

5

maggio 1812, Barzanò. Un atto
notarile stipulato “regnando
Napoleone Bonaparte” segna
la nascita della prima bottega per la
lavorazione delle carni della famiglia
Beretta. Tre secoli dopo, non solo la
società è ancora attiva e sempre controllata dai discendenti dei fondatori
oggi arrivati alla settima generazione
ma, forte di un fatturato consolidato
di 755 milioni di euro, gode di una
brand awarness dell’87% (dato GFK
Italia rilevato nel 2017 sulla popolazione italiana al di sopra dei 14 anni,
N.d.A.) e, nel 2016, i suoi prodotti
sono stati acquistati da 12.927.000
famiglie italiane (dato 2016).
Una storia di imprenditoria davvero
unica che ha come filo conduttore
la ricerca di livelli qualitativi sempre
più alti sia in termini di prodotto
proposto, referenze della salumeria
tipica italiana, sia in termini di servizio offerto ai canali distributivi.
Oggi in particolare la società opera
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sul mercato nazionale con tre main
brand: Beretta, marchio che identifica tutte le linee di salumi, a sua volta
organizzato in diversi sub brand;
Wuber, brand specializzato nella
produzione di un’ampia gamma di
Wurstel e infine Viva la Mamma, il
marchio dei piatti freschi ricettati.
Grazie ai siti produttivi di proprietà
(un totale di 25 in Italia e all’estero)
situati nelle zone di produzione

dei più importanti DOP e IGP, il
Gruppo Fratelli Beretta è una delle
poche realtà italiane che produce direttamente un numero consistente di
prodotti certificati a livello europeo
nel rispetto delle severe e dettagliate normative sulla denominazione
d’origine. Oltre che sul mercato nazionale, come effetto di un processo
di internazionalizzazione avviato alla
fine degli anni Novanta, il Gruppo è
attivo sulla scena estera con fatturato
e market share in continua crescita.

agli 80.000 colli lavorati al giorno,
ma in grado di gestire picchi fino
ai 120.000 / 125.000 colli giorno.
Dal polo logistico centrale vengo-

no serviti i clienti di tutti i canali
distributivi - GDO, GD, Ho.Re.
Ca., Normal Trade, Discount - in
tutta Italia e anche i committenti sul
mercato europeo. Un vero e proprio
centro nevralgico dove tutto funziona
secondo un flusso continuo e tesissimo regolato da almeno due “mantra”.
Il primo, come ha subito spiegato il
direttore della logistica Andrea Vieri,
in Beretta da oltre 30 anni, è che qui
il cliente è signore assoluto e il secon-

Logistica: fonte di efficienza
Quartier generale della società è la
sede di Trezzo sull’Adda. Qui è operativo anche il Centro Logistico del
Gruppo - che fa capo a Frescofood,
società al 100% di proprietà Beretta
-: 78 dipendenti, una superficie
coperta di 8.100 mq, organizzati
in celle multitemperatura, e una
capacità produttiva media intorno

Da sinistra, Andrea Vieri,
direttore della logistica, e
Tarcisio Zacchetti, responsabile dei sistemi informativi di Gruppo Beretta. Dal
polo logistico centrale di
Trezzo Sull’Adda vengono
serviti i clienti di tutti i canali distributivi - GDO, GD,
Ho.Re.Ca., Normal Trade,
Discount – in tutta Italia
e anche i committenti sul
mercato europeo
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do, diretta conseguenza del primo, è
che “non ci sono cut off” o meglio, i
cut off ci sono ma si gestiscono senza
problemi le eccezioni: “se arriva una
richiesta dopo le 15:00, la merce è in
casa e il camion non è ancora partito”
chiarisce Vieri “la merce deve essere
spedita e nel lead time più breve
possibile: l’unico vincolo è il tempo
necessario per coprire la distanza
dalla destinazione di consegna. Il
nostro compito è quello di offrire il
massimo livello di servizio, ottimizzando le risorse e gli strumenti, e di
risolvere tutte problematiche legate
alla consegna della merce, smussando
gli angoli di un processo che deve
essere il più fluido e veloce possibile,
per riuscire a gestire in tempo reale
tutte le richieste del mercato.”
Un obiettivo ambizioso che la proprietà ha sempre ritenuto così strategico da dedicare al suo perseguimen-
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to investimenti costanti finalizzati a
organizzare un reparto di logistica
interno sempre più performante.
“La famiglia Beretta non ha mai praticato la strada della terziarizzazione
perché considera fondamentale il
controllo diretto del processo logistico nell’erogazione di un servizio competitivo al mercato. Chiaramente per
il trasporto, oltre che dei nostri mezzi
di proprietà (11 in totale, N.d.R),
ci avvaliamo della collaborazione
di società di trasporto fidelizzate,
operatori logistici e grandi network.
Ma l’organizzazione e il controllo del
processo, la “testa” insomma, rimane
salda qui.”
L’attenzione degli imprenditori, e
dell’attuale Amministratore Delegato
Alberto Beretta in particolare, alla logistica e soprattutto la consapevolezza
del ruolo che questa funzione può
giocare nella partita dell’efficienza e

Il parere del progettista: Incas
Il progetto sviluppato da Incas per il Gruppo Beretta, avviato nel 2014
e tutt’ora in corso, si è posto sin dall’inizio degli obiettivi ambiziosi:
ottimizzazione delle funzioni operative e della gestione delle aree,
tracciabilità delle informazioni, incremento della produttività con riduzione degli errori e piena integrazione con il sistema informativo
aziendale. Calarsi in una realtà complessa e articolata come quella
di Fratelli Beretta ha comportato un profondo lavoro preliminare di
analisi dei flussi logistici interni ed esterni: una sfida che è stata vinta
grazie alla preziosa collaborazione del team logistico e informatico del
Gruppo. Uno dei principali punti di forza della nuova implementazione
è la grande flessibilità di gestione, che oggi rende possibile distribuire
e bilanciare i carichi di lavoro nelle diverse aree di prelievo per ottimizzare al meglio le risorse.
Sfruttare appieno tutte le potenzialità della nuova soluzione ha comportato un forte processo di
cambiamento, sia per i nuovi strumenti utilizzati, sia per la diversa visione e impostazione dei
flussi e dei processi: un percorso in evoluzione, con Incas al fianco del cliente pronta a realizzare
le nuove implementazioni che si renderanno necessarie per cogliere nuove opportunità di mercato.
www.incasgroup.com
Marco Rondi, direttore commerciale di Incas Spa
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Carta d’identità
L’AZIENDA
• Ragione
Sociale: Gruppo Fratelli Beretta
Indirizzo: Via Fratelli Bandiera, 12 - 20056 Trezzo sull’Adda MI
Mail: info@fratelliberetta.com
Attività: produzione e distribuzione di salumi
Canali serviti: GDO, GD, Normal Trade, Discount, Ho.re.ca.
Anno di fondazione: 1812 a Barzanò (LC)
Fatturato consolidato 2016: 755 milioni di euro
Proprietà: 100% Fratelli Beretta
Market Share valore GDO 2016:
• Tot. Salumi: 6,0% - (Source: Iri - ATe Dic - 2016)
• Salumi Confezionati: 10,5 % - (Source: Iri - ATe Dic - 2016)
Dipendenti: 1.500
Siti produttivi: 25
Volumi prodotti: 112.000 tons
Società collegata: Piatti Freschi Italia SpA
Marchi: Beretta, Wuber, Viva la Mamma, Frutti dei Sogni
Brand awarness: 87% (dato GFK Italia rilevato nel 2017 sulla popolazione
italiana al di sopra dei 14 anni)

e complessità porta il gruppo a
decidere, con l’inizio del nuovo Millennio, il trasferimento delle attività
logistiche legate al marchio Wuber
dallo stabilimento di Medolago al
polo di Trezzo Sull’Adda.
L’ulteriore aumento dei volumi da
gestire (siamo arrivati infatti ai una
media di 45.000 cartoni /giorno)
fa decidere per il raddoppio su
due piani delle linee di picking. Il
software allora in uso riesce a gestire
le nuove esigenze continuando a
garantire performance soddisfacenti
nel suo perimetro d’azione, anche

se inizia a rivelarsi troppo limitato
e non adeguato alle nuove crescenti
necessità..
“Il fatto di esserci dotati di un software per la gestione del magazzino
in anticipo rispetto alla concorrenza
ci ha permesso - sono i nostri clienti
ad averlo riconosciuto - di essere molto competitivi sul servizio”
riconosce Vieri “ma il progressivo
aumento dei volumi su tutti i canali
di vendita ha richiesto un nuovo
cambio di passo e di impostazione
delle prassi logistiche verso dotazioni
di livello superiore”.

Una rivoluzione copernicana
Nel 2013 i cartoni lavorati in media ogni giorno nel polo di Trezzo
sull’Adda sono oltre 60.000 e la
necessità di riorganizzare, automatizzandole, le attività di gestione dei
trasporti porta la società a compiere,
affiancata dal partner tecnologico
Incas (vedi box) una vera e propria
rivoluzione copernicana. “L’idea” ci
spiega il responsabile dei sistemi informativi di Gruppo Beretta Tarcisio
Zacchetti “è stata quella di far trainare i flussi dal trasporto: di procedere

IL MAGAZZINO
• Indirizzo:
Via Fratelli Bandiera, 12 - 20056 Trezzo sull’Adda MI
Dipendenti: 78
Superficie: 8.100 mq multitemperatura
Baie di carico: 11
Capacità produttiva media: 85.000 colli / giorno
Flussi gestiti: 84% uomo alla merce
16% anello/sorter
Posti Pallet: 2.500 a temperatura controllata
1.000 nel magazzino sussidiario
Referenze gestite: 2.037 merci food; 819 nel magazzino sussidiario
Altri dati di rilevo:
Camion in /out: 80 giorno
Lead time: AxA e AXB fino a Napoli

I FORNITORI
WMS: Incas
TMS: Incas
ERP: SAP
Automazione: revamping Incas

della competitività aziendale non è
certo recente. Già nel 1992, infatti,
il gruppo decise di investire nell’ottimizzazione dei processi di magazzino implementando, scelta quasi
pionieristica per quegli anni, un
WMS per la gestione dell’allora neonato magazzino di Trezzo sull’Adda,
embrione dell’attuale polo logistico,
dedicato alla gestione dei prodotti
a marchio Beretta. La scelta cadde
sulla soluzione francese Sydel che,
nella sua prima release personalizzata
su tutte le particolarità dei clienti,
gestiva il processo di movimentazione interna dal picking - sia a

Il Magazzino del Mese visto da Giovanni Mapelli
etichetta nel caso dei prodotti a pesi
variabile, sia tradizionale nel caso dei
prodotti a peso fisso - fino alla messa
dei cartoni su pallet. Per accelerare
il processo di preparazione degli
ordini venne inoltre allestito un
anello automatizzato per il picking
con baie di smistamento, ampliato
nel tempo e tutt’ora in funzione. La
crescita del business (dai circa 5.000
cartoni / giorni lavorati nel 1992 ai
35.00 cartoni / giorno lavorati nel
2000), l’aumento di complessità
del mondo della distribuzione e la
conseguente necessità di ottimizzare
i processi riducendo ridondanze

Il posizionamento nella locazione più opportuna all’interno delle celle con la
temperatura e il tasso di umidità idonei alla conservazione del prodotto viene
suggerito dal sistema e può essere modificato dagli operatori e registrato nel WMS
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Ampio 8.100 mq il polo logistico di Trezzo sull’Adda del
Gruppo Fratelli Beretta è organizzato in diverse celle
multitemperatura, che offrono una capacita complessiva
di 2.500 posti pallet. Il sorter automatizzato consente di
velocizzare le operazioni di picking per ordini di piccole
quantità di prodotto
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cioè alla riorganizzazione delle attività
interne prendendo come punto d’avvio del processo l’orario previsto di
partenza del mezzo - che segue a sua
volta una tabella di potenziale finestra
di consegna presso i clienti - e su
questo appuntamento organizzare,
a ritroso, tutta la preparazione del
carico. Mentre, in precedenza, i flussi
erano spinti dal magazzino alla zona
di carico.”
Il cambio di prospettiva è stato possibile grazie all’implementazione
dei nuovi sistemi WMS (Easystor)
e TMS (DELSY - Delivery System)

066_070_MdM_giugno luglio 2017_A.indd 69

sviluppati dalla società biellese Incas
che ha seguito il team di Beretta
nella mappatura di tutti i processi
e ha compiuto un intenso lavoro di
personalizzazione dei software sulle
particolari dinamiche logistiche del
cliente con l’obiettivo, da un lato, di
aumentare ulteriormente le performance di magazzino e, dall’altro, di
avviare un processo di ottimizzazione
della gestione e del controllo delle
consegne, che ad oggi non è ancora
concluso. Incas si è inoltre occupata
di ammodernare la linea automatica
di trasporto e smistamento, sosti-

Il magazzino di Trezzo, oltre che dai
reparti produttivi adiacenti, le cosiddette sale bianche, è alimentato da
camion in spola continua provenienti
dai diversi stabilimenti che, a loro volta, vengono riforniti dal polo centrale
di pallet e di tutti i necessari materiali
di imballo, stoccati in un magazzino
contiguo a quello principale

tuendo la parte elettrica e il PLC,
per renderla in grado di gestire i
nuovi volumi e le nuove modalità
di funzionamento.
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Evoluzione e trend del Fatturato netto consolidato
Mln di €

Il flusso di preparazione ordini
Come anticipato, dal centro logistico partono le consegne per i
clienti in tutta Italia e all’estero.
Il magazzino di Trezzo, oltre che
dai reparti produttivi adiacenti, le
cosiddette sale bianche, è alimentato da camion in spola continua
provenienti dai diversi stabilimenti
che, a loro volta, vengono riforniti
dal polo centrale di pallet e di tutti
i necessari materiali di imballo,
stoccati in un magazzino contiguo
a quello principale.
Una volta scaricati nella zona di
ricevimento, i prodotti in arrivo
sono ricevuti e acquisisti a sistema con la lettura degli SSCC da
parte delle pistole scanner RF. Il
posizionamento nella locazione
più opportuna all’interno delle
celle con la temperatura e il tasso di
umidità idonei alla conservazione
del prodotto viene suggerito dal
sistema e può essere modificato
dagli operatori e registrato nel
WMS. “La parola d’ordine all’interno del magazzino” ci spiega Vieri
guidandoci nelle diverse celle da cui
si sprigiona un invitante profumo
di salumi “è flessibilità. L’indice di
copertura attuale delle celle è due
giorni: e gli allestimenti variano
per soddisfare la stagionalità e le
esigenze del momento.”
Gli ordini in arrivo fanno scattare

85.000 colli /giorno
La capacità produttiva media
la preparazione dei giri di consegna e, su questa base, le missioni
di prelievo a magazzino. Il WMS
consente una gestione dei prodotti in ottica FEFO (First Expire,
First Out, N.d.R.) che tiene conto
anche della durata del viaggio che
dovranno effettuare le referenze in
consegna.
Sono possibili tre modalità di picking: quello classico, effettuato
dagli operatori muniti di carrello
che, guidati dal sistema via RF
prelevano dallo scaffale la merce
ordinata in cartoni completi; quello
effettuato via sorter, sui cui vengono collocati, e successivamente smistati, i cartoni completi prelevati
per soddisfare gli ordini con piccole
quantità e infine quello legato agli
ordini multiprodotto effettuati dai
canali Ho.re.ca. e Normal Trade,
gestiti su una linea dedicata in
prossimità del sorter, dove i cartoni
interi provenienti dalle fabbriche
sono scomposti e prelevati a pezzo
per poi essere riconfezionati in
cartoni multiprodotto. La linea

“La parola d’ordine all’interno del magazzino è: flessibilità. L’indice di copertura attuale delle celle è due giorni: e gli allestimenti variano per soddisfare la
stagionalità e le esigenze del momento” ha spiegato Andrea Vieri
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automatica si configura come un
anello che, dopo aver attraversato
la zona di picking termina nell’area
di pallettizzazione dove avviene il
sortaggio dei colli prelevati sulle
diverse rulliere di scarico associate
ai diversi ordini.
Via sorter vengono lavorati anche i
pesi variabili - ossia i prodotti freschi, confezionati, prezzati e posti
alla vendita per il libero servizio e
pronti per essere portati in cassa che necessitano di una opportuna
etichettatura. “Questi prodotti, di
fattura artigianale e non industriale” spiega Vieri “dopo un periodo di
calo sono tornati oggi a interessare
volumi di vendita importanti. Una
tendenza che si traduce nella necessità, da parte nostra, di presidiare
in ottica logistica attività di stampo
produttivo come il lavoro di peso/
prezzatura.”
Le attività di allestimento sono
inoltre complicate dal fatto che non
sempre tutta la merce ordinata è
presente a magazzino o immediatamente disponibile a prelievo. In

questo caso la merce viene richiesta
alle fabbriche e consegnata attraverso le spole schedulate durante la
giornata, nel caso degli stabilimenti
con magazzino gestito da Frescofood
in VMI (Vendor managed inventory,
N.d.R.), ovvero recuperata attraverso
ordini classici di riallestimento.
L’introduzione dei nuovi sistemi
ha migliorato sensibilmente questi
processi automatizzando lo scambio
di informazioni tra Frescofood e
fabbriche.
Mentre prima, infatti, lo scambio
tra le due entità avveniva a livello
di sistema ERP, con la gestione di
ordini e bolle intercompany, ma
era sempre necessario uno scambio
telefonico per verificare la partenza del mezzo dalla fabbrica, oggi
l’integrazione tra il WMS e l’ERP
degli stabilimenti (10 in totale)
consente al controller logistico di
gestire i riordini come normali linee
di prelievo, sincronizzate come tutte
le altre all’orario di partenza del camion in consegna, visualizzando in
automatico sul cruscotto di controllo la progressione della spedizione.
“L’automazione di questo processo
è stato un grande risultato” sottolinea Zacchetti “che ci ha permesso
di ridurre le comunicazioni dirette
- ora infatti l’operatore lavora solo
per eccezione - e di snellire in modo
sensibile i processi.”
Un altro importante target centrato
dal nuovo WMS Easystor di Incas
è quello di gestire in modo ottimizzato la zona di consolidamento.
“Le varie linee di preparazione”
spiega Zacchetti “hanno velocità di
approntamento diverse ma talvolta
concorrono alla formazione di uno
stesso ordine. Prima l’area di consolidamento era una “zona grigia”
che non riuscivamo a controllare:
oggi il WMS assegna ai vari batch
la priorità di lavorazione opportuna
affinché arrivino tutti coordinati e
nella giusta sequenza all’appuntamento al carico.”

La riorganizzazione
dei trasporti
L’introduzione del TMS ha aperto
per il Gruppo Beretta nuove fron-

La linea automatica si configura come un anello che, dopo aver attraversato la
zona di picking termina nell’area di pallettizzazione dove avviene il sortaggio
dei colli prelevati sulle diverse rulliere di scarico associate ai diversi ordini

tiere di ottimizzazione logistica. “Se
il passaggio al nuovo WMS è stato
tutto sommato naturale” conferma
Zacchetti, “l’adozione del TMS ha
comportato un grande lavoro di
analisi delle attività e dei processi,
durato oltre un anno.”
I primi risultati di questa manovra
sono però già evidenti. Grazie
all’automazione garantita dal nuovo
software è migliorata infatti l’organizzazione delle diverse modalità di
consegna secondo criteri di ottimizzazione delle risorse e convenienza
economica. Il responsabile del
traffico, sulla base delle valutazioni
del TMS, può infatti verificare
immediatamente quali camion,
diretti o dei partner del trasporto,
sia più conveniente, per esempio,
far partire direttamente dagli stabilimenti ai clienti finali, oppure
quali trasporti far nascere a Trezzo
e completare presso lo stabilimento
o viceversa. Il tutto avendo sempre
sotto controllo la gestione dei costi
e dei KPI di efficienza.
L’implementazione del nuovo sistema ha avuto inoltre l’effetto di
unire in una stessa entità le due
anime del trasporto e della logistica. “L’effettiva integrazione tra
i due mondi è stata possibile solo
attraverso l’utilizzo di un software
che, nella sua logica, prevedesse la
profonda sinergia tra le due attività
e questo ha addirittura influito
sull’assetto della società: a ottobre
2016, dall’unione degli uffici di
logistica e trasporto, è infatti nato
l’ufficio Operations, un’organizzazione che ci permette di essere
ancora più veloci nella risposta alle
esigenze dei clienti.”
Il percorso di ottimizzazione delle
attività di trasporto è, si può dire,
appena iniziato. Uno step importante sarà completato il prossimo
autunno quando l’integrazione
prevista con SAP permetterà al
Gruppo Fratelli Beretta di sfruttare tutte le potenzialità del TMS.
Subordinato ad essa è, infatti, l’estensione del TMS a tutti gli stabilimenti che permetterà all’ufficio
trasporti di avere il pieno controllo e la pianificazione centralizzata
di tutti i navettaggi. Inoltre la società ha in programma l’implementazione del modulo per la gestione
del piazzale, che consente la gestione dei parcheggi e l’intero flusso
dei mezzi pesanti (solo presso la
piattaforma di Trezzo transitano
una media di 80 mezzi in & out al
giorno) e, ultimo in ordine di
tempo ma non certo di importanza, il modulo che garantirà il Track
& Trace dei mezzi. “In questo
modo sapremo in tempo reale
cosa succede al momento delle
consegne a questo ci permetterà
non solo di controllare i trasportatori ma, soprattutto, di avere informazioni preziose per migliorare
il livello di servizio offerto al mercato.”
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