
Logistica per l’editoria
La specializzazione
dell’allestimento ordini

Il settore dell’editoria rappresenta una real-
tà variegata che va dai libri (editoria libraria) 
ai quotidiani, ai periodici, fino ai colleziona-
bili. I libri si distinguono dalle altre tipologie 
di prodotti sia per il prodotto in sé sia per 
le modalità di vendita e distribuzione. Il 
mercato di un prodotto librario può essere 
infatti ristretto su segmenti di clientela fa-
cilmente localizzabili (ad esempio editoria 
scolastica) oppure ampio e frammentato 
dal punto di vista della distribuzione della 
clientela (si pensi alle librerie, fino alle ven-
dite online). Le maggiori case editrici stanno 
da tempo mettendo in pratica una politica 
di segmentazione dell’offerta per acconten-
tare le richieste del mercato, aumentando 
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il numero di titoli offerti, con una riduzione 
del numero di copie vendute per titolo. I 
flussi fisici sono divisibili in libri a “shelf 
life bassa”, ovvero venduti in una finestra 
temporale di qualche mese oltre il quale la 
vendita risulta molto difficile; i libri a “shelf 
life lunga” che rimangono a catalogo per 
più anni. Nel secondo caso vi è poi la di-
stinzione fra le vendite durante il periodo 
di lancio e le vendite durante il periodo di 
riassortimento. È sempre possibile da parte 
delle librerie restituire una parte dei libri ri-
cevuti, comportando percentuali di resi agli 
editori significative (a seconda dell’editore/ 
tipologia libro si oscilla su valori compresi 
fra il 10 e il 20%). Una volta restituito, il libro 

Figura 1 - Aree logiche 
del magazzino.
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può essere reinserito in vendita, inserito in 
circuiti di distribuzione secondari oppure 
andare distrutto (trattamento di macera-
zione). Per ridurre i propri costi logistici le 
librerie hanno aumentato la frequenza degli 
ordini, diminuendo la dimensione media (si 
è passati da ordine medio per titolo pari a 
18 copie del 1980 a un valore prossimo a 
4 alla fine degli anni ’90), incrementando i 
costi di distribuzione e di movimentazione 
a magazzino per le case editrici.
All’interno del quadro descritto si trova 
ad operare il gruppo Giunti. La società ha 
origine nel 1841 a Firenze per opera di 
Alessandro e Felice Paggi. È cresciuta nel 
corso degli anni con diverse vicissitudini e 
cambi di ragioni sociali, che hanno porta-
to nel 1956 la famiglia Giunti a diventare 
proprietaria della società. Da questa data 
è iniziata una crescita significativa diversi-
ficando il catalogo prodotti dalla scolastica 
(punto di forza storico del gruppo) a tutte 
le categorie dell’editoria, fino a periodici e 
al merchandising museale. Oggi il gruppo 
conta 18 società specializzate in diversi 
ambiti dell’editoria.
All’interno di questa crescita una data im-
portante è l’inizio degli anni ’90: l’azienda 
con un investimento significativo crea il 
polo produttivo di Prato, acquisendo un’a-
rea di 32.000 m2 coperti su una superficie 
di 100.000 m2. Viene creata quindi Giunti 
Industrie Grafiche, con stabilimento princi-
pale nel sito di Prato, in cui viene realizzato 
il ciclo di stampa completo (dalla fotolito alla 
stampa piana, alla legatoria). L’investimento 
consente anche di iniziare un processo di 
centralizzazione del network logistico (ai 
tempi costituito ancora da depositi regio-
nali) che porta nel 2005 alla creazione di 
Giunti Distribuzione, società del gruppo 
specializzata nella logistica anche conto 
terzi. La presenza di una società di distri-
buzione rende il gruppo Giunti differente da 
altri players del settore, che preferiscono 
affidare la distribuzione a operatori terzi 
specializzati.
Giunti Distribuzione serve tutti i canali 
commerciali del settore: librerie del gruppo 
(marchio “Giunti al Punto”, che, con oltre 
150 punti vendita, rappresenta la seconda 
catena italiana per numero di punti vendita 

System) e recentemente all’introduzione di 
un magazzino miniload per i codici basso 
rotanti (prima realizzazione di questo tipo 
nel settore dell’editoria in Italia).

I flussi di magazzino
Il magazzino gestisce circa 24.000 items 
all’anno per un volume di attività medio di 
25.000 righe/giorno. L’entità dei flussi si 
articola in 3 tipologie principali, con inci-
denza differente nel corso dell’anno:
rifornimento di punti vendita (chiamato 
anche “riassortimento”). Sono ordini mol-
to frequenti e di piccole dimensioni (sia in 
termini di pezzi che di righe per ordine);
rifornimento di grandi clienti. Sono ordini di 
grande dimensioni (soprattutto in termini di 
numero di pezzi per riga d’ordine), spesso 
evasi anche a pallet interi;
lancio di nuovi prodotti. Si tratta di oltre 500 
nuovi titoli lanciati ogni anno. Il prelievo è 
concentrato in periodo temporale ristretto, 
con volumi di vendita rilevanti;
resi. Si tratta dei codici non venduti dalle 
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Figura 2 - Prelievo mediante 
logica “Pick to Box”.

e fatturato), librerie indipendenti, edicole, 
cartolerie e mercati alternativi; consumatori 
finali (vendite online); Grande Distribuzio-
ne Organizzata (servita rifornendo i gruppi 
specializzati nella gestione dei libri presso 
i PdV della GDO). Complessivamente sono 
oltre 7.000 i punti vendita serviti, per oltre 
300.000 spedizioni all’anno. La dimensio-
ne delle spedizioni (e quindi degli ordini 
evasi) è fortemente variabile: dalle poche 
copie di un ordine di un piccolo cliente 
all’equivalente di un camion intero per il 
rifornimento di grandi clienti. La distribu-
zione avviene a partire dal deposito cen-
trale di Prato, appoggiandosi al network 
logistico di corrieri specializzati per area 
geografica. Il deposito è cresciuto negli 
anni con l’evoluzione dei canali commer-
ciali e della logistica aziendale. All’interno 
di questa crescita nel gennaio 2007 inizia 
la collaborazione con il gruppo Incas, che 
ha portato all’implementazione dapprima 
della linea di allestimento ordini, per poi 
passare al WMS (Warehouse Management 
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librerie e quindi riconsegnati a magazzino. 
Per una particolarità della proposta edito-
riale del gruppo Giunti (specializzazione su 
vendita di prodotti continuativi e non di best 
sellers con durata di vendita limitata) i resi 
costituiscono un vero e proprio flusso di re-
verse logistics. Una volta restituiti dai punti 
vendita, vengono riportati presso il deposito 
centrale. Superato il controllo qualità sono 
reintrodotti nel magazzino per alimentare 
le vendite future.
In linea di massima ad ogni tipologia di flus-
so corrisponde un’area funzionale di ma-
gazzino. Più in dettaglio, si possono iden-
tificare le seguenti aree logiche (figura 1):
• ricevimento prodotti (nuovi o resi);
• area stoccaggio intensivo, a sua volta 
suddivisa in area di stoccaggio ad alta uti-
lizzazione superficiale; area di stoccaggio 
• a media utilizzazione superficiale; area di 
stoccaggio per articoli a bassa movimen-
tazione;
• area prelievo grandi ordini (fisicamente 
presente all’interno dell’area di stoccaggio 
intensivo);
• area prelievo piccoli ordini;
• area prelievo lanci;
• area resi;
• area spedizione.
L’area di stoccaggio intensiva fino a giugno 
2009 era costituita soltanto da scaffalature 
portapallet sviluppate su 5 livelli, con 3 UdC 
per vano. I primi 2 livelli erano dedicati al 
picking, costituendo l’area logica “area pre-
lievo grandi ordini”, i restanti allo stoccag-
gio vero e proprio. La crescita del numero di 
referenze comportava l’utilizzo sempre più 
frequente dei livelli di stoccaggio superiore, 
con potenziale perdita di produttività. Da 
qui la scelta di inserire una nuova area di 
stoccaggio, dedicata agli articoli a bassa 
movimentazione e costituita da un sistema 
miniload. Il miniload abbina a un’elevata 
capacità di movimentazione (circa 80 mo-
vimenti semplici/ora) una elevata utilizza-
zione superficiale grazie allo stoccaggio 
dei vassoi in doppia profondità (6000 vani 

stoccati su una superficie di circa 350 m2). 
Il risultato, grazie anche all’utilizzo di vassoi 
sia mono che multireferenza, è una elevata 
produttività nella gestione di codici “difficili” 
in termini di numero di pezzi a stock.
Da ultimo la crescita dello stock, legata 
anche a politiche di delocalizzazione della 
produzione, è stata affrontata con l’introdu-
zione di una nuova area ad alta intensità di 
stoccaggio (misurata come pallet per metro 
quadro di superficie), costituita da un ma-
gazzino compattabile per pallet. 
Il risultato complessivo è lo stoccaggio in 
un’area contenuta di 30.000 pallet.
L’area di stoccaggio intensiva può quindi 
essere oggetto di cinque tipologie di movi-
mentazioni: stoccaggio pallet interi, prelievo 
pallet interi; missioni di abbassamento dei 
pallet interi per riempire i vani di prelievo; 
missioni di picking per evadere un ordine 
cliente; missioni di picking con la creazione 
di UdC multi articolo (i pallet creati sono 
quindi portati all’area di prelievo degli ordini 
piccoli, descritta in seguito). La movimen-
tazione dei pallet avviene mediante carrelli 
retrattili e commissionatori. 

I pallet interi prelevati possono essere 
portati direttamente all’area di spedizione 
oppure alimentare una linea di allestimento 
dedicata al lancio delle novità. Su questa 
linea viene allestita la parte di ordini rela-
tiva ai 50-80 codici in fase di lancio in un 
determinato periodo.

Prelievo ordini piccoli
L’area di prelievo ordini piccoli (chiamata 
internamente anche “linea di assortimento 
ordini”) è costituita da un sistema di pi-
cking di tipo “pick to box”: l’ordine cliente 
è scomposto in missioni di picking svolte 
da operatori in diverse zone di prelievo. 
Le zone di prelievo sono collegate da un 
convogliatore, che attraversa l’intera area 
di picking.
All’interno di ogni zona operano uno o 
più operatori (figura 2). L’operatore ha il 
compito di prelevare gli articoli richiesti e 
di depositarli in un contenitore (box) che 
rappresenta l’ordine cliente. Il box, dopo 
essere stato creato all’inizio del percorso, 
attraversa le diverse zone di prelievo tra-
mite un convogliatore a rulli svolgendo la 

Figura 3 - Particolare del collegamento 
fra l’area pick to box e l’area 
di imballaggio sopraelevata.
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funzione di consolidamento dei quantitativi 
prelevati e appartenenti ad uno stesso or-
dine. All’inizio del percorso viene applicata 
su ogni contenitore una etichetta adesiva 
che riporta un codice a barre identificativo 
dell’unità stessa. Il codice interno permette, 
in prima battuta, di associare ad ogni box 
l’ordine cliente e consente al WMS del ma-
gazzino di riconoscere il contenitore (e l’or-
dine ad esso associato) ogni volta che que-

sta raggiunge una specifica zona di picking. 
Le postazioni di picking sono costituite da 
canali a gravità. Il layout è quindi costituito 
da un’alternanza di corridoi di prelievo e 
corridoi di rifornimento. Si sviluppa su 7 
corridoi di prelievo, per complessivi 210 m 
di rulliera e 11.000 postazioni di picking. 
Attenzione particolare è stata posta alla 
classe di movimentazione degli articoli e 
alla riduzione del numero di missioni di ri-

fornimento dello stock di picking. Al termine 
del prelievo i cartoni di spedizione vengono 
inviati su una linea di imballaggio sopraele-
vata (figura 3), per l’apposizione del “segna 
collo” (contenente anche il codice a barre 
dello spedizioniere) e la chiusura automa-
tica dei cartoni. I cartoni possono quindi 
essere inviati a uno degli scivoli dedicati 
ai corrieri, oppure a una rulliera di accu-
mulo dedicata alla creazione di pallet misti 
mono-destinazione (tipicamente per i punti 
vendita di grande dimensione).
All’interno del flusso descritto esistono due 
varianti a seconda della dimensione dell’or-
dine. Se l’ordine da evadere è non troppo 
piccolo, il box di prelievo corrisponde con il 
cartone di spedizione e la logica di prelievo 
è di tipo order picking (ossia ad ogni ordi-
ne cliente corrisponde uno o più cartoni di 
spedizione). Viceversa se l’ordine cliente è 
particolarmente piccolo (si pensi alle richie-
ste dei clienti del canale on-line) la logica di 
prelievo è tipo batch picking: il quantitativo 
prelevato e messo in un box corrisponde 
alla richiesta di più ordini cliente. Si utilizza 
come box un vassoio ad uso interno che 
conterrà il batch di prelievo; al termine del 
prelievo i vassoi vengono smistati su una 
linea di allestimento dedicata. Qui l’opera-
tore legge il codice a barre del vassoio e dei 
singoli libri, e deposita i libri su una scaffa-
latura a mensole, divisa in vani, dove ogni 
vano rappresenta un ordine cliente. Per 
aiutare l’operatore nello smistamento dei 
libri viene utilizzata la tecnologia Boxtech 
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Figura 4 - Area per la gestione dei resi. 

IL ForNITorE
Incas, con i suoi 30 anni di esperienza, è un’azienda italiana di riferimento 
nel campo dell’automazione della supply chain.
Scorrendo i nominativi dei principali clienti, risulta evidente una presenza 
assolutamente trasversale, che non si limita al puro comparto logistico 
ma tocca i più svariati settori: dall’editoria alla cosmesi, dall’alimentare al 
fashion, fino all’ambito farmaceutico, dell’elettronica e materiale elettrico. 
Da questa versatilità, ne consegue una profonda conoscenza dei processi 
che determinano i flussi logistici nei diversi campi.
Come evidenziato dal caso Giunti, le capacità progettuali e realizzative di 
Incas spaziano dal WMS di gestione alle linee di movimentazione e con-
fezionamento, dai miniload a cassetti e scatole ai sistemi di smistamento 
automatici e guidati, dalla gestione del prelievo e composizione ordini in 
radiofrequenza ai sistemi Pick To Light nella versione innovativa ad onde 
convogliate.  
Una proposta a 360° che consente di individuare le soluzioni più conve-
nienti per investimento e prestazioni: Incas ha scelto di essere System 
Integrator, per dare ai suoi clienti la garanzia di un unico interlocutore 
altamente specializzato  in grado di correre al loro fianco per cogliere 
nuove opportunità.
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di Incas: a valle della lettura del codice a 
barre del singolo libro si illumina la luce 
posta in corrispondenza del vano assegnato 
all’ordine cliente (tecnologia “Put to light”). 
Quando il vano è completo di tutti codici 
richiesti dal cliente, l’operatore preleva i libri 
e li deposita in un cartone di spedizione, 
che verrà reinserito sul convogliatore per 
essere trasportato alla linea di imballaggio.

Gestione dei resi
Come ricordato in precedenza i resi rap-
presentano un flusso di grande importanza 
per il settore dell’editoria. Nel magazzino 
di Prato è stata recentemente realizza-
ta un’area a scaffali (figura 4) dedicata 
esclusivamente allo stoccaggio dei resi. I 
libri di ritorno dai canali di vendita vengono 
tolti dagli imballi di trasporto e controllati. 
Se il livello di qualità del prodotto è buono 
i libri vengono inseriti in box per andare 
ad alimentare un convogliatore. Vicever-
sa vengono separati per essere inviati al 
macero. Nei box gli articoli sono messi 
per comunanza di area di stoccaggio (ad 
esempio stesso corridoio). Il convogliatore 
a rulli porta i box multi-referenza presso 
l’area di stock dei resi, dove l’operatore ri-
costruisce lo stock di ogni codice. A questo 
punto il libro è reso disponibile a sistema 
per soddisfare le nuove richieste dei clienti. 
In fase di prelievo il flusso può seguire due 
strade: alimentazione delle aree di picking 
descritte in precedenza, oppure (in misu-
ra sempre maggiore) prelievo e trasporto 
direttamente all’area di spedizione, senza 
movimentazioni aggiuntive.

Introduzione nuovo WMS
di magazzino
La gestione di tutte le tipologie di flusso 
descritte ha richiesto una particolare at-
tenzione al WMS (Warehouse Management 
System). Storicamente il gruppo Giunti ha 
sempre posto grande attenzione al sof-
tware di gestione del magazzino, andando 
via via arricchendolo di funzionalità volte a 
ottimizzare le movimentazioni di magazzino. 
Con l’implementazione nel 2007 dell’area 
semi-automatica per il prelievo di ordini 
piccoli, con il relativo PLC di gestione della 
movimentazione, si è aperta la possibilità di 

far fare un passo ulteriore alla gestione del 
magazzino introducendo il WMS Easystor 
di Incas. L’applicazione del WMS rappre-
senta forse uno dei migliori casi di inno-
vazione con una politica di mitigazione del 
rischio industriale. Infatti spesso la criticità 
nell’introduzione di un nuovo WMS in un 
magazzino già funzionante è la perdita della 
continuità di funzionamento, con il rischio 
di mancate vendite e (nel caso peggiore) 
dei clienti. Da qui la scelta di far lavorare 
inizialmente in parallelo i due WMS (quello 
esistente e Easystor). Il periodo in paralle-
lo, se da una parte è servito a confermare 
alle parti l’efficacia di funzionamento del 
nuovo WMS, dall’altra è servito soprattutto 
a introdurre all’interno del nuovo WMS tutte 
quelle funzionalità/accorgimenti sviluppati 
negli anni da Giunti, dimostrando sul campo 
una grande flessibilità. Superato il periodo 
in parallelo sono state introdotte nuove 
regole di funzionamento e di gestione dei 
flussi fisici che stanno portando a un mi-
glioramento ulteriore delle prestazioni del 
magazzino.

Conclusioni 
Il magazzino Giunti rappresenta un caso di 
innovazione sia per la parte impiantistica sia 
per la parte di WMS. Entrambe le tipologie di 
soluzioni implementate poggiano sul ricono-
scimento di una diversità di flussi presenti 
all’interno del magazzino. Nel caso di ado-
zione di un’unica soluzione per tutti i flussi 
vi sarebbe stato un forte rischio di imple-
mentare una soluzione non ottimale. D’altro 
canto la strada della forte segmentazione 
delle soluzioni implementate comporta una 
maggiore onerosità nella gestione dei flussi 
fisici e, soprattutto informativi. Tale rischio 
è stato superato grazie alla forte attenzione 
allo sviluppo del WMS. Il processo di imple-
mentazione del WMS rappresenta anche un 
caso significativo di reale collaborazione fra 
cliente e fornitore, finalizzata all’innovazione 
di processo e al mantenimento della conti-
nuità di funzionamento.
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Società committente: Giunti distribuzione

Anno di entrata in esercizio: 1991

Ultimo ampliamento: giugno 2010

Funzione del magazzino: stoccaggio  
e distribuzione prodotti finiti 

Tipologia clienti: GDO, librerie, cartolibrerie, 
grossisti, consumatori finali 

Tipo di UdC immagazzinate/spedite 
(dimensioni; quantità massima in stock): 

• Euro-Pallet (80 x 120 cm; h variabile): 30.000 
• Canali a gravità (40 x 40 x 100 cm): 11.000
• Vani in scaffali a mensole (40 x 60 x 50 (h) 
cm): 6.000
• Vani per vassoi nel magazzino miniload  
40 x 60 x 50 (h) cm): 6.000

Movimentazioni medie in ingresso nel 
magazzino: 120 pallet/giorno

Movimentazioni medie in uscita  
dal magazzino: 25.000 righe/giorno

Struttura civile: esistente

Superficie coperta: 25.000 m2

Come e dove avviene il picking: logica 
“operatori verso materiali”; “materiali verso 
operatori” (area miniload) e “pick to box”

Tipologia carrelli: carrelli retrattili e commis-
sionatori con pedana sollevabile

gestione operativa: informatizzata 

Sistemi di identificazione dei materiali: 
barcode

Sistemi di trasmissione dati agli operatori: 
radiofrequenza
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