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Automazione di
magazzino per
calzature di lusso
In due magazzini
di fabbrica presso
aziende del brand
Gucci vengono
gestiti componenti
e materie prime per
la realizzazione di
calzature. La soluzione
installata prevede
un’automazione
mirata alle attività
di stoccaggio e
prelievo mediante
l’introduzione
di magazzini
miniload
a doppia
profondità.

Sara Perotti
Politecnico di Milano

G

ucci nasce a
Firenze nel 1921
come azienda
specializzata
in pelletterie artigianali.
Il fondatore Guccio Gucci,
di rientro da un periodo
di lavoro in trascorso in
alberghi rinomati di
diverse capitali europee,
inizia progressivamente
ad aprire una serie
di piccoli negozi
che producono
pelletterie
comuni, articoli
da viaggio e per
l’equitazione. La fama
di Gucci si espande e,
nel 1938, è inaugurata
la prima boutique a
Roma, in via Condotti.
Nel 1945 Gucci
diventa una
S.r.l. e comincia
ad esportare negli
Stati Uniti, dopo essersi
affermata in Europa.
Negli anni successivi
nascono e si sviluppano
i “capisaldi” del
marchio e nasce il
logo GG, dalle
iniziali del
fondatore. Dagli
anni Sessanta in
poi, Gucci apre boutique anche
in Asia (Tokyo e Hong Kong)
e nel 1982 diventa società
per azioni; in anni recenti
la proprietà della casa di
moda viene ceduta al gruppo
francese PPR, che opera nel

settore del lusso.
Ad oggi il Gruppo
Gucci, con un
fatturato di 2,2
miliardi di euro
(al 2010), vanta
uno straordinario
successo mondiale
ed è considerato
uno fra i principali
marchi del lusso a
livello mondiale.
Nel presente
articolo si
presentano i casi
di due aziende
italiane Tigerflex e Pigini
- che, nate come
piccole realtà locali,
sono state acquisite
da Gucci per cui ora
producono in esclusiva.
Tigerflex, ubicata a
Monsummano
Terme (Pistoia)
all’interno di un
importante distretto
calzaturiero, è specializzata
nella produzione di calzature
maschili di diverse tipologie
(eleganti, casual, sneakers),
mentre Pigini, calzaturificio
con sede a Recanati (Macerata)
è specializzato sia nella
realizzazione di calzature
femminili (eleganti, casual,
sneakers) che maschili
sportive.
Entrambe le aziende sono state
recentemente interessate da
una revisione e ottimizzazione
dei processi all’interno

del magazzino di fabbrica,
e dall’implementazione di
miniload a doppia profondità in
cui vengono gestiti componenti
e materie prime per la
realizzazione delle calzature
(suole, tomaie, accessori).
L’intera fase di progettazione
e realizzazione degli impianti
miniload è stata effettuata
grazie al supporto di Incas.

Il caso Tigerﬂex
Tigerflex, oggi calzaturificio
di proprietà del Gruppo PPR,
nasce negli anni ’50 dallo
spirito imprenditoriale di
due fratelli, Marino e Bruno
Bartoli, che si affermano
inizialmente nel settore della
produzione di tubolari per
calzature. A partire dagli anni

MAGAZZINO DI RECANATI (MC)

Società committente: Pigini - Gruppo Gucci
Anno di entrata in esercizio: 2009
Funzione del magazzino: asservimento ai reparti
produttivi
Tipologia clienti: reparti interni dell’azienda
Tipo di UdC immagazzinate: cassette (400x60xh=
330 mm; max 30 kg)
Quantità massima in stock: 3.720 cassette
complessivamente stoccabili su magazzino automatico
Tipo di unità di spedizione: UdC pallettizzate
(800x1.200xh= mm; max 20 kg)
Capacità di movimentazione (ingressi): 80 cassette/
ora in entrata al magazzino automatico
Capacità di movimentazione (uscite): 80 cassette/ora
in uscita dal magazzino automatico
Numero medio di ordini/giorno: 60 ÷ 1
Numero medio di righe di prelievo/giorno: 2400
Struttura civile: fabbricato esistente
Superﬁcie coperta: 4.000 m2 (di cui 150 m² circa
occupata dal magazzino miniload)
Altezza sotto ﬁlo catena: 7 m
Mezzi di movimentazione: carrelli a montante
retrattile; carrelli frontali; 1 miniload
Gestione operativa: informatizzata con mini
dipartimentale
Sistemi di identiﬁcazione dei materiali: tradizionale
a lettura diretta, barcode
Sistemi di trasmissione dati agli operatori:
terminali fissi e radiofrequenze

outsourcing. Nel primo caso,
i componenti/materie prime
da utilizzare all’interno del
processo produttivo arrivano
direttamente allo stabilimento,
dove vengono successivamente
stoccate e processate; il
trasporto è tipicamente
realizzato mediante autotreni
e la merce arriva all’interno
di U.d.C. pallettizzate (sono
circa 10 i mezzi/giorno in
ingresso allo stabilimento
Tigerflex). Nel secondo caso
(produzione in outsourcing) i
componenti/materie prime sono
direttamente inviati ai terzisti,
dove vengono lavorati; i prodotti
finiti sono quindi trasferiti allo
stabilimento Tigerflex.
Nel 1975, a fronte della crescita
del proprio business, l’azienda
ha avvertito la necessità di
ampliare i propri spazi di lavoro
e ha sostituito la precedente
sede, che non rispondeva
più alle nuove esigenze
aziendali, con un nuovo sito
a Monsummano Terme (PT).
Il nuovo impianto si estende
su una superficie complessiva
pari a 5.000 m2 ripartiti in due
capannoni, che comprendono
sia i reparti produttivi (3.300
m2) che il magazzino (realizzato
nel 2008 e studiato con l’ausilio
di un consulente specializzato)
atto ad ospitare materie prime e
componenti (1.700 m2).
All’interno dello stabilimento
l’azienda ha realizzato un
magazzino automatico miniload
per lo stoccaggio e prelievo di
cassette in plastica contenenti
i materiali da utilizzare per la
produzione.
L’operatività del magazzino
è garantita per 12 ore/
giorno. In tutto il magazzino
è operativo il WMS che,
insieme al software che
sovrintende al funzionamento
del miniload, gestisce le
ubicazioni e garantisce una
completa tracciabilità della
merce. Accanto alla gestione
in radiofrequenza, è inoltre

febbraio 2012

Società committente: Tigerflex - Gruppo Gucci
Anno di entrata in esercizio: 2009
Funzione del magazzino: alimentazione linee di
produzione
Tipologia clienti: reparti interni
Tipo di U.d.C. immagazzinate: Cassette in materiale
plastico (400x600x400 mm; max 50 kg)
Quantità massima in stock: 3.332 cassette
complessivamente stoccabili su magazzino automatico
Tipo di unità di spedizione: U.d.C. pallettizzate
(800x1.200x 1.500 mm; max 250kg)
Capacità di movimentazione (ingressi): 110 cassette/
ora in entrata al magazzino automatico
Capacità di movimentazione (uscite): 110 cassette/
ora in uscita dal magazzino automatico
Numero medio di ordini/giorno: 40
Numero medio di righe di prelievo/giorno: 1.000
Struttura civile: nuova
Superﬁcie coperta: 2.000 m2 (di cui 160 m² circa
occupata dal magazzino miniload)
Altezza sotto ﬁlo catena: 6,5 m (magazzino
automatico)
Mezzi di movimentazione: carrelli a montante
retrattile; carrelli frontali; 1 miniload
Gestione operativa: informatizzata
Sistemi di identiﬁcazione dei materiali: barcode
Sistemi di trasmissione dati agli operatori:
radiofrequenza, RFID

’60 e ’70 l’azienda, con i suoi
60 dipendenti e 700 paia di
scarpe realizzate al giorno,
assiste a un ampliamento e a
una progressiva crescita del
proprio business, che la porta
a diventare un’importante
realtà sul territorio. In quegli
anni, oltre a produrre a proprio
marchio, l’azienda inizia ad
attivare collaborazioni con
grandi firme. Dopo tre decenni
caratterizzati da un costante
incremento dei volumi prodotti
e l’attivazione di numerose
collaborazioni, nel febbraio
2002 il Gruppo Gucci rileva
l’azienda: ad oggi Tigerflex,
partecipata dalla famiglia
Bartoli che tuttora detiene una
quota di minoranza, genera
un fatturato pari a 32 milioni
di euro (al 2008), con 150
dipendenti all’attivo e 2.000
paia di calzature realizzate
ogni giorno. Il catalogo delle
referenze conta oltre 368
(al 2011) articoli (calzature
maschili di diverse tipologie).
I prodotti presentano una
stagionalità particolarmente
elevata: se fino a qualche anno
fa si assisteva a due soli picchi
di lavoro (in previsione del
lancio delle collezioni per le
stagioni autunno-inverno e
primavera-estate), oggi vi sono
più picchi (mediamente uno
ogni 2 mesi) dettati dall’avvio
di numerosi progetti speciali.
Una particolare attenzione
va posta all’intero processo
logistico-produttivo. Le materie
prime e i componenti (quali
pelli, tessuti, suole) impiegati
durante le fasi produttive sono
tipicamente di provenienza
italiana, in prevalenza da
stabilimenti ubicati nel
Nord Italia (Veneto), Marche
e Campania. Le attività di
produzione (realizzazione di
kit e assemblaggio del prodotto
finito vero e proprio) sono in
parte realizzate in house e in
parte terziarizzate in conto
lavoro mediante contratti in
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Scorcio dell’area manuale del magazzino Tigerflex.

operativo anche un sistema
RFID (Radio Frequency
Identification) con lettori
ai varchi per monitorare lo
stato di avanzamento delle
lavorazioni provenienti dal
conto lavoro.

Il magazzino di
Monsummano Terme
Il magazzino Tigerflex si
compone delle seguenti aree:
PPricezione e controlli in
ingresso;
PPstoccaggio, prelievo e
formazione kit;
PPimballaggio e spedizione del
prodotto finito.
Le operazioni di stoccaggio
e prelievo sono realizzate
all’interno di due aree
che presentano soluzioni
differenziate: una prima
zona (890 m2) è attrezzata
con scaffalature tradizionali
porta-pallet bifronti, mentre
una seconda area (160 m2)
è occupata dal sistema
automatizzato miniload.
La soluzione di magazzino
precedente a quella in esame
era interamente costituita da un
sistema tradizionale a scaffali;
gli operatori effettuavano
manualmente i prelievi dei
componenti con cui allestire
i kit da inviare ai reparti

produttivi. La gestione dei
materiali era completamente
su base cartacea. La scelta
di implementare un sistema
automatizzato di tipo miniload
per cassette trova ragione,
da un lato, nell’interesse
da parte dell’azienda a
un’ulteriore automazione
a supporto dei processi,
nell’ottica di un miglioramento
nell’occupazione dello spazio
e una ricerca di maggiore
efficienza rispetto ai processi
as is; dall’altro, la gestione dei
materiali in cassette risultava
già in uso, e l’implementazione
di un sistema miniload ha
rappresentato per l’azienda
un naturale adattamento e
ottimizzazione rispetto alla
precedente soluzione.
L’attuale area di stock
manuale si compone di 9
corridoi caratterizzati da
scaffalature tradizionali portapallet (U.d.C.: europallet di
dimensioni 800x1.200x1.500
mm; max 250 kg) che si
sviluppano su 5 livelli in
altezza. L’area ospita la merce
in ingresso (ad esempio
materiali ingombranti/
fuori sagoma) e rifornisce il
magazzino miniload.
Per quanto concerne il
magazzino automatico, la

Particolare dei reparti di lavorazione dell’impianto Pigini.

soluzione è caratterizzata da un
unico corridoio con scaffalatura
a doppia profondità (altezza
utile sotto trave pari a 6,5 m;
10 livelli in altezza) e ospita
merce disposta in cassette in
materiale plastico mono- o
multi-referenza (dimensioni
600x400x400 mm; max 50 kg),
per una potenzialità ricettiva
complessiva pari a 3.332
cassette.

Il caso Pigini
Pigini, azienda del gruppo
Gucci con sede a Recanati
(Macerata), è specializzata nella
produzione di calzature sia
femminili (classiche e sportive)
che maschili sportive. Nata
nel 1979, nel 1985 è rilevata
interamente da Fausto Pigini,
uno dei due soci fondatori;
nel 2003 cede la quota di
maggioranza al Gruppo Gucci,
restando amministratore
delegato della stessa. Negli anni
l’azienda ha progressivamente
assistito a un incremento del
proprio business, con una
crescita dei volumi del 1520% medio all’anno negli
ultimi 8 anni. Ad oggi, con 110
dipendenti all’attivo e oltre
400.000 paia di scarpe prodotte
l’anno, genera un fatturato di 36
milioni di euro (al 2010).

Il catalogo prodotti risulta
variegato e composto
mediamente da 150 articoli/
anno alla taglia. L’azienda
realizza al proprio interno
una parte della produzione
(assemblaggio di materie
prime e componenti per la
realizzazione delle calzature
finite e confezionate) e affida
in outsourcing attività di
taglio e giunteria (terziarizzato
ad aziende ubicate in loco).
L’azienda continua tuttora ad
operare nella sede storica di
Recanati. L’intero sito - reparti
produttivi e aree di magazzino
- si estende su una superficie
complessiva di 4.000 m2.
La soluzione precedente a
quella in esame prevedeva
una gestione esclusivamente
manuale, con stoccaggio su
scaffalatura tradizionale e
supporto cartaceo durante le
operazioni; i prodotti erano
allocati e gestiti per famiglie.
A fronte delle crescenti
esigenze rilevate dall’azienda
(necessità di ottimizzare
l’utilizzo degli spazi, garanzia
di una maggiore tracciabilità
dei materiali e miglioramento
nella gestione dei materiali
a scorta), in anni recenti
l’impianto è stato oggetto di
una approfondita analisi e

Particolari del magazzino automatizzato e baie di picking (Tigerflex).

I nuovi miniload
Per entrambi i magazzini,
l’allocazione della merce al
miniload è gestita mediante un
algoritmo di ottimizzazione
volto a minimizzare i tempi
di missione. Le operazioni
di movimentazione sono
realizzate mediante un sistema
automatizzato costituito da
un trasloelevatore dotato di
dispositivo telescopico in
grado di depositare e prelevare
cassette anche in doppia
profondità (potenzialità di
movimentazione dell’impianto:
110 cicli combinati/ora per
Tigerflex e 80 cicli combinati/
ora per il miniload Pigini). Per
le operazioni di immissione/
prelievo dei materiali, sul
lato del magazzino sono
state realizzate le baie (7 in
entrambi i casi), integrate

nelle scaffalatura e servite
direttamente mediante il
trasloelevatore. Le missioni
di prelievo sono gestite
direttamente dai reparti
produttivi a partire dal lancio
di un lotto di produzione.
La produzione avviene per
commesse (cartellino): ad
ognuna sono associati più paia
dello stesso articolo ma con
taglie differenti.
Nel caso di Pigini, vengono
raggruppate più cartellini
all’interno di uno stesso
lancio (ciascun cartellino è
mediamente pari a 10-15 paia
di calzature), per un totale di
circa 70-80 paia di calzature per
lancio.
Una volta identificato il
fabbisogno complessivo dei
componenti (una calzatura finita
è mediamente composta da
circa 40 differenti componenti
da assemblare), la produzione
trasferisce l’informazione a
magazzino, in cui è operativo il
WMS che elabora e organizza le
missioni da effettuare. Se queste
ultime riguardano prelievi di
cartoni interi da stock manuale
o il trasferimento di cartoni
interi al miniload (missioni di
carico), esse vengono inviate
agli operatori mediante palmari
in RF. Qualora le missioni si
riferiscano invece a picking di
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revisione dei processi, che ha
portato nella seconda metà del
2009 all’entrata in esercizio
di un nuovo magazzino
miniload a doppia profondità
per la gestione dei materiali
in asservimento ai reparti
produttivi. L’operatività del
magazzino è garantita per 12
ore/giorno su due turni di
lavoro. Al fine di garantire
una completa tracciabilità
della merce, anche per
Pigini la soluzione prevede
l’implementazione del WMS
di magazzino, integrato con
il software che sovrintende al
funzionamento del miniload.

Il magazzino si sviluppa su
una’altezza utile sotto trave
pari a 7 m e ricopre una
superficie complessiva di
circa 1.500 m2 ripartita nelle
seguenti zone:
PPaccettazione e controlli in
ingresso;
PPstock manuale;
PPsistema miniload;
PPformazione di kit;
PPimballaggio e spedizione dei
prodotti finiti.
L’area di stock manuale è
impiegata per i materiali
ingombranti (pellame, scatole e
cartone). Essa risulta attrezzata
con una soluzione tradizionale
a scaffalature porta-pallet
bifronti a 3 livelli in altezza
disposte lungo 6 corridoi,
cui si aggiunge un’ulteriore
zona di 100 m2 impiegata
per effettuare il picking dei
prodotti ad elevato consumo
(ad esempio lacci, carta da
imballo). L’area automatizzata
si estende su una superficie
di 200 m2. La soluzione si
compone di una scaffalatura a
doppia profondità a 13 livelli
in altezza (altezza totale pari a
circa 6 m), sviluppata lungo un
unico corridoio (potenzialità
ricettiva complessiva di 3.750
ubicazioni). Ospita cassette in
plastica (400x60xh=330 mm;

max 30 kg) atte allo stoccaggio
dei materiali in asservimento
alla produzione, per un totale
di 2.650 articoli/stagione
gestiti all’interno del miniload.
Ciascuna cassetta è identificata
univocamente mediante
codice a barre e lettura in
radiofrequenza; le U.d.C.
stoccate sono prevalentemente
multi-referenza, fatta eccezione
per le tomaie, gestite in cassette
mono-referenza.
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Particolari delle operazioni di
stoccaggio e prelievo (Pigini).

singoli pezzi o intere cassette
ubicate nel miniload, esse
vengono inviate al software
Easylogic che ne sovrintende
il funzionamento: il sistema
automatico preleva la cassetta
interessata e la deposita in una
delle baie di picking, dove il
personale ne effettua il prelievo
(singoli pezzi prelevati a partire
dalla cassetta). Qualora il
prelievo preveda l’utilizzo del
contenuto dell’intera cassetta
(ad esempio nel caso delle
tomaie), il sistema la rilascia
in una baia appositamente
dedicata che si prolunga su
una rulliera folle di raccolta.
Nel magazzino Tigerflex, il
prelevato in ciascuna baia viene
posizionato su bancali ad uso
interno. Per Pigini, invece, il

materiale oggetto di picking
è posizionato in cartoni. Una
volta ultimata la procedura di
prelievo, l’operatore trasferisce
il tutto all’area di allestimento
kit. Non appena completati,
i kit sono inviati al reparto
produzione per l’assemblaggio e
il confezionamento; il prodotto
finito viene quindi riportato
nuovamente in magazzino e
imballato per la spedizione.

cui vengono gestiti componenti
e materie prime per la
realizzazione di calzature. A
seguito dell’implementazione
della suddetta soluzione,
accompagnata dall’estensione
della gestione informatizzata
e della tecnologia barcode a
tutti gli articoli, l’azienda ha
finora rilevato una serie di
benefici che si sono mostrati in
linea con gli obiettivi attesi. In
entrambi i casi si è assistito a
una significativa riduzione dei
I benefici ottenuti
tempi di prelievo dei materiali
L’esigenza di gestire crescenti
e approvvigionamento
volumi e ottimizzare
delle linee di assemblaggio,
l’operatività ha portato
Tigerflex e Pigini a una parziale che ha determinato un
generale miglioramento della
automazione delle attività di
produttività, ottimizzazione
stoccaggio e prelievo mediante
delle risorse e riduzione dei
l’introduzione di magazzini
miniload a doppia profondità, in tempi di attraversamento.

Inoltre, si è osservata una
maggiore reperibilità dei
materiali a stock e, grazie
al supporto della gestione
informatizzata di tutti i codici e
dall’impiego di radiofrequenza,
un incremento in termini di
tracciabilità e migliore presidio
della merce a magazzino. Infine,
nel complesso, le aziende
hanno potuto beneficiare di
una migliore organizzazione
degli spazi interni e, nel caso di
Pigini, un recupero di superficie
libera. K
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