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Alta profumeria e cosmetica
Il valore aggiunto
del magazzino

Nella struttura di Lodi, ICR, da oltre vent’anni, realizza e
confeziona prodotti di profumeria alcolica fine, prodotti profumati
per il corpo e per l’igiene del corpo, prodotti cosmetici per il
trattamento del viso e del corpo. Avanzati laboratori per la ricerca
e lo sviluppo consentono di seguire tutte le fasi di realizzazione
di ogni prodotto.Non da ultimo, il magazzino per soddisfare le
crescite produttive e per assecondare le esigenze distributive
dell’azienda in costante incremento.

L

e radici del Gruppo ICR partono
dal terreno farmaceutico, dove negli anni ’40 Vincenzo Martone fonda la Marvin, società specializzata
in antibiotici, sulfamidici, penicilline
e successivamente in prodotti cosmetici.
Dall’intuito e dalla capacità imprenditoriale di
Roberto Martone, che succede al padre, nasce l’idea di creare e produrre linee di alta
profumeria legate alla moda italiana. Il Made
in Italy entra nel mercato della profumeria, sino ad allora presidiato dai soli profumi francesi. Per realizzare questo progetto e i suoi
ambiziosi obiettivi viene fondata ICR Industrie
Cosmetiche Riunite, una società capace di seguire il progetto dalla realizzazione alla produzione sino alla commercializzazione in tutto il
mondo. È solo il 1975.
L’esordio della profumeria avviene con l’alta moda di Renato Balestra, ma la svolta fondamentale è data dall’accordo con Nicola Trussardi. Nel 1981 viene lanciato il primo
profumo femminile del levriero
e l’anno successivo l’omonimo per uomo, che per
parecchi anni rimane
la fragranza maschile
più venduta in Italia
nel settore della
profumeria seletti-
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va. Negli anni Ottanta altre e importanti griffe italiane, come Romeo Gigli e Nazareno Gabrielli,
scelgono ICR. Successivamente l’industria di
Roberto Martone firma una joint venture con la
famiglia Versace e costituisce la Versace Profumi S.p.A. per lo sviluppo, la produzione e commercializzazione a livello internazionale dei propri
profumi. Nel 1987 ICR si trasferisce dalla sede
originaria di Milano nell’attuale area di Lodi. Amplia la struttura e gli stabilimenti e si prepara per
offrire “Il Ciclo Intero del Prodotto”. Il progetto si
sviluppa negli uffici marketing e nei laboratori di
ricerca, entra nella linea produttiva dello stabilimento dove pianificazione, impiantistica e controllo assicurano i parametri di qualità ed efficienza. In seguito la logistica dei magazzini provvede
alla preparazione degli ordini ed evasione dei prodotti destinati ai mercati nazionali ed esteri.L’ex
sede milanese di Via Tortona viene ristrutturata
e rilanciata nel 1992 come Magna Pars, centro
polifunzionale per uffici e manifestazione.

ICR e ITF, un accordo decisivo
Nel 2002 nasce ITF S.p.A., frutto di un accordo tra Roberto Martone e IT Holding S.p.A.,
una delle principali aziende italiane attive nella
produzione e nella distribuzione di beni di lusso, con l’obiettivo di entrare e presidiare il mercato dei profumi e cosmetici. Due anni dopo,
nel marzo 2004, ICR acquista l’intero pacchetto azionario di ITF – acronimo di Italian Fragrances – rafforzando le capacità competitive del
gruppo. Il know how produttivo di ICR unito a
quello distributivo di ITF assicura una verticalizzazione del processo di sviluppo del prodotto:
dalla creazione alla distribuzione sino alla spedizione capillare nel mondo.
ICR cura in esclusiva la parte industriale di sviluppo prodotti, laboratori di ricerca, produzione,
confezionamento e spedizione di tutti i marchi
gestiti in licenza mondiale per il settore profumi da
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ITF: Roberto Cavalli, Dsquared², Extè, Gianfranco Ferrè, Gai Mattiolo. Nell’ottobre 2007 ICR ha
concluso un nuovo accordo con Blufin S.p.A. per
la produzione mondiale in esclusiva delle nuove
linee di fragranze Blumarine e Blugirl di cui ITF
diventerà il distributore mondiale nel 2009. Nel
giugno 2008 ICR ha firmato un contratto con la
società spagnola IDESA Parfums per la produzione mondiale in esclusiva della nuova linea di
fragranze Custo Barcelona e ITF diventerà il distributore esclusivo per i mercati Italia, Germania,
Austria e Grecia. Inoltre ICR opera con contratti pluriennali di produzione e logistica con clienti
prestigiosi quali Asprey London, Bulgari Parfums,
Salvatore Ferragamo Parfums, Emanuel Ungaro
Parfums, Pacodis e Romeo Gigli.

Locale stoccaggio essenze.

La realtà economica,
lavorativa e produttiva
Il Gruppo ICR coinvolge oltre 600 addetti posizionandosi come una delle più grandi realtà del
lodigiano. Inoltre, grazie alla sua vasta e com-

IL MAGAZZINO

• Dimensioni: 23.600 m2 coperti (17.500 m2 +
6.500 m2 primo piano) lunghezza 220 m - larghezza 80 m - altezza 14 m
• Numero referenze gestite: 5.000
• Sistema di identificazione: Radiofrequenza
• Carrelli retrattili: 9
• Carrelli trilaterali: 4
• Corsie area retrattile: 5
• Corsie area trilaterale: 6
• Scaffali area retrattile: altezza 11 m, 8 piani
• Scaffali area trilaterale: altezza 12 m, 10 piani
• Ripetitori radiofrequenza: 20
• Numero pezzi movimentati/anno: 110.000.000
• Numero pallet in entrata/uscita per anno:
150.000
• Numero scatole trattate/anno: 2.000.000
• Percentuale di errore: 0,4%
• Numeri invii/anno: 68.000
• Incremento produttività magazzino attuale rispetto al precedente: 50%
Corsia interna magazzino retrattile.
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Magazzino quick pick
zona nat. di rimpiazzo.
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plessa attività, tra fornitori e servizi collegati, crea
un lavoro indotto che coinvolge circa un centinaio di operatori. L’area operativa di ICR si estende in Lodi per 43.000 m2. Qui si trovano gli uffici, lo stabilimento, i magazzini, la mensa, l’area
di carico e scarico: un complesso che si è ampliato e strutturato per offrire l’attività produttiva
e logistica su scala mondiale anche a terzi. Lo
sviluppo del lavoro e la crescita degli stessi clienti
hanno determinato, da alcun anni, la creazione
in Lodi del tecnologico magazzino automatico
per prodotti finiti, capace di 35.000 posti pallet
con un’area dedicata al pick&packing europeo
per la preparazione degli ordini, smistamento e
spedizione prodotto finito direttamente a tutti i
punti vendita europei. Un altro magazzino esterno a Cortemaggiore (Piacenza) di 14.000 m2,
collegato in rete con il centro EDP, è preposto al
solo stoccaggio di componenti che vengono richiamati internamente per eseguire le commesse di lavorazione.

La qualità
ICR è la prima azienda italiana, nel settore della profumeria alcolica selettiva, ad aver conseguito la certificazione ISO 9001 del proprio si-

stema di qualità aziendale. Operare con un sistema di qualità certificata significa per esempio uno standard lavorativo sempre di altissimo
livello. Tutte le operazioni – dalla produzione al
confezionamento fino alla spedizione – sono inquadrate secondo precise procedure: è quindi
garantita la rintracciabilità di tutti i lotti dei componenti nei prodotti finiti e la documentazione
relativa a tutti i controlli.
Nei reparti produttivi ICR è anche in funzione
un sistema di osservanza e verifica delle GMP
(Norme di Buona Fabbricazione), nell’assoluto rispetto delle più scrupolose norme igienico sanitarie.
Inoltre, il laboratorio Controllo Qualità ICR effettua autonomamente nello stabilimento:
• controllo sui materiali di confezionamento in
entrata secondo capitoli concordati;
• controllo chimico fisico sulle materie prime

e sui prodotti finiti con apparecchiature computerizzate;
• controllo microbiologico di materie prime e
prodotti finiti.

Il magazzino
La sede di ICR si trova in una vasta area nella
campagna alle porte di Lodi, sito in cui la società
si è insediata nel 1987 traslocando dalla storica
sede in via Tortona a Milano e in cui ha trasferito uffici, stabilimento di produzione, laboratori e
magazzini. In questa struttura da oltre vent’anni vengono realizzati e confezionati prodotti di
profumeria alcolica fine, prodotti profumati per il
corpo e per l’igiene del corpo, prodotti cosmetici per il trattamento del viso e del corpo.
Avanzati laboratori per la ricerca e lo sviluppo
consentono a ICR di seguire tutte le fasi di realizzazione di ogni prodotto: studio formulativo,

IL SISTEMA DI GESTIONE

WMS Easystor è il sistema di gestione operativa ideato e realizzato da Incas che, attraverso strumenti di controllo e rilevazione
statistica, permette una gestione dinamica delle allocazioni di stoccaggio, oltre a gestire l’operatività (percorsi ottimali, stock,
refilling, picking, cross docking).
Da 25 anni sul mercato, è stato progettato per gestire il magazzino in tempo reale, agevolando i prelievi e consentendo un controllo diretto degli ordini in evasione. Al fine di mantenere l’allineamento contabile delle giacenze, il dettaglio della merce in accettazione
e le liste dei materiali da prelevare vengono trasferite al Sistema Gestionale Aziendale per ottenere, in risposta da Easystor, gli estremi dei movimenti di magazzino effettuati.
I principali moduli di Easystor sono direttamente integrabili con i software di gestione linee di imballo, produzione e gestione trasporti; il sistema, ad architettura
modulare e aperta, è facilmente configurabile anche dall’utente e in grado di adattarsi alle realtà operative più diffuse.
L’automazione delle procedure ripetitive e la razionalizzazione dei movimenti consentiti dal sistema aumentano notevolmente l’efficienza delle attività logistiche di
magazzino, eliminando gli errori e riducendo drasticamente l’utilizzo di supporti cartacei.
Easystor permette quindi di risolvere le problematiche connesse al WMS (gestione sistemi automatici/movimentazione, mappatura magazzini e risorse, logiche operative per singolo item, documenti, reportistica ed etichette personalizzate, integrazione con sistemi RF/Voice), al ricevimento merci (gestione ordini e mezzi di handling, identificazione/formazione UdC e definizione della migliore ubicazione di deposito), all’evasione ordini (gestione portafoglio ordini, definizione gruppi di lavoro,
tecniche mirate di asservimento produzione e allestimento ordini) e all’allestimento spedizioni (rilevazione lotto, spunta UdS caricate sul mezzo, emissione di etichette personalizzate, ritorno dati a gestionale aziendale).
L’interfaccia web permette di prototipare le interfacce del cliente su sistema di test remoto, garantisce bassi costi di implementazione e aumenta la rapidità nell’attivazione dei clients e nella customizzazione delle maschere.
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Corsia quick pick identificazione scatole.

Etichettatura 1° fase quick pick.

packaging, fattibilità e industrializzazione del
progetto, stabilità e compatibilità tra i vari componenti e, in collaborazione con Istituti universitari, anche test tossicologici di tollerabilità cutanea e test di efficacia.
Per soddisfare le crescite produttive e per assecondare le esigenze distributive dell’azienda in costante incremento, ICR ha realizzato
un nuovo ed efficiente magazzino su due livelli, che occupa un’area di 23.000 m2. Nato dalla stretta collaborazione tra il responsabile logistica ICR e la società Incas, specializzata nella fornitura di sistemi integrati per la logistica,
il magazzino è suddiviso in 2 parti, un’area pi-

cking ripartita su 2 livelli e un magazzino intensivo alto 14 m interamente scaffalato, con una
capacità di circa 35.000 posti pallet, suddiviso
longitudinalmente in una zona gestita con carrelli retrattili e una con carrelli trilaterali con operatore in quota. L’area picking ripartita su due
livelli (6 m di altezza per livello) ospita al primo
piano la zona distribuzione Italia su una superficie di 6.500 m2, dove vengono composti gli ordini per i clienti italiani. Qui è attivo il sistema a
guida luminosa Quick Pick di Incas, con scaffali a gravità alimentati dalle aree di stoccaggio.
Quando il sistema rileva la necessità di rifornire
una postazione di picking, la merce viene por-

tata al primo piano mediante due montacarichi
oppure direttamente con il retrattile attraverso
una porta che a circa 6 m di altezza si affaccia sull’area di stoccaggio. Il processo di composizione degli ordini ha inizio con la creazione
automatica della scatola, le cui dimensioni sono calcolate dal sistema in funzione degli articoli che dovrà contenere. Una volta creata, la
scatola viene battezzata mediante l’apposizione di un’etichetta con un codice a barre che il
sistema ha associato a quel determinato ordine. A questo punto il collo prosegue il suo tragitto ed entra nelle corsie di composizione. Qui
il sistema Quick Pick di Incas guida l’operatore
riportando su un visore a bandiera il codice della scatola che si sta processando e indicando,
illuminando l’alloggiamento e visualizzando sul
corrispondente display il quantitativo, quale articolo e in che quantità va inserito.
Effettuata l’operazione, l’addetto dà conferma di
avvenuta esecuzione e la scatola prosegue fino
al completamento dell’ordine. Prima di arrivare alla pesatura il collo potrebbe fermarsi un’ultima volta qualora debbano essere inseriti articoli che per ragioni di dimensione sono stati
alloggiati in un apposito scaffale con cassetti.
La fase successiva prevede l’inserimento della
distinta collo e l’applicazione dell’etichetta con
i dati del destinatario ed eventualmente quella
per la pericolosità della merce.
Posizionato il materiale di imballaggio e posto al
di sopra della merce un coperchio anti-taccheggio, la scatola, passata la nastratura, scende al
piano terra dove gira su un nastro in attesa delle restanti scatole componenti l’ordine. Una volta raggruppati tutti i colli, il rullo trasportatore li
dirige verso la baia destinata allo spedizioniere
che si occuperà del trasporto. Arrivati qui, il sistema stampa un’etichetta che andrà ad identificare il pallet sul quale saranno posti i colli che
compongono l’ordine, in modo che sia sem-

gennaio 2009

LO_2009_001_INT@052-056.indd 55

55

12-12-2008 11:02:04

Identificazione automatica

Preparazione
ordini ed evasione
prodotti

pre possibile sapere che quel determinato pallet contiene quei determinati colli al cui interno
si trovano quei determinati articoli.
Ultimata questa fase l’ordine è pronto per la
spedizione: i pallet vengono posti in prossimità
della bocca di uscita dove verranno caricati sui
camion degli spedizionieri che li porteranno a
destinazione e ai quali è la stessa ICR a comunicare gli estremi di ogni missione.
Al piano terra, oltre all’area di composizione dei
pallet nazionali e alle bocche di carico, sono presenti 28 postazioni per l’imballaggio degli ordini
destinati ai distributori stranieri e una zona per
la ricezione della merce che, dalle linee produttive, arriva qui a bordo di una navetta.
Nel magazzino intensivo, composto da zona retrattile e trilaterale, la merce viene stoccata suddivisa per società; qui vengono composti i grossi
ordini destinati alla distribuzione internazionale.
La zona retrattile è composta da scaffali di 11 m
divisi in 8 livelli, con una capacità di circa 20.000
posti pallet, mentre quella trilaterale dispone di
15.000 posti pallet su scaffali a 10 livelli. Fondamentale è stato l’intervento di Incas, che ha
fornito hardware, software di gestione e l’intero
impianto a guida luminosa. Fulcro dell’impianto
di gestione della logistica è il sistema in radiofrequenza Easystor di Incas che, integrato al gestionale di ICR, elabora gli ordini in arrivo dalle
profumerie e dai grossi distributori. Easystor preleva gli ordini dal sistema gestionale, comunica
alla produzione la pianificazione della quantità
di materiale gestita nei magazzini e prelevata in
tempo reale sull’emissione dell’ordine.

Conclusioni
Grazie alla nuova configurazione la redditività del
magazzino è salita del 25% rispetto alla situazione precedente, mentre oggi i dati parlano di un
ulteriore incremento prossimo al 50%. Il numero
di spedizioni è aumentato del 110% arrivando a
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Vista d’insieme corsie quick pick.

Etichettatura 2° fase quick pick.

quota 68.000 invii/anno tra Italia e Estero (corrispondenti a un incremento dell’11-12%).
Nel 2007 sono usciti dal magazzino 110 milioni
di pezzi, 92 milioni destinati all’estero e 18 milioni all’Italia, con una produzione per ICR pari
quasi al 100% della propria capacità. I pallet in
entrata e uscita sono stati 150.000, con un totale di scatole trattate pari a 2.000.000.
Questi risultati sono stati ottenuti con una per-

centuale di errore nel primo anno di attività pari allo 0,8%, passata oggi allo 0,4%. Oltre ai risultati quantificabili numericamente, l’efficienza
del nuovo magazzino consente ad ICR di dare
un valore aggiunto ai propri prodotti, poiché sviluppando la componente logistica del proprio
business l’azienda è oggi in grado di fornire ai
propri clienti servizi più rapidi efficienti e puntali!
■
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