
Logistica dei prodotti idraulici
Innovazione per una PMI

Innovazione e logistica rappresentano un 
binomio che, ampiamente riconosciuto 
come elemento portatore di grandi be-
nefici per ogni realtà aziendale, tradizio-
nalmente è stato associato a imprese di 
grandi dimensioni, sovente multinaziona-
li, e dal know-how strutturato. Tuttavia, il 
caso presentato in questo articolo descri-
ve un contesto imprenditoriale di piccola 
dimensione dove una profonda revisione 
delle attività logistiche in ottica innovativa 
ha garantito notevoli benefici dal punto di 
vista operativo e prestazionale.
Idrobric è un’azienda nata nel 1983 a 
Casirate d’Adda, in provincia di Bergamo, 
come grossista di articoli idraulici, e in 
particolare di piccole e medie tubature 
per il mercato italiano. Nel corso degli 
anni l’azienda ha seguito lo sviluppo e 
l’evoluzione del mercato della Grande Di-
stribuzione Organizzata, specializzandosi 

IN UNA PICCOLA MEDIA IMPRESA OPERANTE NELLA 
COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI DI IDRAULICA, A 
PARTIRE DA UNA CONDIZIONE DOVE LA GESTIONE DELLE 
ATTIVITÀ LOGISTICHE ERA BASATA SU SISTEMI TOTALMENTE 
MANUALI, SI È PROCEDUTO A UNA REVISIONE PROFONDA 
DEI SISTEMI DI GESTIONE LOGISTICI IN UN’OTTICA 
INNOVATIVA.
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nell’imballaggio e nella commercializza-
zione di articoli idraulici in generale. Oggi 
Idrobric fornisce impiego a 45 dipendenti, 
offrendo un catalogo di oltre 5.000 dif-
ferenti prodotti. L’azienda è attualmente 
leader italiano nella fornitura di articoli 
per l’idraulica alle catene della Grande 
Distribuzione Organizzata e ai centri spe-
cializzati.
Negli ultimi 5 anni, con la significativa 
crescita delle moderne catene di distri-
buzione di articoli per bricolage, Idrobric 
ha aumentato notevolmente il proprio fat-
turato, con un andamento spesso in con-
trotendenza rispetto al trend economico 
generale. Una crescita così consistente 
è inevitabilmente legata a un analogo 
aumento del volume di attività aziendale. 
Tale incremento si è concretizzato in una 
richiesta sempre maggiore di capacità ri-
cettiva e di movimentazione, al fine di far 
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fronte alle accresciute richieste di evasio-
ne degli ordini da parte dei clienti, il 15% 
dei quali appartenenti al mercato estero, 
e rappresentati - come già accennato - 
per la maggior parte da catene e punti 
vendita della Grande Distribuzione Orga-
nizzata di articoli per bricolage e fai-da-
te organizzati in grandi gruppi di acquisto 
che generano più dell’80% del fatturato di 
Idrobric. La conseguenza di tale processo 
è stata pertanto una rapida saturazione 
delle disponibilità di stoccaggio e di mo-
vimentazione, con conseguenti criticità 
nella gestione delle attività di evasione 
degli ordini. Nel corso del 2008, infatti, in 
una fase di piena crescita della domanda, 
l’azienda ha registrato preoccupanti ritardi 
nelle consegne ed errori nell’allestimen-
to degli ordini, con un flusso di rientro di 
prodotti resi molto consistente, in grado di 
occupare fino a 2.000 m2 di magazzino sui 
5.000 totali del centro logistico aziendale, 
che si estendeva su tre differenti edifici 
separati.

Il progetto di riorganizzazione 
Tale situazione problematica ha indotto 
l’azienda a rivedere la gestione delle pro-
prie attività logistiche: in seguito a un’i-
potesi di esternalizzazione di parte delle 
attività logistiche presso un operatore ter-
zo, poi accantonata, la proprietà di Idrobric 
ha optato per un consistente progetto di 
riorganizzazione interna, intrapreso nel 
2009 con il supporto di Incas. Il progetto 
era finalizzato a porre rimedio alle critici-
tà legate a una crescita non strutturata e 
armonica delle attività aziendali, revisio-
nando il sistema di gestione della logistica 
e al contempo razionalizzando le referenze 
a magazzino, nonché i codici totali e gli ar-
ticoli obsoleti. A partire da tali presupposti, 
l’azienda ha intrapreso un processo di pro-
fonda revisione dell’anagrafica dei codici 
trattati, tutt’ora in corso, che ha consentito 
di rivedere anche le logiche operative e, 
in misura consistente, la gestione delle 
informazioni all’interno del processo lo-
gistico aziendale. L’intervento comples-
sivo si è in particolare concretizzato su 
un duplice fronte. Una prima importante 
azione è rappresentata dall’introduzione 

nel 2009 di un sistema informativo total-
mente interfacciato con le attività opera-
tive, insieme alla completa mappatura del 
magazzino. Nella fattispecie, il Warehouse 
Management System installato da Idrobric 
è Easystor di Incas, che consente la ge-
stione in radiofrequenza delle operazioni 
di magazzino, con un notevole incremento 
della qualità delle movimentazioni e della 
produttività in generale di un processo 
logistico precedentemente gestito in ma-
niera del tutto manuale. Il secondo fronte 
di intervento era invece mirato all’in-
cremento della capacità ricettiva e della 
produttività in termini di movimentazioni 
del magazzino. Inizialmente l’azienda era 
organizzata in tre differenti edifici separati 
e i collegamenti fra di essi erano garantiti 
da passaggi per i carrelli frontali. Tuttavia, 
la presenza di un torrente scoperto fra due 
edifici rendeva meno agevole il flusso di 
collegamento fra gli immobili. Pertanto, in 
concomitanza dell’espansione delle aree 
di magazzino - che oggi ammontano a 
8.000 m2 - è stata effettuata un’opera 
di copertura del torrente per agevolare i 
collegamenti. Con la nuova disponibilità di 
superficie, Idrobric è in grado di far fronte 
alle attuali richieste del mercato: tuttavia, 
tenendo in considerazione la continua 

crescita aziendale, sarà necessario ricor-
rere a ulteriori spazi di stoccaggio presso 
terzi (stimati in circa 1.000 m2), come 
già avvenuto in passato prima di pro-
cedere all’espansione degli edifici e alla 
razionalizzazione delle referenze trattate. 
L’intervento di espansione ha consentito 
all’azienda di rivedere i layout e l’alloca-
zione degli articoli a magazzino, nonché 
di ripensare anche le logiche operative, 
valutando l’adozione di carrelli trilaterali 
e commissionatori. Infatti, in precedenza, 
in azienda era già presente un carrello 
commissionatore, che tuttavia rimaneva 
inutilizzato a causa dell’eccessiva satura-
zione del magazzino e pertanto del deficit 
di spazi utili per le manovre. Al contempo, 
la riorganizzazione dei layout ha permesso 
a Idrobric di inserire una linea di imballag-
gio con un sistema di controllo dei pesi dei 
colli e dei pallet, che ha incrementato la 
qualità del processo di evasione dell’or-
dine, ulteriormente accresciuta dalla pre-
senza del sistema informativo di gestione 
del magazzino.

La gestione informativa
La revisione delle operations fisiche è 
stata accompagnata dalla revisione del-
la gestione informativa, che ha consen-
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L’intervento di espansione ha consentito a Idrobric di rivedere i layout e l’allocazione degli articoli a 
magazzino, nonché di ripensare anche le logiche operative, valutando l’adozione di carrelli trilaterali 
e commissionatori.
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tito di automatizzare la registrazione dei 
movimenti e delle attività e dunque ha 
consentito all’azienda di affinare il pro-
cesso logistico. È stato infatti introdotto in 
azienda un processo secondo cui, anziché 
effettuare l’allestimento simultaneo di più 
ordini con ventilazione finale su pallet fis-
si (prelievo massivo), viene effettuato un 
prelievo selettivo a pezzo su roll-container 
(non avendo un minimo di imballo, ele-
mento che conferisce grande flessibilità 
ed elevato livello di servizio) da un prelie-
vo massivo completato precedentemente. 
Tale soluzione ha consentito di ottimizzare 
le risorse da allocare alle attività logisti-
che per gestire al meglio un flusso che 
può essere quantificato in una media di 
80 righe per ordine (con punte anche di 

1.000 righe ordine in caso di realizzazioni 
di nuovi impianti da parte dei clienti), per 
un totale di circa un milione di righe da 
evadere annualmente. 
Ciò ha consentito di ridurre il tempo di 
evasione degli ordini fino a raggiungere 
una media di 3 giorni.
Il supporto di un’adeguata gestione infor-
mativa ha incrementato la qualità dell’inte-
grazione con i sistemi informatici dei clien-
ti, il 70% dei quali ricorre a sistemi EDI per 
una gestione a flusso teso. Una migliore 
gestione informativa ha consentito di sod-
disfare con migliori risultati la domanda 
dei clienti stessi, caratterizzata da elevati 
requisiti per quanto riguarda il livello di 
servizio, in termini di qualità e puntualità 
delle consegne. Ciò ha consentito all’a-

zienda di ridurre il problematico fenomeno 
dei flussi di materiali resi, che rappresenta 
una notevole criticità per l’azienda. 

Il flusso dei resi
Prima di analizzare in dettaglio tale fe-
nomeno, tuttavia, è opportuno descrive-
re brevemente le varie fasi del processo 
logistico di Idrobric. L’azienda riceve in 
ingresso al magazzino i vari componenti 
idraulici in pallet interi, che vengono suc-
cessivamente ubicati a stock di compo-
nenti prima di essere assemblati per dive-
nire prodotti finiti. Infatti, viene effettuato il 
picking dei vari componenti idraulici che, 
con le operazioni di assemblaggio, subi-
ranno una variazione di codice (da codice 
componente a codice prodotto finito) per 
essere poi ubicati a stock di prodotto finito. 
Al momento della generazione dell’ordine, 
grazie all’installazione del sistema infor-
mativo Incas, viene generata una picking 
list che consente all’azienda di pianificare 
le missioni di prelievo secondo lo schema 
operativo descritto precedentemente (pre-
lievo dal massivo). In funzione del tipo di 
articolo da prelevare, il picking può essere 
effettuato direttamente dai vani sugli scaf-
fali per articoli di ridotta dimensione, dai 
cassoni di plastica per gli articoli sfusi op-
pure direttamente dai pallet per gli articoli 
più voluminosi. Successivamente, viene 
allestita la spedizione con la preparazio-
ne del documento di trasporto, operazione 
svolta oggi ancora manualmente. Per le 
spedizioni, che si attestano su un volu-

SOLUZIONI PER LA SUPPLY CHAIN AUTOMATION
L’innovazione ha sempre caratterizzato l’operatività di In-
cas, azienda di riferimento nel settore della Supply Chain 
Automation. Cogliendo un bisogno del mercato è stato 
sviluppato il brand “Sicurezza” che coniuga all’interno 
dei sistemi per la logistica anche gli aspetti di security 
(controllo accessi, videosorveglianza, domotica, controllo 
fumi, etc.). In campo pick to light nasce il nuovo modello di 
Quick Pick ad onde convogliate; nell’area voice picking è 
già in uso la tecnologia “Voice Insight” e nasce il nuovissi-
mo “pick Jacket”.Innumerevoli, inoltre, le soluzioni per la 
realizzazione di magazzini automatici o linee di evasione 

ordini di tipo massivo tramite sventagliamento box tech, in 
aggiunta al Logistic MES, che rappresenta la nuova soglia 
tecnologica per gestire la produzione in modalità lean.
Tra gli impianti di nuova realizzazione: il centro logistico 
ospedaliero S. Orsola Malpighi di Bologna, i magazzini per 
il settore delle rubinetterie (tra cui  Cristina e Ritmonio) 
e della meccanica in genere (ad esempio Prandelli), la 
gestione dei centri distributivi (Comet) e dei magazzi-
ni elettrici (Sacchi, Barcella, Vimar), per continuare con 
l’area fashion (Zegna, New York) e alimentare (Inalca, 
Wal-Cor).

Il WMS consente la gestione in radiofrequenza delle operazioni di magazzino, con un incremento 
della qualità delle movimentazioni e della produttività in generale di un processo logistico 
precedentemente gestito in maniera del tutto manuale.
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me di circa 120 pallet in uscita al giorno, 
l’azienda si serve di corrieri. La gestione 
dei resi si configura come un processo 
parallelo all’evasione degli ordini, che tut-
tavia si intreccia con quest’ultimo soprat-
tutto per quanto riguarda l’occupazione 
di spazi a magazzino e l’assorbimento di 
risorse umane (nel 2008 ha richiesto ben 
4 persone dedicate). I resi dal cliente - il 
90% dei quali è dovuto a ritiro di stock nei 
negozi a causa di rifacimento dei negozi 
stessi e di cui solo una piccola parte è 
dovuta a difettosità e/o ad errori - vengono 
ricevuti in un polmone a magazzino. Da 
quest’area, dopo essere stato registrato 
in ingresso, il materiale reso viene carica-
to a magazzino attraverso un’operazione 
di contro-picking, vale a dire attraverso 
uno smistamento verso diverse aree lo-
gistiche del magazzino in funzione dello 
stato del singolo codice considerato: se 
l’articolo reso è conforme (ovvero il reso è 
dovuto a un’errata consegna in termini di 
codice consegnato o di mancato rispetto 
delle tempistiche concordate), verrà re-
immesso nel vano di stoccaggio corri-
spondente; se l’articolo è da controllare 
(ovvero il reso è dovuto a difettosità legate 
principalmente all’imballaggio), esso ver-
rà ispezionato, re-imballato e re-immesso 
nel corrispondente vano di stoccaggio; se 
infine l’articolo è da rottamare (vale a dire 
quando è occorso un danno o una difet-
tosità che non interessano l’imballaggio 
bensì le caratteristiche strutturali e/o 
funzionali dell’articolo stesso), esso verrà 
trasferito nell’area di magazzino adibita 
allo smaltimento del materiale. 
Il flusso dei resi richiede dunque un’ac-
curata gestione. Il progetto di riorganizza-
zione ha contribuito a sgravare le risorse 
aziendali: infatti, tramite l’utilizzo del si-
stema informativo è possibile tracciare, 
registrare e monitorare il flusso per po-
tersi interfacciare con i clienti. I prodotti 
resi, oggi monitorati, vengono considerati 
“sbloccati” dal cliente e pertanto Idrobric 
ottiene un ritorno a livello economico in 
quanto in tal modo è possibile ottene-
re gli sconti da parte del cliente stesso. 
Inoltre, l’espansione della superficie del 
magazzino ha consentito di organizzare 

meglio il flusso interno legato al processo 
di gestione dei resi, limitando le sovrappo-
sizioni con il flusso di attività di evasione 
degli ordini. Nonostante questi interventi, 
il flusso dei resi rimane ancora oggi con-
sistente (circa il 15% del flusso totale in 
uscita): ciò è dovuto alle politiche adottate 
dalla Grande Distribuzione (estremamente 
severa per quanto riguarda la restituzione 
di articoli non accettati), soprattutto per 
quanto concerne i rinnovi delle strutture 
dei punti vendita, nel corso dei quali gran 
parte del materiale invenduto solitamente 
rientra al fornitore. Sempre nell’ottica di 
incrementare l’efficienza del processo di 
gestione dei resi, l’azienda sta valutando 
l’esternalizzazione di tale processo a un 
soggetto terzo, secondo un approccio 
win-win che si potrebbe concretizzare in 
un accordo secondo cui al fornitore del 
servizio verrebbe riconosciuta la presta-
zione per la gestione dei resi attraverso la 
possibilità di recuperare il materiale come 
materia prima da rivendere direttamente. 
Idrobric in tal modo riuscirebbe a sgravar-
si dello stoccaggio, della movimentazione 
e della gestione di materiale decisamente 
problematico, ottenendo vantaggi nella 
possibilità di focalizzarsi sul proprio core 
business. Un’innovazione funzionale/or-
ganizzativa per quanto riguarda la gestio-
ne dei resi, insieme all’introduzione di un 

sistema informativo in grado di monitorare 
e tenere traccia dei relativi movimenti, è 
in grado di garantire all’azienda una se-
rie di ritorni economici e una maggiore 
produttività.

Conclusioni 
La descrizione del caso Idrobric ha evi-
denziato i miglioramenti dal punto di vista 
gestionale, sia a livello fisico che informa-
tivo, derivanti da una profonda revisione 
in ottica innovativa dei processi logistici, 
confermando così la rilevanza dell’innova-
zione delle attività e dei sistemi logistici, 
che può portare grandi benefici anche a 
realtà imprenditoriali di piccola e media di-
mensione, e non solo alle grandi aziende. 
È ovviamente necessario che le soluzioni 
da proporre a tali realtà siano tarate sulle 
loro effettive esigenze: i fornitori di impian-
ti e di software di gestione sono pertanto 
chiamati a rispondere alle loro richieste 
con proposte appositamente studiate per 
rispondere ai requisiti di una categoria di 
imprese così importanti per la competi-
tività del tessuto imprenditoriale italiano.
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nacina (Idrobric S.p.A.) e Ramona Pronesti 
(Incas S.p.A.).

© RIPRODUZIONE RISERVAT

75

La gestione dei resi si configura come un processo parallelo all’evasione degli ordini, che tuttavia 
si intreccia con quest’ultimo soprattutto per quanto riguarda l’occupazione di spazi a magazzino e 
l’assorbimento di risorse umane.
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