DRITTI AL CENTRO
Phoenix Contact

Una storia lunga (quasi ) novant’anni
Filiale dell’omonima multinazionale tedesca attiva nel settore della
tecnica di connessione elettrica ed elettronica, nelle soluzioni per la conversione e il trattamento dei segnali e nella comunicazione industriale,
Phoenix Contact SpA è operativa sul mercato italiano dal
1997.
La capogruppo è stata fondata nel lontano 1923 e si è
evoluta fino a diventare un
soggetto globale, con una
rete produttiva composta da
nove centri attivi in tre continenti, 11.000 collaboratori,
47 filiali commerciali e circa
30 rappresentanze. In Italia,
l’azienda è presente con la
sede principale a Cusano Milanino (MI) ed occupa circa
90 persone.

Una scelta strategica

Un magazzino pensato per
sostenere la crescita della società
nei prossimi dieci anni.
Quando la logistica è davvero
al servizio del cliente …

La frase

“L’apertura del
nuovo impianto
logistico, che servirà
direttamente tutto
il mercato italiano,
dà il via
ad una vicinanza
e ad una consistenza
relazionale che trova
pochi paragoni
in un mercato
ormai fatto di
razionalizzazioni
organizzative e
accentramenti delle
strutture logistiche”

L’apertura del magazzino di Cesano Maderno, con lo spostamento e la
riorganizzazione delle attività logistiche prima gestite a Cusano Milanino,
è l’effetto di una precisa strategia commerciale decisa dall’azienda. L’obiettivo è
quello di puntare l’attenzione sulla vendita e sul servizio al cliente, da sempre
pilastri portanti della strategia aziendale,
insieme alla focalizzazione sulla produzione e sullo sviluppo di prodotti e tecnologie. “Un investimento importante”
sottolinea il Direttore Generale Francesco Lanzani “che testimonia non solo la
stabilità e la grande propensione alla pianificazione a lungo termine di Phoenix
Contact, ma anche la sua fiducia nelle
potenzialità del mercato italiano, che si
colloca al quarto posto nella classifica
Francesco Lanzani
per fatturato dei mercati presidiati dal
Gruppo”.

La strategia del numero perfetto
A partire dal 2011 Phoenix Contact Spa, in linea con la strategia della
capogruppo, ha adottato una nuova organizzazione basata su tre segmenti
commerciali destinati a sviluppare azioni mirate per la crescita del mercato
di riferimento. I segmenti riguardano i campi di:
- Device Connectors
- Industrial Components and Electronics
- Control and Industry Solutions

Francesco Lanzani, Direttore
Generale di Phoenix Contact

Una FENICE
in MAGAZZINO
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L’obiettivo

Autarchia in magazzino

“La nuova struttura permetterà
di migliorare ulteriormente le già
elevate performance in termini di
tempi di consegna dei prodotti,
offrendo un migliore servizio a
tutti i propri partner e clienti”
ha dichiarato Francesco Lanzani.
In particolare il nuovo centro
logistico è stato studiato per
rispondere al meglio agli obiettivi
futuri dell’azienda, fra cui una
miglior gestione a magazzino
degli articoli ad alta rotazione.
Automatizzazione e flessibilità
sono le principali caratteristiche
del polo logistico, che è già
predisposto per successivi
ampliamenti, con l’aggiunta
di sensori, motori, tappeti,
telecamere IP ma senza la
necessità di aggiungere ulteriori
reti Ethernet.

Il magazzino semi automatizzato di Cesano Maderno ha “messo alla
prova” i prodotti Phoenix Contact, utilizzati nell’impianto. “Una personalizzazione” ha sottolineato Lanzani “finalizzata a rendere più performante l’intero sistema.” Gli esempi sono molti, fra i più significativi
l’impiego del relè statico Contractron 4 in 1 per la partenza e l’inversione di marcia dei motori della rulliera. Si tratta di un’alternativa estremamente compatta (22 mm) ai circuiti elettromeccanici tradizionali che ha
permesso una riduzione degli ingombri dei quadri elettrici decentrati,
rendendo il magazzino più spazioso e le manovre degli operatori più
agevoli.

Un futuro in crescita
Il dimensionamento del nuovo
magazzino è stato calcolato per far
fronte a una crescita attesa delle righe
d’ordine gestite del 47% al 2015. In
parallelo l’obiettivo della società è
quello di aumentare la produttività
dell’80%. “Il trasferimento nel
nuovo impianto e l’utilizzo di nuove
tecnologie” ha spiegato il Logistics
& Infrastructure Manager della
logistica di Phoenix Contact Gabriele
Donato “rispondono alla necessità di
gestire maggiori volumi e non ad una
razionalizzazione o diminuzione delle
risorse umane”. I vantaggi della nuovo assetto logistico sono stati subito
evidenti: dalle 1.800 righe movimentate al giorno si è passati alle attuali
2.500, con l’obiettivo di toccare quota 2.700 e un livello di servizio del 98%
in termini di accuratezza e puntualità delle consegne.

Gennaio 2012

Il fatturato del gruppo

1.518.000.000
Le referenze

14.000

Il magazzino si fa in quattro

Nome in codice
“Bin box”
Tutte le scaffalature impiegate nel
nuovo polo logistico di Phoenix
Contact sono state modificate
per rendere più sicura e veloce la
manipolazione dei cosiddetti “Bin
box”, ovvero le Unità di Carico
usate a magazzino e provenienti
direttamente dalla casa madre in
Germania.

I NUMERI DEL MAGAZZINO

3.000 mq
4
612
204
7.800
5

Il go live del magazzino

I vari prodotti Phoenix
Contact sono collocati
in quattro macro zone di
stoccaggio a seconda della
velocità di rotazione, ovvero
delle dimensioni.
In particolare il magazzino
comprende:
- 3 magazzini verticali a cassetti
per lo stoccaggio di materiale
a bassissima rotazione
- Scaffali a gravità con sistema
pick to light per la gestione
delle referenze ad alta rotazione
- Area magazzino statico per lo stoccaggio di prodotti medio-rotanti
(5 livelli dedicati al picking, 5 dedicati alle scorte)
- Scaffalature porta pallet per prodotti voluminosi
Il magazzino è attraversato da una linea di preparazione ordini, dalla
zona shipping e dall’area di assemblaggio prodotti.

Benvenuti a magazzino
I prodotti in arrivo a magazzino vengono registrati a sistema
leggendo il codice a barre via terminale, sbancalati nella zona
dedicata e quindi pesati in modo da avere l’esatta certificazione
di tutti gli articoli. È il WMS a mettere in evidenza i prodotti a
consegna urgente che quindi non seguiranno il normale processo di
messa a stock ma verranno direttamente inviati all’area spedizione.

superficie coperta
macrozone di stoccaggio
posti picking nel magazzino ad alta rotazione
posti pallet per scorte a magazzino ad alta rotazione
vani picking nel magazzino statico a media rotazione
Bilici di merce su pallet in arrivo dalla casa madre

Un flusso ben organizzato
Il processo di allestimento ordini ha inizio nella zona delle referenze a bassissima rotazione - nel caso in cui
l’ordine non riguardi articoli di questo tipo, il battezzo del collo viene effettuato nella zona dei medio- rotanti.
Per ottimizzare le performance dei magazzini verticali, sono state collocate alle spalle degli operatori delle
rastrelliere su cui vengono aperti più colli dove andranno inserite le referenze contenute in uno stesso cassetto.
Gli operatori sono guidati da terminali RF e aiutati da un sistema Put to Light. Una volta terminata questa
prima fase di picking, i colli battezzati saranno trasportati dalla rulliera motorizzata nella zona dei medio rotanti,
dove gli addetti sono guidati dai terminali secondo
percorsi ottimizzati al prelievo dai bin box delle
referenze richieste. Ultimata anche questa fase i
colli sono riposizionati sulla rulliera e trasferiti
nella sezione alto rotanti dove il picking avviene
in modalità pick to light e infine alla linea di
spedizione dove i colli, dopo la pesatura e l’eventuale
dirottamento sulla linea di scarto in caso di
incongruenze, vengono etichettati, reggiati e smistati
verso una della quattro baie di spedizione, due delle
quali riservate ai corrieri principali dell’azienda,
una generica e l’ultima riservata agli ultimi colli di
ciascuna spedizione.
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Tutto sotto controllo
I colli sono trasportati attraverso il
magazzino fino all’area di spedizione da una linea di conveyoring che
veicola i colli attraverso il magazzino
fino all’area di spedizione. La linea
è controllata da un PLC che legge i
sensori e gli scanner disposti lungo
l’impianto e gestisce tutti i motori
via Profinet. I codici posti sui singoli colli vengo letti dagli scanner
lungo il percorso, consentendo al
sistema di effettuare lo smistamento
automatico e ottimizzare i percorsi
di prelievo.
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