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I
l commercio elettronico rappresenta
un canale di vendita in forte crescita.
Dopo le delusioni a seguito della bolla
speculativa, le aziende “sopravvissute”
hanno continuato a crescere, raggiun-

gendo quote significative di mercato, soprat-
tutto in alcune aree di nicchia. Il canale B2C
(Business to Consumer) può rappresentare
per le aziende italiane (tipicamente di piccole
dimensioni) una via per raggiungere il cliente
finale, bypassando i tradizionali canali distri-
butivi (distribuzione al dettaglio e distribuzione
organizzata). In tal modo è possibile raggiun-
gere nuovi clienti, soprattutto fuori dal territo-
rio nazionale.
In questo contesto si inserisce il caso della
San Lorenzo, azienda ligure, specializzata
nella distribuzione di prodotti alimentari. L’a-
zienda nasce nel 1985 a Imperia. In un’epoca
in cui tanti sapori della tradizione italiana stan-
no scomparendo, sostituiti dalla globalizza-
zione del gusto, San Lorenzo cerca di ridare
vita alla cultura gastronomica. L’offerta è rivol-
ta prevalentemente alle famiglie italiane ed

europee, garantendo qualità e originalità dei
prodotti. Le vendite sono realizzate prevalen-
temente tramite direct marketing (l’azienda
conta uffici commerciali in diverse regioni ita-
liane e all’estero), ma una quota sempre più
significativa è da imputarsi alle vendite on line.
Il canale on line è particolarmente diffuso al-
l’estero, dove esiste una maggiore propen-
sione all’acquisto sul web. L’azienda era ini-
zialmente specializzata nel comparto dell’olio
d’oliva. Col tempo ha allargato la propria of-
ferta al tonno, pasta e riso, specialità gastro-
nomiche (salumi, formaggi, pesce, …), vini, fi-
no ad arrivare a un catalogo di oltre 350 refe-
renze.
L’olio rappresenta l’articolo ad oggi più ven-
duto dalla San Lorenzo e il punto di forza del-
l’azienda. L’imbottigliamento avviene nel nuo-
vo sito di Pieve di Teco (Imperia). Forte cura è
posta alla qualità dei prodotti, a partire da
quella dell’olio, venduto in diverse tipologie:
olio di oliva, olio extra-vergine, mosto (ossia
olio extra-vergine non filtrato), biologico, DOP
riviera di ponente e olio novello. L’olio provie-
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ne da frantoi italiani che l’azienda controlla in
ogni fase del ciclo produttivo. Per le altre tipo-
logie di prodotto l’azienda si occupa della
commercializzazione a marchio proprio (simil-
mente al concetto delle “private label” nella
grande distribuzione), lasciando la produzio-
ne ai fornitori. Seppure la produzione sia la-
sciata a terzi, l’azienda oltre a selezionare con
cura i propri partner produttivi (tipicamente
aziende artigiane), controlla le procedure di
produzione svolte e fornisce direttamente gli
imballaggi (primari e secondari) da utilizzare. 
L’azienda ha raggiunto nel 2005 i 31 milioni di
fatturato con oltre 400.000 clienti, con tassi di
crescita annui significativi (30%). Questa cre-
scita del fatturato (nel 2001 il fatturato era pa-
ri a 14 milioni) ha comportato una necessità
di “cambio di scala” dell’intera azienda, com-
preso il sito produttivo-distributivo. Nel 2004
è iniziato lo start-up dell’impianto di Pieve di
Teco (IM), dotato di una linea di confeziona-
mento per l’olio e del magazzino per lo stoc-
caggio e distribuzione dei prodotti. Lo svilup-
po del magazzino è stato svolto con la colla-
borazione del gruppo Incas, che ha fornito il
WMS (Warehouse Management System) e la
soluzione per l’allestimento degli ordini.

Ruolo del magazzino all’interno
del processo logistico
L’attività di vendita si basa su un articolato si-
stema di contatto con le famiglie, che si rea-
lizza, oltre che in Internet e con periodici mai-
ling personalizzati, con una rete di call center.
Una volta ricevuto l’ordine cliente, vengono
svolte una serie di verifiche di natura contabi-
le e logistica (disponibilità del prodotto a ma-
gazzino), per poi confermare al cliente l’ordi-
ne e concordare la data e il luogo di conse-
gna. In questo secondo contatto si verifica
con il cliente la corrispondenza dell’ordine a
quanto desiderato e si permette una (even-

tuale) modifica dell’ordine iniziale. L’ordine
confermato viene quindi trasmesso al ma-
gazzino, per iniziare l’attività di allestimento
degli ordini per la consegna. La consegna
può avvenire mediante corrieri espressi o tra-
sporto a collettame tradizionale. Il primo caso
(poco meno del 10% dei casi) è utilizzato ol-
tre che per le consegne urgenti, per la conse-
gna di prodotti freschi. Il trasporto a colletta-
me prevede la trazione da parte di mezzi de-
dicati di San Lorenzo fino alle piattaforme re-
gionali (per l’Italia) o nazionali (per resto d’Eu-
ropa). Da qui i corrieri raggiungono i clienti fi-
nali. Particolare attenzione è stata posta dal-
l’azienda nella scelta dei corrieri, che di fatto
rappresentano il volto dell’azienda per il clien-
te, così come altrettanta attenzione è posta al
trasporto dei prodotti. L’utilizzo di mezzi dedi-
cati per l’alimentazione delle piattaforme ha
favorito la presa diretta presso il fornitore del-
la merce, in modo da ridurre al minimo l’inci-
denza dei ritorni a vuoto.
L’intero flusso fisico/informativo descritto è
guidato da un software interno, in grado di
calcolare la disponibilità al netto degli ordini
confermati (ma ancora da consegnare) o in at-
tesa di conferma. Secondariamente, vi è il
monitoraggio dello stato di avanzamento del-
l’ordine in modo da intervenire per tempo a ri-
solvere eventuali anomalie (ad esempio as-
senza del cliente al momento della consegna).
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Il magazzino di Pieve di Teco
Il magazzino gestisce circa 350 referenze ed
evade giornalmente 2.000 ordini cliente,
corrispondenti a 15.000 righe d’ordine
e 25.000 pezzi. Il prelievo di merce è per
la maggior parte dei casi per pezzi e non
per colli.
Come evidenziato dalla figura 1, la configu-
razione del magazzino si articola in sei aree
funzionali, per complessivi (comprensivi del-
l’area di imbottigliamento) 13.000 m2:
• area di ricevimento merci;
• area di stoccaggio olio;
• area di stoccaggio per prodotti finiti;
• area di allestimento ordini (picking +
packaging);
• area di consolidamento;
• area di spedizione.
L’area di ricevimento merci è adibita al ricevi-
mento di imballaggi o dei prodotti finiti realiz-
zati esternamente. Occupa una superficie di
circa 700 m2 e ha 4 baie di scarico. La mer-
ce, una volta superati i controlli esterni di
conformità, viene messa a stock nell’area di
stoccaggio, mantenendola non disponibile
per l’evasione dell’ordine cliente. Successi-
vamente si attiva un controllo sulla qualità
del prodotto consegnato, al termine del
quale il prodotto può essere considerato di-
sponibile. 
L’area di stoccaggio è alimentata oltre che

Area di ricevimento

Area di stoccaggio

Area di spedizione

Area stoccaggio Olio

Area di allestimento ordini (picking + packaging)

Area di consolidamento

Reparto imbottigliamento

Figura 1 
Aree funzionali nel magazzino di
Pieve di Teco della San Lorenzo.



dall’area di ricevimento, dall’olio prodotto al-
l’interno dello stabilimento. L’olio proveniente
dai frantoi confluisce nell’area di stoccaggio
della materia prima dove viene analizzato, fil-
trato e infine avviato ai serbatoi di stoccaggio
(figura 2), in attesa di passare all’imbottiglia-
mento. Di ogni serbatoio l’azienda controlla
periodicamente le caratteristiche fondamen-
tali. Con un sistema automatizzato, dall’area
di stoccaggio della materia prima (estesa per
circa 1.500 m2) l’olio confluisce alle due linee
di imbottigliamento, seguendo percorsi auto-

nomi (in modo da non rischiare di “mischiare”
le diverse tipologie di olio). La produzione di
olio segue molto la domanda (la capacità
produttiva è di circa 300 q/giorno). In questo
modo, l’impatto in termini di stock di prodot-
to finito è ridotto; secondariamente, l’olio
permane per la maggior parte del tempo nei
serbatoi di alimentazione delle due linee di
imbottigliamento, dove la conservazione del
prodotto è ottimale. L’area di stoccaggio è
un area tradizionale, con scaffalature porta
pallet su 3 livelli, disposte su 8 corridoi di lun-
ghezza pari a 30 m, per complessivi 1700
m2. I livelli superiori sono dedicati allo stoc-
caggio intensivo, mentre il primo livello è de-
dicato al picking per rifornire l’area di allesti-
mento ordini.
Una volta prelevati e imballati nell’area di alle-
stimento ordini (descritta in seguito), i prodot-
ti sono inviati all’area di consolidamento, do-
ve vengono creati i bancali multi-ordine per la
spedizione. La creazione dei bancali segue
come criterio di aggregazione le aree di de-
stinazione. I prodotti provenienti dall’area di
allestimento ordini sono di due formati: 400 x
700 x h=400 [mm] (utilizzato soprattutto per
l’estero) e 300 x 400 x h = 200 [mm] (mag-
giormente diffuso per il mercato italiano). Da
ultimo, i bancali vengono portati nell’area di
spedizione, in attesa di essere caricati sui ca-
mion. Complessivamente l’area di consolida-
mento e spedizione occupano circa 4.400
m2. L’intero processo avviene in radiofre-
quenza senza ausilio di supporti cartacei.

Il processo di allestimento ordini
L’area di prelievo è costituita da un lungo cor-
ridoio (circa 40 m), attraversato da una rullie-
ra motorizzata (figura 3). La logica di prelievo
è di tipo “pick to box”: l’ordine cliente è
scomposto in n missioni di prelievo svolte
nelle diverse zone di prelievo. All’interno di
ogni zona l’operatore preleva gli articoli ri-
chiesti e li deposita in un contenitore (box),
che rappresenta l’ordine cliente. Il contenito-
re attraversa le diverse zone di prelievo trami-
te un convogliatore a rulli, svolgendo la fun-
zione di consolidamento dei quantitativi pre-
levati di uno stesso ordine.
All’inizio del percorso viene associato il con-
tenitore all’ordine cliente, consentendo al
WMS del magazzino di riconoscere il conte-
nitore (e l’ordine ad esso associato) ogni vol-
ta che questo raggiunge una specifica zona
di picking. Sul contenitore, oltre al codice a
barre, è inserito un numero progressivo, che
serve al riconoscimento della scatola da par-
te del picker.
L’esecuzione del prelievo vero e proprio è ef-
fettuato con un sistema “pick to light” (figura
4): una volta che un contenitore viene inserito
in una zona di prelievo si illumina una luce
verde posta sulla scaffalatura, e il display lu-
minoso indica il numero di scatola da lavora-
re. Una volta che l’operatore conferma di sta-
re processando la scatola indicata, il sistema
illumina delle luci rosse in corrispondenza di
tutte le postazioni contenenti gli articoli da
prelevare per quell’ordine. I display di fianco
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Figura 2 - Serbatoi per lo stoccaggio dell’olio.

Figura 3 - Corridoio
di prelievo.



alla luce illuminata indicano il quantitativo da
prelevare. L’operazione può essere ripetuta
per ognuna delle 8 aree (4 per lato di corri-
doio) in cui è suddivisa ogni zona di prelievo.
L’operatore lavora in un area limitata (la lun-
ghezza del corridoio di sua competenza è 10
m) e senza ausilio di terminali o fogli cartacei.
Il risultato è il prelievo di oltre 15.000 righe
con solo 4 persone, con produttività quindi
superiore a 400 righe/ora.
Al termine dell’attività di prelievo il contenitore
giunge all’area di packaging, composta da 4
stazioni. In ogni stazione l’operatore controlla
uno a uno i pezzi prelevati, leggendo il codice
a barre riportato sul singolo pezzo. Durante
questa operazione compare a video la de-
scrizione del prodotto, per facilitare la verifica
della correttezza del prelievo. I prodotti sono
quindi messi in un contenitore di spedizione,
per poi effettuare l’attività di pesatura. Supe-

rata anche la fase di pesatura si inseriscono
dei pallini di amido vegetale per proteggere il
prodotto durante il trasporto; successiva-
mente si incolla l’etichetta di spedizione e si
chiude il cartone (nastratura). Il cartone è
pronto per essere portato all’area di consoli-
damento. Il risultato finale è un’accuratezza
di prelievo superiore al 99,5%.
Degno di nota è l’accorgimento utilizzato per
proteggere i prodotti durante il trasporto (tal-
lone di achille di molte spedizioni su canale
on line). Invece di usare il polistirolo espanso,
che presentano il forte rischio di danni alla
salute per i bambini (si pensi al pericolo di
soffocamento), si è scelto di usare un pro-
dotto completamente vegetale e rapidamen-
te e totalmente biodegradabile ottenuto dal-
l’estrusione di amido vegetale. L’alimentazio-
ne dei pallini avviene con un tubo posto so-
pra ogni stazione di assemblaggio (figura 5).

Grande cura è stata posta nella progettazio-
ne dei particolari dell’area di allestimento or-
dini. Gli articoli sono stati suddivisi in due
classi principali: articoli ad alto consumo e ar-
ticoli a medio/basso consumo. Per i primi lo
stock di picking è costituito da un posto pal-
let, mentre per i secondi si è scelto di utilizza-
re canali a gravità, di lunghezza pari a 1,6 m
e larghezza 0,4 m. In questo modo si riduce il
costo di rifornimento delle postazioni di
picking: per gli articoli ad alto consumo, il
rifornimento consiste nel prelievo di un pallet
intero dai livelli superiori dell’area di stoccag-
gio e dal suo trasporto all’area di allestimento
ordini; per i secondi viene allestita una mis-
sione di picking nell’area di stoccaggio del-
l’ordine della dimensione media di una deci-
na di colli. I prodotti vengono quindi deposi-
tati su un nastro trasportatore, che posiziona
i cartoni in prossimità delle postazioni di
picking. L’operatore all’interno dell’area di
picking legge il codice a barre dell’articolo
posizionato sul nastro trasportatore e sul ter-
minale gli viene comunicata la posizione di
refilling, che l’operatore confermerà con let-
tura del codice a barre della postazione. In
un così strutturato processo grande cura de-
ve essere posta nella sequenza di posiziona-
mento degli articoli sulla rulliera, in modo da
facilitare il successivo riempimento dei canali.
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Incas Group offre soluzioni innovative e flessi-
bili nel settore degli impianti per la logistica
industriale e distributiva. Oltre 2.000 le realiz-
zazioni sviluppate che generano esperienza,
competenza e garantiscono affidabilità; 1.500
le imprese clienti su tutti i settori manifattu-
rieri, distributivi e della logistica terziarizzata
(tessile/abbigliamento, cosmetico/farmaceuti-
co, arredamento, meccanico, cartario, etc.);
150 i collaboratori che traducono esperienza e
conoscenza in soluzioni professionali.
Offrire e realizzare soluzioni a misura del
cliente: questa la mission del gruppo, attento
agli aspetti tecnici con un occhio sempre ri-
volto alle esigenze degli utenti.
Le realtà integrate che attualmente compon-
gono il gruppo sono:
• Nortech Impianti per la movimentazione in-
terna e il material handling;
• Incas Bologna che offre soluzioni per la ge-
stione del trasporto e della consegna;
• Incas España e la stessa capogruppo Incas
Spa che si occupano del monitoraggio e della
tracciabilità della produzione, della gestione
operativa di magazzino e di picking.

Il fornitore

Figura 4 - Particolare del sistema pick to light.



La suddetta modalità di rifornimento vale per
gli articoli a più basso consumo, che sono
posizionati nelle postazioni vicine al lato del
convogliatore. Per gli altri articoli si porta un
pallet intero dietro il corridoio di prelievo, per
poi effettuare il refilling.
All’interno della logica suddetta di assegna-
zione delle aree di picking, grande cura è sta-
ta posta anche all’allocazione degli articoli: i
cartoni delle bottiglie di vino sono posizionati
nelle postazioni più in basso, in modo da fa-
cilitare l’estrazione della bottiglia, mentre i
prodotti freschi sono gestiti all’interno di una
cella frigorifera.
Una scelta molto importante quando si pro-
getta un magazzino di tipo “pick to box” è il
posizionamento del convogliatore a rulli. Nel
caso di posizionamento al centro del corri-
doio, non si perdono postazioni di prelievo,
ma l’operatore deve prelevare la merce pri-
ma su un lato e poi sull’altro; nel caso di po-
sizionamento “sotto” le postazioni di prelievo,
si perde qualche postazione, ma si riesce a
gestire meglio il prelievo su ambi i lati del cor-
ridoio. La scelta effettuata dalla San Lorenzo
in questo caso, anche per il numero non ele-
vato di referenze gestite, è stata la seconda.
Da ultimo il direttore di stabilimento pone
molta attenzione alla rotazione delle mansioni
all’interno dell’area di allestimento ordini. Il ti-
po di lavoro richiesto per il prelievo e per il
packaging sono molto diversi fra di loro e
ognuno con un diverso tipo di affaticamento.

Pertanto si cerca di “ruotare” quotidianamen-
te le persone (prevalentemente di sesso fem-
minile) fra le due tipologie di mansioni.

Conclusioni
Il magazzino di Pieve di Teco è ormai operati-
vo da qualche anno; superata quindi la fase
di start up, con i consueti inconvenienti inizia-
li, l’azienda è oggi in grado di verificare la pre-
senza o meno dei benefici attesi stimati in fa-
se progettuale.
Il principale beneficio per l’azienda è stata la
possibilità di far fronte all’incremento di com-
plessità derivante dal raddoppio della gam-
ma offerta (da 200 a 350 articoli) e del fattu-
rato senza aumentare il personale impiegato.
Inoltre l’intero magazzino ha rafforzato il pun-
to di forza dell’azienda: la qualità dei prodotti,
garantendone la perfetta conservazione e
tracciabilità lungo tutte le fasi di attraversa-
mento.
Il magazzino rappresenta il caso di un’instal-
lazione che ha permesso di aumentare il livel-
lo di servizio verso il consumatore finale, fa-
vorendo il miglioramento dell’immagine
aziendale e quindi del fatturato. A livello eco-
nomico, è stato calcolato che l’investimento
effettuato è ad oggi già ripagato.
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AMagazzino 
San Lorenzo Srl
a Pieve di Teco (IM)
Società committente: San Lorenzo Srl

Magazzino di Pieve di Teco (IM)

Anno di entrata in esercizio: 2004

Funzione del magazzino: distribuzione

prodotti finiti

Tipologia clienti: clienti finali 

Tipo di UdC immagazzinate (dimensioni;

quantità massima in stock):

– UdC pallettizzate 

(800X1200; h=1400 mm; 1.200)

Tipo di unità di spedizione (dimensioni):

– cartoni:700 x 400x h=400 [mm];

300 x 400x h=200 [mm];

Capacità di movimentazione giornaliere

(ingressi): 400 pallet/settimana

Capacità di movimentazione giornaliere

(uscite): 30.000 cartoni/settimana

Struttura civile: nuova

Superficie coperta: 13.000 m2

Altezza sotto filo catena: 8 m

Capacità di stoccaggio: 1.800 posti pallet

Mezzi di movimentazione: carrelli a

contrappeso

Come e dove viene effettuato il picking:

logica “pick to box””

Gestione operativa: informatizzata con rete

di PC, host

Sistemi di identificazione dei materiali:

barcode, radiofrequenza

Sistemi di trasmissione dati agli operatori:

radiofrequenza, sistema “pick to light”

Figura 5
Stazioni di
packaging.


