
informativo adeguato alla rag-
giunta complessità. In un certo 
senso bisognava dar sostanza al-
l’azienda; l’interesse era quello di 
farle fare un salto di qualità, non 
di liberarsene. Questa situazione 
ha portato ad intraprendere nu-
merosissime trattative di vendita 
che si sono concluse con l’ingres-
so nella società di un fondo di 
investimenti”.
“Cosa cambia con l’ingresso del 
fondo?” - indaghiamo consapevoli 
di quanto invasivo possa essere 

S iamo praticamente in Austria 
quando imbocchiamo l’usci-
ta di “Amaro”, un piccolo 

paesino a nord di Udine. Il nome 
è senza dubbio originale e, d’altro 
canto, lo è anche l’azienda che 
andiamo a visitare e che proprio 
qui ha la sede. Correva la fine de-

gli anni Ottanta quando il signor 
Stroili ebbe l’idea che germinò 
un business con radici molto 
antiche ma, allo stesso tempo, 
assolutamente nuovo: l’intuizio-
ne fu di portare la gioielleria nei 
centri commerciali. Come spesso 
accade con le idee di succes-

so, a posteriori può sembrare una 
banalità, una cosa ovvia ma se si 
contestualizza in un momento 
in cui i centri commerciali sono 
ben lontani dall’avere l’odierna 
diffusione, geografica e sociale, 
questa diviene geniale. È Paolo 
diffusione, geografica e sociale, 
questa diviene geniale. È Paolo 
diffusione, geografica e sociale, 

Dri, il supply chain manager della 
Stroili Oro Group (vedi box), 
ad accoglierci e a descriverci il 

virtuoso percorso che, 
in una ventina d’anni, 
ha portato l’azienda ad 

avere, solo in Italia, 350 
negozi distribuiti in altret-
tanti centri commerciali 
del paese. Quando decise 
di lanciarsi in quest’av-
ventura, ci racconta Dri, 

il signor Stroili veniva dal 
mondo delle profumerie: 

ha avuto, oltre alla bril-
lante idea di percorre-
re per primo questa 
strada, la capacità di 

portare esperienze e know how 
di un settore molto diverso e, 
contestualmente, di sfruttare la 
vera e propria esplosione dei 
centri commerciali. “Cinque anni 
fa - dice il nostro manager - era-
vamo già leader in Italia con una 
settantina di gioiellerie: l’azienda 

però poteva crescere ancora mol-
to. L’imprenditore, a quel punto, 
per vincoli economici e finanziari 
si è trovato di fronte ad un bivio: 
da solo non sarebbe più riuscito a 
seguire questo repentino svilup-
po; le dimensioni erano tali per 
cui si rendevano necessari forti 
investimenti. 
Era quantomeno necessario - 
continua - strutturare l’azienda: 
dotarla di un’organizzazione com-
posta da figure professionali di 
spessore e fornirla di un sistema 

Paolo Dri, supply chain manager di 
Stroili Oro Group di cui, a sinistra, 
vediamo uno dei 350 punti vendita 
ubicati presso i grandi centri com-
merciali
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 luca Zanella

Caso da manuale: un’idea innovativa, un boom 
commerciale, flussi e volumi che esplodono, 
prodotti di dimensioni minime ma di alto valore 
unitario, la necessità di reinventare flussi e pro-
cedure. E nasce una logistica sfavillante come un 
gioiello. Per forza: siamo alla Stroili Oro Group

Quando la lOGiStiCa
è tutta d’OrO

la nuOva lOGiStiCa di StrOili OrO GrOuP

Stroili Oro Group nasce nel 2006 in seguito alla fusione delle 
due maggiori catene di retail esistenti a livello nazionale: 
Stroili Oro e Franco Gioielli. Oggi è la prima catena di retailing 
diretto nel settore della gioielleria in Italia sia per numero di 
PDV sia per fatturato. 
L’impresa opera con tre insegne: Stroili Oro, Franco Gioielli ed 
Exx e svolge la propria attività quasi esclusivamente all’interno 
delle aree commerciali su tutto il territorio nazionale. 
Scelta strategica è stata posizionare il gioiello non più come 
inaccessibile status symbol, ma come oggetto simbolo di 
eleganza e bellezza, avvicinabile da una clientela più vasta da 
quella tradizionalmente inserita nel segmento luxury.
Il sito di riferimento è: www.stroilioro.com

Stroili Oro Group: la carta d’identità

Stroili Oro Group 
ad accoglierci e a descriverci il 

virtuoso percorso che, 
in una ventina d’anni, 
ha portato l’azienda ad 

avere, solo in Italia, 350 
negozi distribuiti in altret-
tanti centri commerciali 
del paese. Quando decise 
di lanciarsi in quest’av-
ventura, ci racconta Dri, 

il signor Stroili veniva dal 
mondo delle profumerie: 

ha avuto, oltre alla bril-
lante idea di percorre-
re per primo questa 
strada, la capacità di 

portare esperienze e know how 

Il caveau dell’azienda 
(400 mq, 22 corsie) 
e una delle quattro 
addette al picking. 
In alto uno dei 10.000 
gioielli proposti
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La squadra Stroili Group presso la sede centrale di Amaro (UD): “Abbiamo La squadra Stroili Group presso la sede centrale di Amaro (UD): “Abbiamo 
dedicato un anno a studiare visitando aziende in tutta Europa con applica-dedicato un anno a studiare visitando aziende in tutta Europa con applica-
zioni di successo”. Infine, per il gestionale, la scelta è caduta su Easystor zioni di successo”. Infine, per il gestionale, la scelta è caduta su Easystor 
di Incas Groupdi Incas Group

un cambiamento di questo tipo. un cambiamento di questo tipo. 
“In soli quattro anni in Italia “In soli quattro anni in Italia 
siamo passati da settanta agli 
attuali trecentocinquanta negozi. 
Qualche decina di questi è stata 
inglobata attraverso l’acquisizione 
di altre catene come ad esempio 
la Franco Gioielli, a quel tempo 
nostro maggior competitor e se-
conda realtà del nostro mercato. 
Abbiamo anche fatto - prosegue 
pazientemente Dri - qualche pic-
colo esperimento all’estero: oggi 
fanno parte del nostro gruppo 
cinque negozi in Arabia, tre in 
Croazia, uno in Honduras e un 
altro in Corea. Il core business 
rimane comunque quello ita-
liano”. 
“E per quanto concerne 
la struttura ed il siste-
ma cui accennava 
poco fa? Come vi 
siete organizza-
ti?” - domandia-
mo noi, tanto per 
cambiare curiosi ed 
insistenti. “Fino a qualche 
anno fa si trattava ancora di 
un mondo ai primordi. Non 
poteva sicuramente essere an-
noverato tra i normal trade ma 
ci abbiamo creduto. L’azienda si 
è modificata profondamente e 
in brevissimo tempo è divenuto 
un gruppo manageriale”. Certo 
arrivare in un periodo così breve 
a trecentocinquanta negozi con 
millecinquecento dipendenti per 
un fatturato di centosessanta 
milioni di euro…numeri che non 
passano inosservati. 
“Gli abbiamo dato, in anzitutto, 
una sede - riprende il nostro 
cicerone -: prima di costruire lo 
stabile in cui ci troviamo aveva-
mo tre o quattro appartamenti 
in affitto. 
Abbiamo chiaramente anche cam-
biato tutte le logiche, le procedu-
re e i flussi, sia informativi che 
di materiali. La ristrutturazione 
è stata molto profonda: siamo 
passati da un sistema push ad 
uno pull”. Un cambio di rotta 
estremamente allineato alle teorie 
della lean organization, pensiamo 
tra noi e noi: vista la loro sempre 
più palese diffusione non possia-
mo far altro che chiedere ulteriori 

dettagli a proposito.
“Prima si spingeva: il prodotto 
arrivava qui in sede e noi deci-
devamo cosa spedire ai negozi. 
Ciò comportava la necessità di 
ampliare l’area di stoccaggio al-
l’aumentare del numero dei ne-
gozi: era impensabile con i nostri 
tassi di crescita. La prima cosa da 
fare era svincolare la crescita della 
struttura e del numero di negozi 
dalla crescita dello stock. 
Ora sono gli stessi negozi a tirare 
l’approvvigionamento di ma-
teriale in funzione di quanto il 
mercato richiede. Abbiamo fatto 
un grossissimo sforzo per defini-

re una decina di cluster 
assortimentali che 

si rispecchiano in 
dieci tipologie di 
negozi. Per ognu-

na di queste è stato 
progettato un nego-

zio tipo con un mix 
di referenze ben 

definito: sul-
la base di 
questo, per 
d i f ferenza 

da  quanto 
consumano, i negozi reali chia-
mano l’ordine qui in sede; non 
dobbiamo far altro che darli esat-
tamente quanto necessario nei 
tempi più brevi possibile”.

Come dunque si può indiriz-
zare e gestire una modifica così 
radicale, il cambiamento di un 
modus operandi e fors’anche 
cogendi, riflettiamo. Neanche 
ci leggesse nel pensiero il signor 
Dri continua. “Ci mancava senza 
dubbio un po’ di cultura: siamo 
nati e cresciuti come azienda di 
retail, fare i logistici è un’altra 
cosa. Abbiamo impiegato un 
anno per studiare ed imparare 
girando tutta l’Europa e visitan-
do aziende con applicazioni di 
successo. Alla fine abbiamo scelto 
Incas (Incas Group supply chain 
automation è rappresentata da 
Maurizio Benetazzo, responsa-
bile del Sales Department, e da 
Ramona Pronesti, responsabile 
marketing e comunicazione). È 
Ramona Pronesti, responsabile 
marketing e comunicazione). È 
Ramona Pronesti, responsabile 

una società seria, presente con 
diverse installazioni e struttu-
rata per sostenere le esigenze di 
un cliente non particolarmente 
esperto quale eravamo noi. Non 
volevamo un semplice fornitore 
ma un partner solido: loro ci 
davano il servizio migliore in ter-

PAOLO DrI, 
supply chain manager 

Stroili Oro Group
“Abbiamo cambiato tutte le lo-
giche, le procedure e i flussi, sia 
informativi che di materiali”

“La ristrutturazione è stata molto 
profonda: siamo passati da un 
sistema push ad uno pull”

“La prima cosa da fare era svin-
colare la crescita della struttura e 
del numero di negozi dalla crescita 
dello stock”

MAUrIzIO BEnEtAzzO, 
responsabile Sales 

department Incas Group
“Gli obiettivi principi del progetto 
erano la minimizzazione dei tempi 
di picking e degli errori”

le frasi

 350 i punti vendita Stroili Oro distribuiti presso grandi
centri commerciali (nel 2004: 70). Dieci sono 
all’estero

 1.500 i dipendenti della società

 190 in milioni di euro. Il fatturato

 10.000 le referenze a catalogo

 4 le persone dedicate al picking. tre gli addetti al
packing. negli ultimi quattro anni, a fronte di un
quadruplicamento dei punti vendita, il personale
addetto è diminuito del 50%

 400 i metri quadri del caveau (con 22 corsie) dove sono
stoccati i gioielli 

 3/000 tre per mille. La percentuale degli errori 
al picking. I controlli successivi azzerano 
gli errori

Sette numeri d’oro

assortimentali che 
si rispecchiano in 
dieci tipologie di 
negozi. Per ognu-

na di queste è stato 

“E per quanto concerne 
la struttura ed il siste-

cambiare curiosi ed 

anno fa si trattava ancora di 
un mondo ai primordi. Non 
poteva sicuramente essere an-

na di queste è stato 
progettato un nego-

zio tipo con un mix 
di referenze ben 

definito: sul-
la base di 
questo, per 
d i f ferenza 

da  quanto 

na di queste è stato 
progettato un nego-

zio tipo con un mix 
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mini di tempi, personalizzazioni 
e supporto”.
“Gli obiettivi principi del proget-
to erano la minimizzazione dei 
tempi di picking e degli errori 
- spiega Maurizio Benetazzo”. 
“Il sistema proposto da Incas 
- si inserisce Dri - era l’unico 
che poteva soddisfare le nostre 
esigenze di spazio, sicurezza del 
prelievo e tracciabilità di tutte 
le fasi di movimentazione. Ab-
biamo circa diecimila referenze, 
i prodotti sono molto piccoli e 
solo quattro persone gestiscono il 
picking per l’approvvigionamento 
dei trecentocinquanta negozi: era 
assolutamente necessario agire in 
questa direzione”.
“Per venire incontro a queste esi-
genze abbiamo proposto il nostro 
pick to light - torna Benetazzo 
-: riteniamo sia lo strumento 
giusto per rendere più efficiente 
e corretta l’attività di picking. 
Il sistema si adatta benissimo 
a frazionamento del picking, 
prodotti piccoli e spazi ristretti: 
esattamente le condizioni della 
Stroili. 

I prelievi sono guidati da segnali 
luminosi: in prossimità di ogni 
cella vi è un display. Si accende, 
di volta in volta, la spia della 
cella dove si trova il prodotto da 
prelevare ed il display ne indica 
la quantità. È difficilissimo sba-
prelevare ed il display ne indica 
la quantità. È difficilissimo sba-
prelevare ed il display ne indica 

gliare”. 
“Abbiamo progettato - prosegue 
il padrone di casa - un sistema di 
ubicazione dinamico. 
Ogni referenza, sulla base dei 

suoi consumi, viene battezzata 
di classe A, B o C. Ad ognuna 
di queste classi di prodotto, e di 
conseguenza ad ogni codice, è 
stata assegnata un’area di stoc-
caggio. All’interno di queste aree 
il sistema assegna al prodotto la 
cella più comoda. 
Con il pick to light gestiamo 
per ora i codici di classe A ma 
abbiamo intenzione di ampliare 
l’utilizzo delle luci. Attualmente 
copriamo poco più di tremila 
celle: qui si trovano i prodotti che 
fanno all’incirca il settanta per 
cento del nostro fatturato. Tutte 
le altre celle sono ovviamente 
gestite in radio frequenza”. 
“Dietro l’accensione delle spie 
di segnalazione c’è dunque un 
software studiato ad hoc?” - do-
mandiamo rivolti alla Incas. “C’è 
Easystor. Non solo si occupa di 
accendere le luci ma gestisce, 
priorizza e traccia tutte le attivi-
tà, fase per fase, che avvengono 
all’interno dello stabile. Easystor, 
chiaramente, dialoga e si allinea 
continuamente con il gestionale 
aziendale”.
“Dunque qual è il flusso tra i 
negozi e l’azienda? - chiediamo, 
ora al supply chain manager di 
Stroili Oro”. “Il sistema giornal-
mente analizza la giacenza reale di 
tutti i negozi e la confronta con 

il loro assortimento 
ideale. Sulla base delle 
differenze genera delle 
liste di fabbisogno. 
Queste, se rientrano 
in certi vincoli eco-
nomici che abbia-
mo parametrizzato, 

vengono priorizzate e 
passate qui in sede”. 
“E poi?” - sollecitiamo. “La prima 
lista è quella che deve essere eva-
sa per prima: di fatto è l’ordine 
di più alto valore. Il personale 
di picking ha quindi le liste di 
materiale da prelevare per ogni 
negozio nella sequenza corretta. 
Per minimizzare gli spostamenti 
ognuno agisce in una zona ben 
precisa: si dividono equamente le 
ventidue corsie nei quattrocento 
metri quadri di caveau. Come 
detto per i codici di classe A que-
sta attività è resa più facile, veloce 
e sicura dal pick to light”.
“Che risultati avete ottenuto con 
questo progetto in collaborazione 
con Incas?”. “Il nuovo sistema 
permette di spedire il materiale 
a, circa, un centinaio di punti 
vendita al giorno. 

Questo con solamente 
quattro persone al pi-
cking e tre al packing. 

Abbiamo ottenuto un 
beneficio del cinquanta per 

cento delle risorse nonostante 
adesso gestiamo il quadruplo dei 
negozi. Siamo molto soddisfatti. 
Le referenze gestite con le luci 
vengono prelevate in pochissimi 
secondi. 
Anche per quanto riguarda gli er-
rori - aggiunge Dri - siamo giunti 
ad ottimi livelli di performance. 
Oggi siamo sul tre per mille al 
picking, ma parte di questi può 
essere dovuto a imprecisioni nella 
fase a monte di refilling. Un 
controllo successivo al picking, 
ad ogni modo, fa sì che l’errore 
in spedizione sia nullo. Arriva ai 
negozi esattamente il materia-
le che il sistema ha riordinato 
per loro, cioè quello che hanno 
venduto”. 
“Prima che prestazioni riuscivate 
ad erogare?” - curiosiamo. “Pri-
ma di questo progetto non c’era 
neanche la possibilità di capire 
quanto sbagliavamo: l’azien-
da decideva cosa sarebbe stato 
spedito e i negozi prendevano 
quello che arrivava, senza porsi 
alcuna domanda. Senza dubbio 
abbiamo ridotto gli errori e le 

immobilizzazioni. L’occasione è 
servita, tra l’altro, per inserire 
nel flusso fisico ed informatico 
una insacchettatrice automatica. 
Tutti i prodotti, pezzo per pezzo, 
vengono riposti in sacchettini 
con la loro etichetta prima di 
essere messi nelle celle. Questo 
evita qualsiasi sfregamento che 
porterebbe strisci e perdita di 
lucentezza: inutile dire quanto 
il fattore estetico sia importante 
sul gioiello”.
“Ma come definite cosa e quanto 
tenere a magazzino qui ad Ama-
ro?” - approfittando ulterior-
mente della pazienza dei nostri 
intervistati. “Lo stock deve tener 
conto dei lead time e dei picchi 
stagionali. È essenziale un’ottima 
conto dei lead time e dei picchi 
stagionali. È essenziale un’ottima 
conto dei lead time e dei picchi 

attività previsionale. Il nostro, 
tra l’altro, è il business che per 
eccellenza subisce la stagionalità 
della domanda: a Natale facciamo 
circa il quaranta per cento del 
fatturato dell’anno, altri picchi li 
abbiamo in prossimità di festività 
come San Valentino o durante i 
periodi di matrimoni e comu-
nioni. Fortunatamente abbiamo 
un’esperienza ventennale con 
curve di consumo solide, a meno 
di eventi congiunturali mondiali 
non legati alla nostra attività”.
“Avete già pianificato ulteriori 
avanzamenti di questa ristruttu-
razione e posto nuovi obiettivi?” 
- chiediamo, immaginando la 
risposta. “Chiaramente sì. Tenga 
presente che in breve tempo vor-
remmo arrivare a mille negozi. In-
tendiamo sicuramente aumentare 
le celle gestite con il pick to light 
e, visto che Incas ci supportereb-
be, stiamo pensando di testare 
anche l’attività di refilling gestita 
con la medesima logica”.
I risultati sin qui ottenuti sono 
davvero strabilianti. Certo con 
queste ambizioni di lavoro da 
fare ce n’è ancora. In Stroili Oro 
però lo sanno e si sono già rim-
boccati le maniche. 

Easystor è il sistema di gestione operativa utilizzato da Stroili 
Oro Group per risolvere le problematiche di gestione del magaz-
zino. Prodotto da Incas, Easystor, tramite strumenti di controllo 
e rilevazione statistica, permette una gestione dinamica delle 
allocazioni di stoccaggio, oltre che gestire completamente 
l’operatività (percorsi ottimali, stock, refilling, picking, cross 
docking). 
I principali moduli di Easystor (facilmente integrabile nel gestio-
nale aziendale) permettono di risolvere tutte le problematiche 
connesse al WMS (gestione sistemi automatici/movimentazione, 
mappatura magazzini e risorse, logiche operative per singolo 
item, documenti, reportistica ed etichette personalizzate, inte-
grazione 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 
UdC caricate sul mezzo, emissione di etichette personalizzate, 
ritorno dati a gestionale aziendale).

Easy di nome e di fatto

Un particolare delle celle con in evidenza il sistema 
pick to light governato dal sistema di gestione ope-
rativa Easystor

      Ogni giorno 
spediamo a circa 

un centinaio 
di punti vendita 

con zero 
errori” 

    
il loro assortimento 
ideale. Sulla base delle 
differenze genera delle 
liste di fabbisogno. 
Queste, se rientrano 
in certi vincoli eco-
nomici che abbia-
mo parametrizzato, 

vengono priorizzate e 
passate qui in sede”. 

A sinistra particolare 
esterno della sede 
centrale di Stroili Oro 
Group ad Amaro (UD) 
e, a destra, uno dei 
punti vendita passati, 
in soli quattro anni, 
da 70 a 350 (dieci al-
l’estero). “In breve 
vogliamo arrivare a 
mille negozi” - dice 
Paolo Dri

il loro assortimento 

Questo con solamente 
quattro persone al pi-
cking e tre al packing. 

Abbiamo ottenuto un 
beneficio del cinquanta per 

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 
UdC caricate sul mezzo, emissione di etichette personalizzate, 
ritorno dati a gestionale aziendale).

il loro assortimento 




