
140.000 referenze da gestire, 
10.000 righe d’ordine da 
processare ogni giorno 
che generano fino a 3.000 
delivery. Numeri eccezionali 
che sono la normalità presso 
il Service Parts Center di 
Whirlpool EMEA (Europa, 
Medio Oriente, Africa) di 
Cassinetta di Biandronno. 
Leggere per credere…

Service Parts: quando cambiano i profit pools
In tempi di ciclo di vita dei prodotti sempre più stretti, lanci di nuovi ar-
ticoli sempre più ravvicinati, aumento dei costi di riparazione dei prodotti 
elettronici e degli elettrodomestici e aggiornamento tecnologico sempre 
più rapido, il mercato dei ricambi, per rimanere a galla cambia faccia. O 
meglio, cambia profity pools. Nel caso di Whirlpool la parola d’ordine è 
diversificazione, così nel Service Part Center di Cassinetta di Biandronno 
sono gestite oltre 
140.000 referenze 

che comprendono, oltre ai tradizionali prodotti 
after sales (Whirlpool garantisce la disponibilità di 
ricambi fino a 10 anni dall’uscita di produzione di un elettrodomestico) 
anche una vasta gamma di accessori per la cura degli elettrodomestici e 
della casa, prodotti professionali (per esempio cucine, forni, frigoriferi 
per ristoranti e alberghi), prodotti air conditioning e per la purificazione 
dell’acqua. Una diversificazione che si traduce in una maggiore comples-
sità logistica dovuta alla differenza dei prodotti in termini di dimensioni, 
target di riferimento, logiche di gestione, di distribuzione e di trasporto.

La frase
“Per migliorare le performance 
era necessario cambiare 
radicalmente alcuni processi 
consolidati. Abbiamo avuto il 
coraggio di farlo e i risultati ci 
hanno dato ragione”

Matteo Zironi, Customer Service Supply 
Chain & Warranty Director

Una supply chain 
dai GRANDI NUMERI  

Whirlpool EMEA: una   
storia (anche) Italiana
Whirlpool EMEA, filiale della 
Corporation americana cui fa capo 

 Alice Borsani

Whirlpool EMEA
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Coloro che fecero l'impresa

La “rivoluzione logistica” che ha visto protagonista il Service Sparts Center 
di Whirlpool è stata messa in atto dal team (da sinistra nella foto) formato 
da Matteo Zironi, Customer Service Supply Chain & Warranty Director, 

Luigi Manzoli, Responsa-
bile di Magazzino Centro 
di Distribuzione Parts 
– EMEA, Elena Betto, 
Responsabile Customer 
Service Supply Chain, Fa-
brizio Vanoli, Responsabile 
processi e sistemi, insieme 
a Marina Lezzi, Project 
Leader, e Pietro Fellegara  
Responsabile operations.

il marchio Whirlpool, fra i top brand a livello mon-
diale nel settore degli elettrodomestici, ha il suo 
quartier generale in Italia, a Comerio, in provincia 
di Varese nella sede della Ignis fondata nel 1943 da 
Giovanni Borghi. Il plant è una vera e propria citta-
della, formata da zone logistiche, impianti produt-
tivi e centri direzionali e si estende su una superficie 
complessiva di  1.000.000 di mq e dà lavoro a oltre 
3.000 dipendenti. Whirlpool EMEA è presente in 
oltre 30 Paesi con siti produttivi in sette nazioni. In 
Italia sono attivi gli stabilimenti di Comerio e Cas-
sinetta di Biandronno, Trento, Napoli e Siena.
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La scelta del partner

Whirlpool ha scelto come 
partner tecnologico del progetto 
Incas Group di Vigliano 
Biellese. “Ci ha convinto il 
mix costituito da un’offerta 
economica competitiva e, 
soprattutto, dalla disponibilità 
di un interlocutore unico, vicino 
alle operations, in grado di 
fornire un supporto tempestivo, 
rivelatosi estremamente utile 
soprattutto nelle fasi di start up 
del progetto".

La forza del WEB
Tutti gli ordini EMEA inseriti direttamente sul sistema dai centri di 
assistenza, tecnici accreditati, punti vendita, ovvero inviati via portale 
Web direttamente dai clienti finali, sono raccolti da SAP in 8 ondate 
per Paese, tradotti in delivery per cliente e trasmessi al WMS fornito da 
Incas. Gli ordini sono classificati in due macro categorie, riguardanti i 
prodotti Small Volume, fino a 75 kg per 400 mc, e Big Volume (20% 
degli ordini gestiti), processati secondo modalità differenti.

Rivoluzione in magazzino

La revisione sia della parte hardware che di quella software, mediante 
implementazione di un nuovo WMS e della tecnologia RF,  rientra nel 
più generale progetto di riorganizzazione della supply chain parts di 
Whirlpool a livello EMEA e riguarda la gestione del flusso outbound da 
scaffale a cliente. L’obiettivo, centrato, era quello di garantire la visibilità 
dei processi di picking, packing e shipping, aumentando le performance 
operative in termini di accuratezza e velocità. “La soluzione scelta - ci 
spiega Matteo Zironi -  è il risultato di frequenti feedback e workshop 
con le filiali locali e si caratterizza per un approccio estremamente custo-
mer driven”. Il risultato? Performance migliorate del 50%

Grandi spazi per grandi volumi

Il Service Parts Center è organizzato su due livelli (collegati da una 
linea di trasporto automatico) per una superficie totale di circa 30.000 
mq. Il magazzino è alimentato da 3 baie di ingresso davanti alle quali 
si sviluppa l’area di ricezione di c.a. 1.500 mq,  dove la merce in arrivo 
viene posizionata a terra, in attesa di essere messa a stock. I rifornimenti 
avvengono tramite navettaggi dai magazzini periferici gestiti da partner 
logistici specializzati nell’esecuzione di lavorazioni a valore aggiunto su 

specifiche merceologie. 
Tutta le merce stoccata 
nell’SPC deve infatti 
essere pronta per il 
prelievo, per questo 
motivo circa il 60% 
della merce inbound 
viene lavorata con 
attività di ripackaging  e 
/ o etichettatura prima 
della messa a stock. 

Il magazzino è easy

… e quella dei Big Volume
Gli operatori, a bordo di commissionatori trilaterali per grandi altezze 
da 5,5 metri di elevazione forniti da Jungheinrich, seguono le istruzioni 
inviate via terminale dal WMS prelevando la merce ordinata e allocata 
sulle scaffalature porta pallet a 6 livelli. I prodotti prelevati sono collocati 
all’interno di un box battezzato via RF e associato all’ordine da processare 
e trasportati alla zona packaging. Qui gli operatori compongono 
l’imballo finale secondo lo standard di qualità Whirlpool e dopo il 
controllo di peso e dimensione, i colli muniti di packing list e documenti 
di delivery, vengono chiusi, etichettati e avviati alla zona di spedizione.

La via degli Small Volume…
Il WMS elabora ogni singola ondata per determinare, tramite il 
modulo COUNT MATE di EasyStor (calcolo volumetrico), il 
migliore inscatolamento di ogni delivery e attribuisce il contenuto e 
i percorsi di picking di ogni collo. In fase di attivazione delle delivery 
(Battezzo) viene inserita in ciascun collo la picking list e le relative 
etichette. Il conveyor, dalla capacità di 1.000 colli /ora, alimenta 
14 stazioni di picking, a cui si aggiunge la cosiddetta “baia zero”, 
ovvero scaffali collocati in prossimità della linea dove sono allocati 
dei mini-stock di referenze localizzate nelle zone periferiche del 
magazzino al fine di velocizzare le operazioni di allestimento ordini. 
Una volta completate le operazioni di picking, i colli sono trasportati 
dal convogliatore a fine linea dove vengono pesati, per verificare la 
correttezza dell’allestimento, etichettati, attribuita la documentazione 
necessaria all'ultimo collo della Delivery e inseriti nelle “gabbie” 
associate al trasportatore di riferimento.

Door to door

Il polo logistico delle service parts 
agisce come piattaforma distribu-
tiva centrale per l’intero mercato 
EMEA. In particolare negli ultimi 
anni è stato messo a punto un 
processo di riorganizzazione della 
distribuzione basata sul concetto 
di direct delivery “door to door” 
dall’SPC ai centri di assistenza 
(service partners), alla GDO e ai 
clienti presenti nei paesi serviti, 
con la progressiva chiusura dei 
depositi locali.  “Le operazioni di 
trasporto delle parts e la rete dei 
trasporti sono state razionalizzate 
riducendo i costi di gestione e 
migliorando il livello di servizio”- 
spiega Luigi Manzoli. I tempi di 
consegna in direct delivery vanno 

dalle 72 ore per i mercati più pe-
riferici alle 24 ore garantite per le 
zone più vicine. Dall’ SPC viene 
gestito anche il replenishment ai 
centri distributivi locali ancora 
attivi (Russia, Grecia, Marocco, 
Romania e Sud Africa) con conse-
gne settimanali.

Il sistema WMS utilizzato da 
Whirlpool all’interno dell’SPC è 
composto da alcuni moduli del 
Package Easystor, sviluppato da Incas 
Group. Il sistema, dipartimentale 
e integrabile facilmente con tutti i 
gestionali preesistenti, è adattabile 
a tutte le situazioni di magazzino e 
ha caratteristiche multilingua per 
operare in contesti internazionali. 
Il magazzino è controllato in tempo 
reale ed è possibile un controllo 
diretto degli ordini in evasione 
mentre le principali funzioni 
operative sono disponibili su 
terminali batch o in radio frequenza. Con Easystor è possibile gestire le 
fasi di ricevimento merci, stoccaggio, evasione ordini e picking e tutti 
i principali moduli del WMS sono inoltre integrabili con i software di 
gestione delle linee di imballo, produzione e gestione trasporti.

I vantaggi della nuova impostazione
 Tracciabilità
 Miglioramento sensibile dell’accuratezza, 
soprattutto in fase di pack/shipment

 Miglioramento generale delle 
performance operative

 Ottima accoglienza da parte degli 
operatori di magazzino (100 persone 
attive su tre turni, l’80% delle quali 
impegnate nelle operazioni di outbound), 
grazie alla semplicità del sistema

 Approccio Lean

Small ma big
È possibile che sulla linea degli ordini Small Volume, vengano 
processati anche colli contenenti materiali inerenti a delivery Big 
Volume. In questo caso i colli a fine linea vengono deviati su una baia 
dedicata e da qui prelevati dagli operatori e trasferiti all’area packaging 
dove saranno consolidati all’ordine di riferimento.

Massimo Negro, teamleader e Massi-
mo Morino Gallone, sales & technical 
manager di Incas Group

I Numeri righe d’ordine 10.000 processate al giorno

2.500/3.000 delivery

98% Livello di servizio 
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