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Incas

La SMART

La storica azienda vicentina
nel settore laniero ha introdotto
una nuova soluzione per la
gestione smart dei flussi tra
magazzino e reparti produttivi

PRODUCTION

entra in Marzotto

È

È il 1836 quando a Valdagno, piccolo
borgo sito sul fondo di una vallata non
lontano dalla città di Vicenza, Luigi Marzotto decide di investire in una piccola
tessitura laniera fondando il “Lanificio
Luigi Marzotto & Figli”. Nasce così una
delle avventure imprenditoriali più longeve del panorama italiano; nel secondo
Dopoguerra il marchio Marzotto si diffonde come sinonimo di qualità in tutto
il mondo e, colta l’importanza delle licenze, il gruppo stipula numerosi contratti
in esclusiva con gli stilisti più conosciuti,
in modo tale da creare forti sinergie tra
creatività, potere commerciale ed organizzazione industriale. Ad un periodo di
crescita esterna, perseguita tramite acquisizioni dalla metà degli anni Ottanta
fino ai primi anni Duemila, segue un pro-

cesso di focalizzazione e concentrazione
sul business tessile, dettato dalle mutate
caratteristiche dello scenario competitivo
globale. Ad oggi, potendo vantare per
il 2015 un fatturato aggregato di quasi
450 milioni di euro, il gruppo Marzotto
rappresenta il primo gruppo tessile italiano, perseguendo l’obiettivo di mantenere
questa leadership attraverso un’integrazione verticale completa ed una fortissima attenzione verso i processi di ricerca
ed innovazione.
Tra le società appartenenti al gruppo,
Marzotto Wool Manufacturing identifica
il suo core business nel mondo laniero,
principale vocazione del gruppo stesso
e cuore dell’impresa sin dai tempi di Luigi Marzotto. Presente sul mercato con
diversi marchi (Marzotto, Estethia/G.B.

Conte, Guabello, Tallia di Delfino, Marlane), Marzotto Wool Manufacturing si
candida come leader mondiale nel settore, con un fatturato 2015 di 237 milioni
di euro, di cui il 75% realizzato al di fuori del territorio nazionale ed in crescita
del 4,4 % rispetto all’anno precedente.
Confrontando la dimensione economica
con quella produttiva, tale fatturato trova
i suoi fondamentali nella vendita di quasi
20.000 km di tessuto, di cui il 78 % è
costituito da pura lana ed il rimanente
22 % da produzioni misto lana. La realizzazione di questi 20.000 km di filato
richiede diverse lavorazioni, e parte da
molto lontano: la lana, infatti, viene acquistata tosata, sotto forma di balle, da
alcune fattorie in Australia, e viene pretrattata da alcune società esterne, in cui

Marzotto Wool Manufacturing
Stabilimento di Valdagno (VI) – Magazzino filati

Anno di entrata in esercizio

magazzino automatico 1998; elevatore INCAS novembre 2016

Funzione del magazzino

stoccaggio casse filato ed alimentazione reparti produttivi
(ritorcitura, orditura, tessitura)

Tipologia clienti (settori)

laniero

Tipo di UdC immagazzinate
cassa in metallo legno con camicia interna in cartone,
(dimensioni; quantità massima lunghezza 1072 mm, larghezza 752 mm, altezza 772 mm
in stock)
Tara

42 kg

Capacità massima UdC

150 kg

Peso netto medio UdC

36 kg

Quantità massima a stock
(capacità ricettiva)

11.800 posizioni

Saturazione magazzino

90%

Tipo di unità di spedizione
(“se” anche dimensioni)

cassa filato

Movimentazioni giornaliere
(ingressi – magazzino filati)

250 casse/gg

Movimentazioni giornaliere
(uscite – magazzino filati)

250 casse/gg

Numero medio
movimentazioni giornaliere
(ingressi + uscite +
movimentazioni per picking)

1300 casse/gg

Numero medio
movimentazioni elevatore
INCAS:
(Tempo di funzionamento)

130 missioni/gg

Struttura civile

fabbricato multipiano (5 livelli) – magazzino filati situato
al secondo piano

Magazzino filati – superficie
coperta

8000 m2

Magazzino filati – altezza
sotto filo catena: ⁄Altezza
autoportante

4.900 mm

Sistemi di identificazione
dei materiali

barcode su UdC ed etichette analogiche più barcode
su materiale

Sistemi di trasmissione dati
agli operatori

monitor su baie di picking

24 h/gg – 6 gg/settimana

Marzotto vanta partecipazioni più o meno
significative, per giungere cardata e pettinata presso lo stabilimento di Brno, in
Repubblica Ceca. Presso questa struttura, in cui lavorano oltre 900 dipendenti,
vengono realizzate le fasi di tintura, filatura
e ritorcitura in cui, a partire da un filo singolo, si ottiene un filo ritorto a più capi. Da
Brno i filati vengono spediti via gomma
a Valdagno, in provincia di Vicenza, laddove la storia di Marzotto ebbe origine e
dove tuttora è situata la sede legale del
gruppo.

Lo stabilimentodi Valdagno
Nel sito Marzotto di Valdagno è presente un fabbricato multipiano, risalente agli
anni ’60, al cui secondo piano è presente un magazzino filati automatizzato

da 13 corsie, per una superficie coperta
di 8000 m2. La forte integrazione verticale del gruppo è richiamata anche fisicamente in questo edificio: esso, infatti,
è sede anche delle ultime lavorazioni a
cui è sottoposto il filato, dal momento
che al terzo piano è possibile svolgere
l’attività di ritorcitura (in cui, a partire da
due filati singoli, si ottiene un singolo
filato ritorto) mentre, al quarto piano, si
trovano le attività di orditura e tessitura.
Il filato, ormai trasformato in tessuto, viene infine sottoposto a finissaggio e ad
un rigido controllo qualità, a garanzia e
tutela dell’eccellenza del nome Marzotto
nel mondo. In un contesto produttivo di
questo tipo risulta fondamentale, oltre alla
movimentazione orizzontale sui singoli
piani, predisporre un’adeguata capacità

di movimentazione anche in verticale, per
collegare i diversi livelli.
Il magazzino filati sito al secondo piano
dell’edificio contiene la merce in attesa
di lavorazione, stoccata in casse la cui
base misura 1 m di lunghezza x 0,8 m di
larghezza, alte 0,7 m. Le casse in uscita dal magazzino vengono prelevate e
portate in testata, situata sul lato sud del
fabbricato; sempre su questo lato sono
presenti sia le baie di picking sia un elevatore automatico, installato nel 1998,
che collega i diversi piani. Non tutti i reparti produttivi, tuttavia, si trovano sul lato
meridionale dello stabilimento; il reparto
di orditura è situato infatti sul lato nord al
quarto piano, ed è quindi avulso dall’utilizzo dell’elevatore automatico. Pur in presenza di un ascensore di servizio che
collega, sul versante settentrionale, secondo e quarto piano, una cassa diretta
verso l’orditura doveva essere movimentata orizzontalmente per gli oltre 100 m
che separano i due fronti e, in prossimità
dell’elevatore, caricata manualmente da
un operatore su di esso. La movimentazione orizzontale era garantita da un
sistema di bilancelle che prevedeva necessariamente un circuito a sé stante per
raggiungere l’elevatore sul lato nord e, in
presenza di casse in ingresso o in uscita
da tale circuito, richiedeva di arrestare
il flusso sull’anello di testata per favorire
l’immissione/fuoriuscita della bilancella
proveniente o diretta verso nord.

Una nuova soluzione
Già nel 2008 emerge chiaramente l’esigenza di ammodernare il collegamento
tra magazzino filati e reparto orditura ma,
a causa della crisi, essa viene posticipata
fino al 2016. Grazie alla collaborazione di
Incas, già partner di Marzotto all’interno
del polo logistico di Piovene Rocchette
(VI) tramite l’impiego del software di gestione del magazzino Easystor, si decide
di realizzare un’automazione dei flussi tra
il magazzino filati ed i reparti di orditura.
La soluzione proposta e realizzata da In-
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Figura 1 – dettaglio della navetta per la
movimentazione delle casse

l’orditura e verso il magazzino filati).

Figura 2 – vista dal basso del nuovo elevatore
installato sul lato nord del fabbricato

Ecco i vantaggi

cas, quindi, non si concretizza da “prato
verde”, bensì rappresenta un intervento
di precisione chirurgica in un sistema già
esistente. La lunga esperienza nella progettazione e nella realizzazione di sistemi integrati per la supply chain di Incas
ha permesso di gestire la complessità
dell’operazione in maniera ottimale, trasformando l’esigenza di Marzotto in una
realtà efficace ed efficiente.
È stato installato un ascensore automatico, sul lato nord, per servire direttamente
l’orditura, mentre il sistema di bilancelle ad
anello per la movimentazione orizzontale
è stato quasi integralmente mantenuto.
La nuova soluzione, infatti, prevede ancora la movimentazione tramite bilancelle delle casse dirette verso l’orditura
ma, diversamente da prima, queste non
percorrono più i 100 m tra i due fronti del
fabbricato, sostituite da una navetta su
rotaie a due piani per il trasporto simultaneo di due casse.
Una cassa in uscita dal magazzino filati
e diretta verso l’orditura, dunque, viene
prelevata in testata da una bilancella che
la deposita su due rulliere situate sul lato
destro; presa in carico dalla navetta su
rotaie, viene rilasciata su altre due rulliere in prossimità del nuovo elevatore, sul
lato nord. Pur predisposto per interessare anche il terzo piano (dove si trova il
reparto di ritorcitura), esso serve attualmente soltanto secondo e quarto livello,
con una corsa di 12,5 m ed una portata
complessiva di 500 kg (garantendo la
movimentazione di 2 casse alla volta,
dal peso totale di circa 300 kg).In uscita dall’ascensore, al quarto piano, sono
state installate due ulteriori rulliere; è interessante sottolineare come sia le rulliere
sia le navette siano predisposte per un
“doppio” utilizzo, garantendo continuità
ai flussi in entrambe le direzioni (verso

I benefici della nuova soluzione sono molteplici. In primis, il sistema precedente richiedeva l’impiego di almeno un operatore,
24 ore su 24, per garantire la continuità
del flusso; a scopo cautelativo, inoltre, la
movimentazione spesso veniva anticipata
con un conseguente maggior fabbisogno
di spazio. Questa logica, pur motivata dalla
volontà di minimizzare le criticità nelle fasi
successive, comportava un’insufficienza di
spazio da dedicare a merce destinata ad
urgenze od ordini imprevisti. Oggi, invece,
il flusso è completamente automatizzato:
le casse arrivano direttamente al quarto
piano e le persone sono state dedicate
ad altre attività a maggior valore aggiunto,
secondo i principi di lean management.
I vantaggi non si limitano alla riduzione di
ore di manodopera necessarie e ad una
migliore allocazione delle risorse. Prima
dell’introduzione della nuova soluzione, infatti, il funzionamento continuo comportava
scarsa flessibilità e si registravano notevoli
difficoltà in termini di presa dei colli e sequenziamento dei lotti da trasferire verso i
reparti produttivi a valle, la cui dimensione media si è ridotta nel tempo a fronte
di un incremento del frazionamento della
gamma richiesta per le singole lavorazioni.
Oggi, dato un flusso medio giornaliero di
circa 250 casse in ingresso al magazzino,
più altre 250 sul percorso inverso, l’ascensore sul versante settentrionale compie
circa 130 missioni/giorno. Per soddisfare
il fabbisogno giornaliero sono movimentate quotidianamente circa 1.300 casse (a
causa dell’onerosità del picking); dal momento che la nuova soluzione consente
di non arrestare più l’anello delle bilancelle
di testata per permettere la fuoriuscita/ingresso delle stesse lungo il collegamento
con il lato nord, le 800 casse “in eccesso”
si spostano molto più velocemente.
La trasformazione dei processi all’interno
di un flusso integrato e reattivo rappresenta un fattore imprescindibile in un’ottica di

Figura 3– rulliera di ingresso dall’orditura
verso l’elevatore
Figura 4 – dettaglio del sistema di
etichettatura all’uscita dell’elevatore,
verso l’orditura

industria 4.0: essa prevede, infatti, una
complessità intrinseca accompagnata da
un’interconnessione dei diversi elementi
che consente il miglioramento delle performance di costo e di servizio. I modelli attuali, pur legati allo sviluppo delle tecnologie
digitali, abilitano un nuovo paradigma di gestione del flusso di materiali e informazioni
all’interno dei processi logistico-produttivi,
in virtù proprio dell’interconnessione tra i
diversi attori della filiera. La collaborazione
con Incas non si è concretizzata nella sola
introduzione di una nuova tecnologia, ma
anche nella costruzione di modelli organizzativi che accompagnano ed amplificano i
benefici di questa tipologia di progetti. Una
fabbrica 4.0 non si realizza tramite l’introduzione verticale di un’infrastruttura digitale,
ma con un processo che parte dalle esigenze puntuali del cliente e che si evolve
gradualmente. L’automazione gioca sicuramente un ruolo fondamentale, ma l’aspetto
cruciale è determinato dallo sviluppo delle
ICT, tramite cui diventa possibile gestire in

una nuova ottica quei magazzini che devono supportare l’alimentazione delle fasi
produttive. Per Incas la logistica di fabbrica
costituisce il primo passo verso la digitalizzazione dei processi manifatturieri e, anche all’interno del fabbricato di Valdagno,
ha fornito soluzioni volte a migliorare proprio l’interoperabilità e l’interconnessione
tra le differenti strutture dello stabilimento.

Conclusioni
L’introduzione all’interno dei processi
produttivi di una prospettiva “logistica”,
basata su strumenti semplici ma flessibili,
può rappresentare il percorso da seguire per la realizzazione di un’industria 4.0.
Essa richiede l’implementazione di modelli resilienti ed affidabili, in cui le nuove
tecnologie consentano di migliorare le
prestazioni e di introdurre configurazioni
organizzative innovative. La collaborazione con Incas, caratterizzata da una
partnership sempre più stretta tra le due
realtà, ha permesso la realizzazione di

questa nuova soluzione che consente,
in sintesi, di raggiungere contemporaneamente diversi obiettivi:
• Riduzione del consumo di spazio
• Omogeneizzazione dei flussi
• Riduzione dell’impatto e della frequenza
dell’errore umano
• Velocizzazione ed armonizzazione
dell’intero processo
A tutto ciò si accompagna una rinnovata
attenzione nei confronti di aspetti di natura ambientale, volti ad incrementare la sostenibilità del processo produttivo. Sono
stati installati, infatti, sistemi fotovoltaici sul
tetto di alcuni stabilimenti del gruppo e,
in attesa di conseguire la certificazione
ISO 14000, è stata varata una campagna di implementazione di illuminazione
a LED nei reparti produttivi per minimizzare il consumo energetico. Un’ulteriore
soluzione per la depurazione e l’eventuale
riutilizzo delle acque reflue di lavorazione,
infine, è attualmente in fase di studio ed
analisi di fattibilità. K
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