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Trend dell’e-Commerce in Italia 

Complessivamente, dal 2008 al 2013, in Italia si è osservato un 
incremento delle vendite attraverso il canale online del 65% 

- 35, 6 milioni di utenti 
- 1 ora al giorno di  

navigazione on line 

- 93% giovani on line 
- 5 milioni di «blog» 

con 15 mil. di lettori 

2017: il n. di devices 
mobili nel mondo sarà 
di 1,4 a persona (Cisco) 

Fonti: Osservatorio Multicanalità / Forrester Research Tecnographics 



Aspettative dell’utente web 

Cosa si aspetta l’utente finale ?  

• Affidabilità e velocità 

• Puntualità e flessibilità nella consegna (su orario, luogo…) 

• Costi contenuti  

• Garanzie di integrità del prodotto e perfetta corrispondenza 
con quanto ordinato 

• Monitoraggio dello stato della consegna 

• Facilità nel reso. 



Complessità per le aziende 

Cosa deve affrontare l’azienda ?  

• Ordini in numero elevato, ma molto piccoli (spesso di 1 pezzo) 

• Flusso di ordini discontinuo, tempi stretti per evasione e consegna 

• Grande attenzione alla qualità:  
• Nessun errore 
• Cura dell’imballo 
• Info sull’avanzamento della consegna 

• Grande difficoltà nel conciliare costo del trasporto e livello di servizio 

• Gestione completa della REVERSE LOGISTIC. 



Tipologia operatori e-Commerce

Azienda Cosa espone sul WEB Esempi 

Produttore Prodotti definiti, di produzione propria 

Grossista Prodotti definiti, che vengono acquistati o 
proposti in conto vendita 

Distributore Prodotti definiti, che vengono acquistati, con 
alta variabilità e rotazione 

Stockista Prodotti che acquista, indefiniti sia sul piano 
qualitativo che quantitativo 



Cos’è il «drop-shipping» ? 

Il“drop-shipper” vende online prodotti che non sono di 
sua proprietà, la cui consegna al cliente finale è a carico del 
produttore/grossista. Quest’ultimo deve avere una logistica 
orientata all’online. 

L'Italia è rimasta indietro rispetto 
agli Stati Uniti: sono ancora poche 
le aziende che offrono questo 
servizio e l’offerta di prodotti 
disponibili in «Drop Ship» appare 
ancora molto limitata. 



WMS e TMS: «connettori» SW 

ORDINI e 
PAGAMENTI 

ERP 

Magazzino - WMS 

Acquisti / 
Produzione 

Ingressi 

Trasporti - TMS 

 Spedizioni 
Tr

ac
k 

Reso 
Consegna 



EASYSTOR: il WMS di INCAS 

Basilare è l’utilizzo del WMS EASYSTOR  per la 
gestione operativa dei magazzini  dell’online: 
 

 Uso ottimale delle risorse 
» Automazione procedure ripetitive 

» Razionalizzazione movimenti degli addetti 

» Riduzione errori / supporti cartacei  

» Disponibilità KPI e statistiche di controllo 

 

 Controllo puntuale situazione nei magazzini  
» Codifica manuale/automatica prodotti in/out 

» Gestione  dinamica ubicazioni e percorsi 

» Controllo inventariale rotativo e costante 

» Integrazione diretta dispositivi di campo  

 

Basilare è l’utilizzo del WMS EASYSTOR  per la 
gestione operativa dei magazzini 







WMS EasyStor 7 : G.U.I. 



Certificazione Fraunhofer IML 

Il WMS EasyStor di Incas ha ottenuto, fin dal 2010, la validazione del 
prestigioso Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics (IML) ed è stato 
accreditato nel “WMS DATABASE” (warehouse-logistics.com), che è la più 
autorevole piattaforma che cataloga i migliori e più completi sistemi di Gestione 
Operativa di Magazzino a livello mondiale. 

Il Fraunhofer Institute for Material Flow and 
Logistics è il punto di riferimento internazionale 
per qualsiasi aspetto tecnologico connesso con 
la Logistica:  fondato nel 1981, impiega oggi più 
di 190 ricercatori di ruolo, affiancati da 250 
studenti appena laureati o laureandi, in stretta 
connessione con le maggiori università e 
aziende. Fa parte della società tedesca per la 
Ricerca Applicata Fraunhofer Gesellschaft. 
 
Fraunhofer Gesellschaft è la più grande istituzione 
europea per la Ricerca Applicata: promuove la ricerca 
in diversi ambiti scientifici, cercando di applicarla 
direttamente alle aziende, con il fine di generare 
vantaggi concreti e tangibili per l’intera società. 



Organizzare la messa a dimora 

Azienda Cosa riceve Regole di stoccaggio 

Produttore PF di sua produzione e in reso (per 
errore o non conformità) 

UDC mono item, stoccate random 
Item sfusi a picking a mappa fissa 

Grossista Prodotti c/acquisto e resi (per 
errore/non conforme/rinuncia) 

UDC mono item, stoccate random 
Item sfusi a picking a mappa 

variabile 

Distributore 

Prodotti c/acquisto o tentata 
vendita e resi (per errore/non 
conforme/rinuncia/invenduto) 

 

Stock a volume, multi item 
Item sfusi a stock/picking 

Stockista Prodotti c/acquisto e resi  
(per errore/non conforme) 

Stock a volume, multi item 
(con procedure di riconciliazione 

della quantità) 



Gestione Reverse Logistic  

Cosa prevede la gestione dei resi (esasperati dai meccanismi di 
tentata vendita, tipici dell’online) ?  

• Identificazione del reso 

• Controllo Qualità 

• Classificazione / Declassamento dei prodotti ricevuti  

• Gestione dell’imballo / smaltimento del medesimo  

• Sostituzione e re-invio del prodotto corretto  

• Stoccaggio o distruzione del reso  

La «reverse logistic» comporta l’implementazione di un mix di 
tecniche di riconoscimento e gestione del prodotto, a carico 
del WMS.  



Strumenti per l’ingresso 

Quali sono gli strumenti di base per gli addetti all’identificazione 
di prodotti in ingresso?  

• TERMINALE RF «PALMARE» 

• TERMINALE RF «INDOSSABILE» 

• POSTAZIONE FISSA ATTREZZATA  
   (eventualmente abbinata a sistemi automatizzati / di ventilazione). 



Il must : ottimizzare i prelievi 

L’assorbimento di risorse nell’ambito dei Prelievi è imputabile 
per quasi il 50% alle percorrenze, da limitare per abbassare i 
costi. 
 

Ridurre le percorrenze = Ridurre i costi 
 
• Compattare il «display» di picking in funzione delle unità di vendita (p.e. 

impiego di scaffali a gravità su misura dei cartoni da gestire); 
 

• Applicazione intelligente e mirata di politiche di routing fra gli scaffali. 
 

• Utilizzo di adeguate attrezzature abbinate a logiche di prelievi multipli (p.e. 
impiego di carrelli commissionatori con sistemi di ventilazione degli ordini) 
oppure ricorrere ai sistemi «merce all’uomo» per volumi importanti; 
 

• Aggiornamento continuo della mappa di magazzino in funzione di alcuni 
parametri qualificanti (pesi, volumi, indice di rotazione dei prodotti…). 

 



Sintesi tecniche di prelievo 

Scenario Tecnica ideale Descrizione breve 

 
Ordine disomogenei 
Referenze < 5000 

Radiofrequency 
Pick to Light 

Prelievo ordine singolo via radio o a 
guida via display luminosi 

Ordini disomogenei 
Referenze > 5000 

Automated picking 
 

«Merce all’uomo» con sistemi di 
automazione e ventilazione 

Ordini mediamente 
omogenei (buona 
sovrapposizione 

referenze) 

Mini-batch 
 

Raggruppamento ordini per giri di 
prelievo combinati 

Ordini omogenei (alta 
sovrapposizione 

referenze) 

Massive 
Put to Light 

Raggruppamento ordini, prelievo 
cumulato, ventilazione esterna 



Algoritmi di Routing 

Il camminamento più breve per toccare una serie di vani in 
successione dipende dalla disposizione della sequenza stessa. 
 

Esempi di routing alternativi, dipendenti dalla sequenza di vani: 



 Ventilazione ordini in corsia 

 Scopo 

 Carrello Roll Pick dotato di luci wi-fi con 
display (Put-to-Light System) 

 Campo di applicazione: quantità basse o 
poco voluminose per ogni ordine 

 Efficientamento dal 15 al 30 % 

 Ottimizzare i percorsi di prelievo senza 
perdere i vantaggi del picking per ordine 

 Performance 

Prelievo a Mini-Batch 



Massive  con ventilazione esterna 

La ventilazione fuori corsia diventa conveniente quando un articolo è 
richiesto da molti clienti all’unisono, meglio se con quantità importanti. 

Il device Incas di “pick to light” , utilizzato per il sistema di  prelievo  
veloce  guidato dalle luci  (QUICK PICK), può essere impiegato per  
agevolare  lo smistamento di  merce  su  più  baie (in ingresso) o colli 
(in uscita): è il BOXTECH. 



A fronte dell’indicazione dell’articolo da smistare (via lettura del barcode), il 
sistema accende le luci in corrispondenza delle locazioni in cui va 
depositato: l’addetto, a smistamento avvenuto, spegne la luce relativa. 

Put to Light : BOXTECH 



Merce all’uomo:  
i vantaggi dell’automazione 

Quando si richiede una messa a dimora massiva e/o random per 
la tipologia fisico / commerciale dei prodotti trattati, 
automatizzare il picking diventa conveniente. 
 
I principali vantaggi dell’automazione: 

• Riduzione costi di esercizio (personale diretto ed indiretto) 

• Riduzione costi di housing (riduzione superfici e consumi) 

• Maggiore velocità operativa (lead time più brevi) 

• Maggiore accuratezza, minori danneggiamenti 

• Maggiore ergonomia e sicurezza nel lavoro 



E’ interessante valutare  l’utilizzo  dei magazzini 
automatici-verticali per gestire prodotti piccoli, 
meglio se di bassa rotazione. 

 Vantaggi nell’utilizzo del magazzino verticale: 

 Recupero spazi occupati fino all’80% 

 Riduzione tempi inefficienze del 70% 

 Riduzione delle risorse impiegate 

 Risultato: 

 Azzeramento costi per proteggere il materiale 

 Rapido ROI 

Magazzini Verticali 

A Supporto/Spazio 1.pps


Una soluzione modulare e veloce per 
movimentare cassette o cartoni è 
costituita del sistema MLS:  

MULTI LEVEL SHUTTLE 

 Caratteristiche 

 Carrello autonomo su ruote 

 Organo di presa multi piano / profondità 1 o 2 

 Guida WiFi : 1 PLC ogni 2 carrelli 

 Struttura in alluminio (h. 1600 - 2500 mm) 

 Prestazioni 

 Velocità traslazione: 4 mt / sec. 

 Accelerazione traslazione: 2 mt / sec.2 

 Velocità sollevamento: 1,5 mt / sec. 

 Portata: fino a 2 cassette da 50 kg cad. 

Multi Level Shuttle 



MLS : ambientazione 

FILMATO ML SHUTTLE 



La soluzione “miniload” entra in gioco 
quando le referenze sono molte, i flussi 
importanti e lo spazio ridotto. 
 “Merce all’Uomo” 

» Stock automatico di scatole o cartoni 

» Possibilità di movimenti multipli/combinati 

» Alta velocità, precisione, ottimizzazione spazi 

» Affidabilità elevata e prestazioni 

 

 “Rapido ROI”:  
» Riduzione del personale 

» Riduzione degli spazi 

» Riduzione dei tempi  

 

MiniLoad: magazzino automatico 

La
quando
importanti






MiniLoad: magazzino automatico 



Abbinare i sistemi di prelievo automatico a metodi di ventilazione guidata 
via devices a luci (Boxtech), permette di efficientarne ulteriormente 
l’impiego. 
 Vantaggi nell’abbinamento automatico con luci di sortering: 
 Riduzione dei tempi di prelievo dal 20% al 50% (in base a sovrapposizione items) 

 Drastica riduzione degli errori nello sventagliamento dei prodotti nei contenitori 

 Riduzione movimentazione (usura) interna dell’automatico 

 Risultato: 

 Abbattimento tempi & costi. 

Automazione & Luci 



Il must : organizzare i trasporti 

Servire il mercato dell’online prevede innanzitutto una perfetta efficienza 
del trasporto, intesa come organizzazione della consegna del prodotto al 
cliente. Il livello di servizio richiesto guida la scelta del vettore, 
l’organizzazione da adottare a magazzino e a volte anche i metodi 
produttivi. 

27 

Livelli di 
Servizio 

Trasporti Magazzini 
 

Produzione  
  

OBIETTIVO:  
• Perseguire il miglior compromesso tra livello di servizio richiesto dal 

mercato ed i costi per sostenerlo. 



TMS: costi VS servizi 

     La «logistica del web» diventa molto costosa se: 
 

• le spedizioni vengono organizzate  manualmente,  
più in base all’esperienza che su dati oggettivi  

 

• non c’è flessibilità nell’acquisto dei servizi 
connessi al trasporto e relative prestazioni 

 

 
LA SOLUZIONE: 
• Un TMS (Transport Management System) 

adattabile e facilmente utilizzabile. 
 



DELSY : il TMS di INCAS 

DELSY è il TMS di INCAS. 
Prodotto web-based, ingegnerizzato per gestire e ottimizzare il lavoro operativo 
relativo a tutto il flusso delle spedizioni e consegne: 
 

 

 Pianificazione manuale/automatica dei viaggi, anche su mappa cartografica, 
nel rispetto dei vincoli di consegna 

 

 Esitazione puntuale delle consegne: manuale, in integrazione con vettore o via 
terminali on-board 

 

 Gestione del costo del trasporto:  

 a preventivo / a consuntivo  

 secondo tariffe e listini dei vettori 

 

 

 

 
 



Pianificazione  delle  consegne 



DELSY permette di codificare i vincoli di consegna che ci vengono imposti 
dai clienti, per poi associarli ai vettori / mezzi che li possono soddisfare. 
 

 

 

 

 
 

Codifica e gestione vincoli di consegna 



Determinazione automatica del corriere 

DELSY individua automaticamente il corriere più conveniente sulla base dei 
listini inseriti e delle zona / modalità di consegna: è necessario portare più 
a valle possibile della preparazione dell’ordine l’abbinamento dello 
stesso al vettore più idoneo.

TMS 

Tariffe vettori/zone 



Un caso di successo 
 



Internet BookShop
 

 



I «numeri» di IBS
 



IBS: wms e automazione

•
•

•
•
•



Grazie per l’attenzione 
      www.incasgroup.com  

 


