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Esprinet è una società specializzata nel-
la distribuzione “business-to-business” 
di informatica ed elettronica di consumo 
in Italia e Spagna, con circa 40.000 ri-
venditori clienti, 200 fornitori ed oltre 600 
brand nel proprio portafoglio. Grazie ad 
un modello di vendita, unico nel settore, 
basato su internet, il Gruppo Esprinet 
è focalizzato principalmente nella distri-
buzione di tecnologia a rivenditori che 

Esprinet/Incas

L’automazione
al servizio della
distribuzione B2B
Per il magazzino di Cavenago di 
Brianza di Esprinet, distributore 
di informatica ed elettronica di 
consumo in Italia e Spagna, 
Incas ha realizzato un sistema di 
smistamento automatico sorter a 
24 baie di uscita per la gestione 
di colli autospedibili. Il sistema si 
occupa di lanciare colli da 6 punti 
di ingresso, riconoscerli all’interno 
di un tunnel di lettori laser e 
smistarli sulle uscite in base a 
logiche di spedizione dettate dal 
gestionale.

servono la piccola-media impresa.
Le origini del Gruppo risalgono agli anni 
Settanta con Comprel, un distributore 
italiano di semi-conduttori, ma è soltanto 
nel 2000 che Esprinet prende effettiva-
mente forma dalla fusione di Comprel 
con Celo e Micromax, due distributori 
italiani di informatica. Nel luglio 2001 av-
viene la quotazione in Borsa a piazza 
Affari, e gli anni successivi sono carat-
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Particolarità 
del magazzino 
La forte prossimità dei due magazzini 
centrali di Esprinet ha spinto l’azienda 
ad un consolidamento dei flussi presso 
il deposito di Cavenago, massimizzando 
l’impiego del sorter installato da Incas 
e riducendo gli errori migliorando 
contemporaneamente la produttività 
di prelievo.
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terizzati da numerose acquisizioni: prima 
Pisani e Assotrade (2002), quindi Me-
mory Set (2005), che rendono il Gruppo 
il primo distributore in Italia ed il secondo 
in Spagna. Sempre nel 2005 Esprinet 
entra nel mercato della vendita on-line 
di informatica ed elettronica di consumo 
ai privati attraverso la controllata totalita-
ria Monclick, che si caratterizza come 
e-tailer “puro” poiché la vendita di pro-
dotti avviene esclusivamente attraverso 
il canale internet e la consegna viene 
effettuata al domicilio del cliente senza 
punti di vendita e/o di ritiro fisici. Negli 
anni seguenti la crescita del Gruppo 
continua in maniera prorompente, tra-
mite ulteriori acquisizioni e ristrutturazioni 
delle attività. Nel 2013 viene annunciata 
la strategia di totale focalizzazione sul 
settore B2B di tecnologia, a cui fa se-

guito nel febbraio 2014 la cessione di 
Monclick e, circa sei mesi più tardi, di 
Comprel. 
L’evoluzione della società nel corso degli 
anni può essere raccontata attraverso 
l’evoluzione del suo “prodotto-tipo”: dal 
notebook dei primi anni Duemila a ta-
blet e smartphone, senza trascurare la 
crescente importanza del bianco e del 
bruno (compresi televisori ed impianti 
home theatre).
Prefiggendosi l’ambizioso traguardo di 
riuscire ad essere il miglior distributore 
di tecnologia sui propri mercati di rife-
rimento, garantendo agli azionisti un 
ritorno sull’investimento superiore alla 
media grazie ad una gestione precisa, 
onesta ed innovativa del rapporto con 
clienti e fornitori, il gruppo Esprinet ha 
realizzato nel 2016 un fatturato superiore 

a 3 miliardi di euro, posizionandosi al 
primo posto nei due mercati italiano e 
spagnolo ed al quarto posto guardan-
do complessivamente all’intero mercato 
europeo. 

I magazzini di Cavenago 
Brianza e Cambiago
Il network distributivo attuale prevede 2 
depositi centrali, distanti poche centina-
ia di metri l’uno dall’altro, nei pressi del 
casello autostradale di Cavenago-Cam-
biago lungo l’autostrada A4 che collega 
Milano e Venezia. Il primo magazzino, 
inaugurato nel 2000, si trova a Cam-
biago e si sviluppa su una superficie di 
circa 25.000 m2; in esso sono gestiti 
tutti i prodotti che sono potenzialmen-
te soggetti all’attività di “pick and pack” 
o, più genericamente, reimballaggio. 
Il secondo edificio, invece, è situato a 
Cavenago di Brianza, dal lato opposto 
dell’autostrada; Esprinet ha acquisito un 
primo lotto da 32.000 m2 nel 2007, a 
cui ha fatto seguito l’acquisto di un ul-
teriore lotto nel 2017 raggiungendo una 
superficie occupata complessivamente 
di circa 70.000 m2. A Cavenago sono 
gestiti a stock tutti i prodotti voluminosi, 
o che non necessitano comunque di 
essere reimballati, ed è presente anche 
una sezione dedicata alla gestione dei 
resi. Con l’apertura dello stabilimento di 
Cavenago Esprinet ha inoltre inaugurato 
un servizio di logistica conto terzi che, a 
seguito della crisi finanziaria del 2008, 
ha vissuto una forte crescita ed oggi 
rappresenta un forte elemento di valore 
per la società, oltre ad offrire ai clienti 
servizi avanzati a livello di assemblaggio 
e packaging (ad esempio, la stampa del 
documento personalizzato con il logo 
del rivenditore) e di consegna (con mezzi 
speciali, in centri storici, a piani elevati, 
con installazione o in una finestra tem-
porale specifica).
In aggiunta ai 2 depositi centrali sono 
presenti 17 Cash & Carry, distribuiti su 
tutto il territorio nazionale (isole compre-
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SCHEDA TECNICA 
MAGAZZINO ESPRINET DI CAVENAGO BRIANZA (MB)
Società committente Esprinet Italia

Anno di entrata in esercizio di EDC- South 2007 

Funzione del magazzino Ricezione e spedizione merci, gestione 
resi clienti, logistica conto terzi

Tipologia clienti (settori) Informatica, Stationary, ITValue, 
GED & PED, Audio video, Telefonia

Tipo di UdC immagazzinate (dimensioni; 
quantità massima in stock): 

Prodotti autospedibili- Lunghezza 1200 
mm, larghezza 800, 1200 mm, altezza 
1500, 2000, 2600 mm Quantità massima 
a stock (capacità ricettiva): 47.500 

Tipo di unità di spedizione: Pallet europeo o prodotti stivati (GED) 
o pallet su misura (TV)

Movimentazioni giornaliere (ingressi – mezzi 
o pallet/giorno)) 35 bilici    

Movimentazioni giornaliere (uscite – mezzi o 
pallet-colli/giorno). 35 bilici

Numero medio di ordini evasi/giorno  6.000 (entrambi i poli logistici)

Numero medio di righe di prelievo/giorno 25.000 (entrambi i poli logistici)w

Tempo di funzionamento – n. turni/giorno 2 turni dalle 7 alle 22 

Struttura civile (es. nuova) nuova

Superficie coperta 69.000 mq

Altezza sotto filo catena
Altezza autoportante 10,5 m sottotrave

Sistemi di identificazione dei materiali RF

Sistemi di trasmissione dati agli operatori WiFi 

Gestione operativa)  informatizzata
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se) e contraddistinti da piccoli magazzini 
da 800-1000 m2, in cui viene gestita 
una minima parte dello stock e presso i 
quali è possibile ritirare la merce da parte 
dei clienti Esprinet.

Il giro dei flussi
Esprinet non si occupa della logistica 
in ingresso verso i propri depositi: la 
resa d’acquisto è infatti principalmente 
DDP, e la merce arriva direttamente dal-
le fabbriche dei fornitori. Dal momento 
che Esprinet è dotata di due magazzini 
centrali molto vicini tra di loro, è stato 
necessario stabilire una regola per la 
suddivisione dei prodotti, in modo tale 
da facilitare anche le spedizioni. Tale 
regola, già menzionata nella preceden-
te sottosezione, fa riferimento alla ne-
cessità o meno di svolgere un’attività di 
reimballaggio. 
Nel momento in cui un mezzo prove-
niente da un fornitore si presenta ai can-
celli di uno dei due depositi, deve avere 
già prenotato uno slot di consegna: gli 
scarichi, infatti, avvengono soltanto su 

prenotazione (da parte del fornitore o 
del corriere), con finestre temporali di 
circa 3-4 h. Gli ingressi sono sorvegliati 
da personale addetto alla sicurezza che 
certifica la bontà della prenotazione; una 
volta superati i controlli, il bilico giunge 
al reparto accettazione, dove riceve 
l’assegnazione di una porta presso la 
quale svolgere le attività di scarico (in 
maniera tradizionale). La spunta fisica 
dei prodotti avviene in radiofrequenza, al 
fine di minimizzare il più possibile l’utilizzo 
ed il contestuale spreco di carta. 
Il Gruppo Esprinet, infatti, si impegna 
nel raggiungimento dell’eccellenza nei 
sistemi di gestione relativi a qualità, am-
biente, sicurezza ed etica; a tale scopo, 
la società ha conseguito le certificazioni 
ISO 9001 in materia di qualità, OHSAS 
18001 per la sicurezza e tutela della 
salute e ISO 14001 in termini di tutela 
dell’ambiente. 
I flussi in ingresso non sono soltanto a 
pallet intero: se a Cavenago, in cui sono 
gestiti i prodotti che non richiedono at-
tività di “pick and pack”, il bancale rap-

presenta la norma, a Cambiago esso 
costituisce una vera e propria eccezio-
ne (rispetto ad una quotidianità fatta di 
mezzi bancali o addirittura colli singoli). 
Qualora l’attività di scarico facesse re-
gistrare un errore, la merce corrispon-
dente richiede di essere trasferita in 
una sezione specifica del magazzino, 
dedicata alla gestione delle anagrafiche. 
Tutti i prodotti che entrano nei depositi 
Esprinet vengono “battezzati”, mediante 
l’inserimento a sistema delle caratteri-
stiche pondo-volumetriche di tutti gli 
articoli e dei rispettivi imballi. Esistono, 
infatti, prodotti con imballaggi speciali 
che devono essere opportunamente 
riconosciuti; per ridurre le probabilità di 
errore, inoltre, sono state definite appo-
sitamente alcune regole di rilevazione 
non soltanto del barcode ma anche 
della matricola del prodotto. 
Pesi e volumi sono necessari per vei-
colare i prodotti nei magazzini; in base 
alle dimensioni del pallet (non soltanto 
la base, ma anche l’altezza) o del lotto 
d’acquisto, esso viene allocato all’ubica-

LA SOLUZIONE DEL MESE

La suddivisione logica del magazzino di Cavenago
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zione più consona. Esistono all’interno 
dei magazzini diverse tipologie di celle, 
con scaffalature porta pallet da 2,60, 2 
e 1,5 m ma anche locazioni porta collo 
(i cosiddetti “pianetti”) o ad alveare (altri-
menti note come “bocche di lupo”). La 
gestione del bianco avviene secondo 
logiche ad hoc; esso viene movimen-
tato senza pallet, bensì tramite l’ausilio 
di carrelli dotati di pinze, ed in ciascun 
blocco del magazzino è stato dedicato 
uno spazio a terra per lo stoccaggio a 
catasta di questa tipologia di beni. 
Nel momento in cui la merce viene stoc-
cata, essa risulta visibile ai clienti e può 
essere ordinata; il flusso di ordini è gesti-
to in maniera continua (non in batch), in 
modo tale da garantire omogeneità nelle 
liste di prelievo in termini di distribuzione 
del carico di lavoro sull’intera giornata. 
Nel caso in cui un cliente facesse più 
ordini in un solo giorno il consolidamen-
to avverrebbe a valle, presso l’hub del 
corriere. Il prelievo avviene in maniera 
geografica, secondo una logica di zone 
picking volta a minimizzare le percorren-
ze dei singoli operatori, ed ogni ubica-
zione è caratterizzata da un indirizzo, 
laddove la via rappresenta il corridoio 
ed il numero civico la posizione esatta 
della locazione all’interno del corridoio. Il 
sistema crea le liste di prelievo facendo 
partire gli operatori dall’angolo in basso a 
sinistra e realizzando dei percorsi traver-
sali. Il WMS per la gestione delle liste è 
AS400, benché sia stato modificato ad 
hoc da un team di Esprinet composto 
da 6 persone al fine di renderlo il più 
possibile “su misura” rispetto alle esigen-
ze specifiche dei singoli siti. Nonostante 
siano state studiate procedure standard 
per poter intercambiare il personale tra 
i due poli, all’interno di questi le attività 
svolte sono differenti. A Cavenago, infat-
ti, l’operatore è dotato di un lettore otti-
co e di una stampante wifi portatile, per 
“leggere” l’articolo, stampare l’etichetta 
ed applicarla contestualmente al picking. 
A Cambiago, invece, l’operatore agisce 

in maniera diversa. Il sistema genera 
una picking list e calcola la dimensione 
di prelievo, suggerendo alla persona 
quante e quali scatole prendere; data la 
necessità di reimballare i prodotti, sono 
utilizzati imballi specifici e le scatole, una 
volta terminata l’attività di prelievo, sono 
imbottite di materiale riempitivo e por-
tate ai piedi di forni di termoretrazione, 
dove vengono sigillate con pellicole in 
maniera automatica. Al fine di migliora-
re sempre più i processi, a Cambiago 
è stato introdotto un servizio denomi-
nato “control picking” che, in maniera 
casuale, guida gli operatori non verso i 
forni di termoretrazione ma in un reparto 
speciale dove personale dedicato fa un 
controllo “cieco”. Se fosse riscontrato 
un errore, questo viene registrato in un 
database ed una squadra si occupa di 
risistemare il collo. Benché formalmente 
random, di fatto il controllo viene appli-
cato su colli caratterizzati da un elevato 
valore, oppure destinati ad un cliente 
che ha già effettuato reclami in un pe-
riodo recente, oppure ancora realizzati 
da un operatore che ha compiuto un 
numero di errori superiore ad una deter-
minata soglia nell’ultimo trimestre.
Ogni addetto è infatti contraddistinto da 
una forte specializzazione, con la sua 
seniority e la sua mansione specifica 
(fatta eccezione per alcuni jolly); all’in-
terno dei due magazzini sono presenti 
circa 100-110 persone, di cui 65-70 a 
Cambiago e 35-40 a Cavenago, dove 
è presente il sorter.
Una volta usciti dai forni, i colli prepara-
ti a Cambiago vengono caricati su roll 
container per essere trasportati a Cave-
nago tramite l’utilizzo di piccole motrici 
da 8-9 bancali. I roll container vengono 
scaricati di fronte alle linee di carico del 
sorter, dove si ricongiungono con i flussi 
allestiti direttamente a Cavenago. 
Davanti ad ogni linea è presente un 
operatore; se il collo è proveniente da 
Cavenago va direttamente sul nastro, 
dal momento che è già stato etichettato, 

Il sorter installato presso l’impianto  
di Cavenago

mentre se proveniente da Cambiago la 
partnership con Incas ha permesso di 
poter installare in maniera del tutto com-
plementare con il sorter delle macchine 
per l’etichettatura automatizzata dei colli. 
Nel caso di prelievo a pallet intero è stata 
allestita un’area di etichettatura apposita 
di fianco al sorter; in base ad alcuni flag 
di riconoscimento (ad esempio, se pal-
let intero multi-cliente e multi-vettore) si 
stabilisce se esso debba essere inserito 
nel sorter oppure trasferito direttamente 
in ribalta. In uscita dal sorter, ai piedi di 
ogni scivolo un operatore è dedicato 
alla ricostruzione del pallet per vettore o 
per cliente; egli deve caricare i colli sulla 
paletta sgomberando più rapidamente 
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possibile lo scivolo, poiché se non trova 
la postazione libera il collo viene fatto 
rimanere all’interno dell’anello e, dopo 
3 ricircoli, viene dirottato verso uno sci-
volo di scarto. L’allocazione degli scivoli 
ai corrieri è modulabile, in funzione delle 
necessità quotidiane registrata dall’Uffi-
cio Trasporti; una volta ultimato il pallet, 
due mulettisti in ribalta si occupano di 
filmare, inforcare e caricare sul mezzo 
l’unità di carico. 

Il sorter
Grazie ad una forte collaborazione con 
Incas S.p.A., fondata su un rapporto di 
fiducia reciproca che si protrae da diver-
so tempo, Esprinet ha introdotto nel de-
posito di Cavenago un sistema di smi-
stamento automatico sorter a 24 baie di 
uscita per la gestione di colli autospedi-
bili. Attivo dal 2007, esso ha risposto in 
maniera decisa alla necessità di Esprinet 
di far fronte ad una saturazione presso-
ché totale dei propri turni di lavoro. Fino 
al 2007, infatti, l’azienda svolgeva l’attività 
di picking su 3 turni, precludendosi una 
crescita ulteriore dei volumi gestibili. La 
saturazione del magazzino, inoltre, era 
diventata insostenibile, con una con-
gestione notevole di uomini e mezzi. I 
flussi di Esprinet hanno giustificato l’in-
vestimento in automazione, dando luogo 
ad una rivoluzione nelle modalità di pre-
lievo. Mentre in precedenza il pickerista 
prelevava colli per un singolo corriere in 
tutto il magazzino, con una proliferazione 
notevole delle percorrenze e di conse-
guenza dei tempi variabili, o realizzava 
dei batch di prelievo (toccando quindi 
la merce numerose volte), con l’introdu-
zione del sorter è stata implementata 
una modalità di prelievo geografica, che 
consente al pickerista di minimizzare le 
percorrenze affidando al sorter gli oneri 
di smistamento ai diversi clienti/vettori. Il 
sistema si occupa di lanciare colli da 5 
punti di ingresso, riconoscerli all’interno 
di un tunnel di lettori laser e smistarli sulle 
uscite in base a logiche di spedizione 

Vista aerea del sorter

Dettaglio sui punti di ingresso nel sorter
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dettate dal gestionale. 
La decisione di Esprinet di navettare la 
merce prelevata a Cambiago verso la 
struttura di Cavenago ha permesso di 
massimizzare lo sfruttamento delle pos-
sibilità offerte dal sorter, anche grazie 
all’aggiunta delle macchine per etichetta-
tura automatizzata, fornite sempre da In-
cas S.p.A. In questo modo, infatti, è stato 
possibile ottenere due grandi benefici: 
il primo legato all’etichettatura dei colli, 
ed il secondo connesso alla rapidità di 
smistamento. Se in precedenza, durante 
il prelievo di un collo, l’operatore doveva 
chiudere tutte le scatole ed etichettare 
ciascun collo (con possibilità di errore, 
la classica “inversione di collo”), oggi il 
tutto avviene in maniera automatizzata 
tramite lettori laser connessi ad un pi-
stone ed una stampante. Sempre grazie 
all’automazione è stato inoltre possibile 
abbattere le probabilità di errore collegate 
allo smistamento dei colli, incrementan-
do contemporaneamente la produttività. 
Questo miglioramento ha consentito ad 
Esprinet di eliminare un turno di lavoro, 
ma è stato accompagnato da una revi-
sione del contratto di retribuzione della 
cooperativa di magazzino, che opera 
con Esprinet da oltre 20 anni, in modo 
tale da mantenere e consolidare una col-
laborazione così duratura e soddisfacen-
te per il Gruppo. Una volta entrata nel 
sorter, la merce viene sottoposta ad un 
controllo qualitativo tramite verifica delle 
caratteristiche pondo-volumetriche del 
collo; qualora fosse riscontrata un’irrego-
larità, quest’ultimo viene deviato sul già 
menzionato scivolo di scarto dedicato 
alla gestione delle anomalie. 

L’elevatore/discensore
Il lotto di magazzino acquistato da Espri-
net nel gennaio 2017 a Cavenago com-
prendeva anche una parte soppalcata 
di circa 12.000 m2, in cui oggi è stato 
dislocato (con ulteriore spazio a disposi-
zione per crescere) il reparto di gestione 
dei resi. Per il rifornimento del soppalco 

Esprinet ha valutato sia l’impiego di car-
relli retrattili, sia il ricorso ad un montaca-
richi; tuttavia, anche in questo frangente 
la partnership con Incas ha consentito 
al Gruppo di trovare la soluzione più 
idonea. È stato dunque installato un 
elevatore/discensore per pallet (di di-
mensione sia 80x120 che 100x120), 
senza particolari vincoli legati al peso 
(tenendo conto che il peso medio di 
un bancale è di 150 kg) e con una pro-
duttività media di 43 cicli semplici/h. Il 
sistema è caratterizzato dalla presenza 
di un polmone di disaccoppiamento a 
ciascun piano, capace di contenere 
fino a 5 pallet contemporaneamente in 
attesa di essere sollevati o abbassati. 
La presenza di fotocellule consente di 
gestire in maniera automatica il flusso 
dei pallet, poiché la direzione viene sta-
bilita dal primo pallet che occupa una 
delle fotocellule e rimane tale finché la 
coda non viene smaltita. Vi è infine un 
semaforo, presso ciascun polmone, per 
comunicare agli operatori se caricare il 
pallet o se aspettare.

Conclusioni
Fondato nel 2000, il gruppo Esprinet 
rappresenta oggi il primo distributore 
B2B di informatica ed elettronica di 
consumo in Italia e Spagna, nonché 
il quarto a livello europeo. La crescita 
prorompente del Gruppo ha richiesto 
l’adeguamento anche dell’impostazio-
ne del processo logistico, attraverso 
investimenti consistenti in automazione 
di magazzino. 
La collaborazione con un fornitore 
come Incas S.p.A., specialista nel 
progettare e realizzare soluzioni ad hoc 
per i propri clienti ed in grado di ga-
rantire grande affidabilità ed alto livello 
di servizio, è stata fondamentale per 
promuovere miglioramento continuo 
ed innovazione all’interno degli impianti 
Esprinet.  K
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Macchina etichettatrice per colli singoli
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