DRITTI AL CENTRO
Metelli - Cologne (BS)

Una storia di crescita e sviluppo
La storia di Metelli è l’emblema della buona imprenditorialità famigliare
che caratterizza il made in Italy. Fondata nel 1962 da Luigi Metelli, già
agli inizi degli anni Settanta la società cambia pelle: da officina meccanica si propone sul mercato nazionale e internazionale come produttore di
parti motore. La crescita di volumi e market share si accompagna di pari
passo con lo sviluppo della gamma di prodotto offerta. In parallelo il
gruppo si amplia grazie a manovre societarie: nel 1996 Metelli si fonde
con Cifam (spin-off nato nel 1975); nel 2001 acquisisce GRAF (pompe
acqua) mentre nel 2014 acquisisce Fri.Tech. e Trusting. Le ultime acquisizioni, effettuate nel 2017, riguardano la partecipazione di maggioranza
nella piemontese Breda Lorett (tendicinghia) e nell’acquisizione di
Bugatti Autoricambi di Castegnato (BS). Oggi il gruppo è guidato dalla
seconda generazione della Famiglia Metelli.
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cassette di capacità di stoccaggio
baie di picking, ciascuna in grado
di movimentare 50 Udc /ora/cad

Logistica in primo piano

Player internazionale nel
settore automotive del
ricambio indipendente
Metelli ha di recente messo
a punto un nuovo assetto
logistico con l’obiettivo
di migliorare il livello di
servizio offerto al cliente e
aumentare la produttività.
Cuore del sistema: il
magazzino automatico
miniload fornito da Incas
Alice Borsani

Da Cologne in tutto
il mondo
Metelli è attiva nel mercato del
ricambio indipendente (IAM),
del ricambio originale (OES) e
del primo equipaggiamento con
quattro linee di prodotto: pompe
acqua per le quali è leader in Europa, parti freno, parti motore e
trasmissioni. Tutta la produzione
avviene in Italia, all’interno dei tre
stabilimenti di Cologne (BS) che
coprono un’area complessiva di
120.000 mq e nei due poli produttivi di Borgo San Lorenzo (FI)
e Mondovì (FI), entrati nell’orbita
societaria in seguito all’acquisizione, nel 2014, rispettivamente
delle aziende Trusting (ganasce
per freni e kit premontati) e Fri.
Tech (pastiglie per freni). Se il
quartier generale è saldo in Italia,
la vocazione internazionale di
Metelli è evidente: oggi la società
distribuisce i propri prodotti in
più di 90 Paesi nel mondo, grazie
alle filiali commerciali attive nel
Regno Unito, in Germania, in
Spagna e a Shanghai in Cina.

Per offrire un livello di servizio sempre più alto ai propri clienti,
principalmente grossisti e rivenditori, la società ha deciso di ripensare completamente la modalità di gestione della propria supply chain.
“Il progetto di riorganizzazione logistica - ci spiega il logistic manager Stefano Parmigiani - è stata una scelta consapevole della Proprietà e del CdA. L’obiettivo era quello di creare un vero e proprio polo
di distribuzione del frenante che ci consentisse di servire i clienti con
una puntualità superiore al 95% in 5 giorni lavorativi”. Partner progettuale è stata Simco Consulting di Milano. Main contractor della
realizzazione è Incas di Biella, vincitrice della gara di appalto che ha
coinvolto primari fornitori europei di tecnologia. “Abbiamo scelto
Incas per la tipologia della soluzione proposta, per l’ottimo rapporto
qualità / prezzo e per la garanzia di un’assistenza efficace e continua
nel tempo” sottolinea Parmigiani.

Stefano Parmigiani

LA BUONA LOGISTICA CHE
ACCELERA L’OTTIMIZZAZIONE
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Il magazzino automatico miniload

Lavori in corso

Cuore del progetto, è l’allestimento (in un nuovo building) del
magazzino automatico per cassette, dotato di due traslo elevatori
miniload per lo stoccaggio in doppia profondità, che alimenta tre
stazioni di picking con il sistema Boxtech di smistamento guidato
in modalità put to light. La movimentazione delle cassette tra la
testata del magazzino e la zona di ingresso e picking avviene tramite
linee aeree di convogliamento che attraversano tutto lo stabilimento.
L’ingresso delle cassette a magazzino è gestito in modalità
completamente automatica (anche se è presente una postazione per
l’ingresso manuale) dal robot de-pallettizzatore che preleva ogni
cassetta avviandola alla stazione di controllo peso, sagoma e presenza
del coperchio. L’edificio del magazzino è stato realizzato per accogliere
un terzo corridoio e relativo traslo con scaffalature che porteranno la
capacità di stoccaggio cassette da 18.000 di oggi a circa 27.000.

La realizzazione del nuovo
magazzino automatico è parte
di un più ampio progetto di
rinnovamento dei siti produttivi,
tutti di proprietà del Gruppo.
Lo stabilimento 4 in particolare,
che ospita il Miniload, è
dedicato alla produzione dei
dischi freno, è il meno recente,
ed è stato oggetto, oltre che del
miglioramento antisismico di
tutti i reparti, di un rifacimento
completo di tutta la rete
fognaria, dei cavidotti, della
cabina elettrica e relativa rete,
nonché di uno dei più moderni
sistemi antincendio ESFR.
“I lavori sono durati 52
settimane ed è stata una vera
sfida mantenere l’imprescindibile
sicurezza di tutti i presenti
in stabilimento e continuare
l’operatività quotidiana
all’interno di un cantiere
che è arrivato ad ospitare
contemporaneamente un numero
considerevole di personale
esterno e personale interno”
racconta Parmigiani. Una sfida
vinta, dal momento che è stato
necessario un solo giorno di stop
e contemporaneamente sono
proseguite per tutto il tempo le
normali attività senza impatti
negativi sul servizio ai clienti.

Cambio di regia
Il progetto ha riguardato l’implementazione del WMS Easystor di
Incas per la gestione dell’intera area logistica che comprende, oltre al
magazzino automatico e alle connesse aree di alimentazione e picking
in modalità put to light, anche la zona di stoccaggio dei dischi freno,
3.000 mq attrezzati con scaffalature APR sismoresistenti dalla capacità
di 5.400 posti pallet; le linee di confezionamento (4 semi-automatiche
e 2 manuali), le aree di ricevimento e spedizione e il magazzino imballi
e materia prime da 1.150 posti pallet. “Ad oggi utilizziamo il WMS
in modalità facilitata, nel breve seguirà una completa gestione tramite
Easystor dello stabilimento, con l’obiettivo di implementarlo in tutti
gli stabilimenti di Cologne entro l’anno in corso, estendendolo poi a
tutto il gruppo entro il 2019” spiega Parmigiani.

Il coinvolgimento delle persone
Dopo alcune settimane di test, il sistema è entrato in piena operatività all’inizio di maggio. “Queste prime settimane sono state
importanti per il completamento del fine tuning eseguito grazie al
coinvolgimento attivo degli operatori, che hanno verificato eventuali problematiche e proposto opportune modifiche, e alla costante
collaborazione di Incas” sottolinea Parmigiani che aggiunge: “siamo
molto soddisfatti dei risultati, a livello di produttività ma soprattutto
a livello di capacità di controllo del processo e dei relativi KPI. La
macchina ha superato l’esame”.
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Un’azienda dai grandi numeri
Oltre 160 milioni di euro

fatturato

700 collaboratori
5 stabilimenti produttivi
4 filiali commerciali e di
distribuzione

90+ Paesi presidiati nel mondo
6 marchi

I vantaggi della nuova impostazione
Oggi la merce arriva a magazzino in due modalità: su pallet quando
destinata allo stoccaggio a scaffale tradizionale o in cassetta se
destinata al miniload. Nel secondo caso l’ingresso a magazzino
avviene tramite un sistema di de-pallettizzazione automatico
mediante robot antropomorfo in grado di riconoscere le dimensioni
delle cassette e procedere al loro avviamento in linea. Il carico è così
immediato e tutte le informazioni sono in tempo reale trasferite al
WMS. “Prima le operazioni di ricezione della merce in arrivo e di
messa a stock impiegavano l’intero turno di notte, che oggi è stato
eliminato consentendo la riconversione delle risorse nei turni diurni,
per lo svolgimento di operazioni ad alto valore aggiunto. I vantaggi?
Un aumento della produttività complessiva e della sicurezza, poiché
oggi il sollevamento di colli pesanti anche decine di chili è affidato
esclusivamente alla macchina.”

Le referenze
gestite
Ganasce: oltre 700
Dischi: oltre 1.200
Tamburi: oltre 300
Pastiglie: oltre 1.500

Il processo di allestimento

La complessità

Gli ordini pervenuti nelle diverse modalità (piattaforma cliente,
mail, EDI, fax o altro) vengono inseriti a sistema ERP. La data
di consegna standard è fissata a 5 giorni lavorativi dalla ricezione
dell’ordine ed eventualmente variata tramite accordo con il cliente
in caso di ordini particolari che superano le soglie definite. Appena
inserito a sistema, l’ordine è trasferito e visibile al WMS Easystor
che organizza le missioni di prelievo.
Allo Stabilimento 4 sono possibili due modalità di prelievo:
prelievo a scaffale tradizionale o prelievo da magazzino automatico
miniload. Una volta concluse le operazioni di picking, si procede
all’allestimento degli imballi terziari detti carton-pallet: il formato
da utilizzare, tra i vari disponibili, è affidata all’esperienza
dell’operatore ma a progetto completo tale scelta spetterà al WMS.
Il processo termina con la
trasmissione dei dati all’ERP
e la successiva emissione della
bolla di consegna che riporta
il contenuto puntuale dei
prodotti inseriti in ciascuna
unità terziaria. A questo punto
i prodotti, eventualmente
consolidati con i colli evasi
dagli altri due stabilimenti di
Cologne, sono disponibili per la
presa da parte del corriere.

Gli ordini che arrivano dal
mercato sono tipicamente
composti da centinaia di righe
(soprattutto nei casi di primo
assortimento) e quantità molto
variabili, a volte anche unitarie.
“Di fatto” constata Parmigiani “
i nostri clienti, grazie alle nuove
performance, trovano oggi e
continueranno a trovare un
valido sostegno alla necessità di
ordini di rifornimento frequenti,
a prescindere dalle quantità”.

1 maggio 2018
Data di avvio
del magazzino automatico.
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