
di Denso Thermal Systems a Poirino (TO)

il magazzinO Del meSe

 nicoletta Ferrini

in casa Denso Thermal Systems, l’ottimizza-
zione della logistica di approvvigionamento 
è stata un passo fondamentale per migliorare 
l’efficienza complessiva e aumentare lo spazio 
disponibile per lo sviluppo dei reparti produt-
tivi. il cuore del processo? il magazzino auto-
matizzato realizzato da incas

Se fino ad una decina di anni fa 
aveste chiesto ad un direttore 
di stabilimento di indicarvi 

un parametro di efficienza, come 
prima cosa avrebbe probabilmente 
citato i livelli di standardizzazione 
raggiunti nelle singole produzioni. 

Al giorno d’oggi, invece, l’efficienza 
è data dalla capacità di offrire a 
ciascun cliente qualcosa di “tagliato 
su misura”. “Il nostro è diventato 
un lavoro sartoriale: ogni prodot-
to nasce sulle specifiche e precise 
esigenze del cliente che ci indica, 

nell’ambito del suo progetto, quanto 
spazio resta fisicamente per l’instal-
lazione di una delle nostre soluzioni 
di condizionamento con tutti i 
componenti necessari”. A raccon-
tarlo è Michele Cavalli Operations 
Manager O.R.S.A. (Off-Road and 
Special Application), divisione di 
Denso Thermal Systems S.p.A. 
(Denso Group), specializzata in 
sviluppo, produzione ed assem-
blaggio di impianti condizionatori 
e tetti-clima per diverse tipologie di 
veicolo. Di fronte ad una maggiore 
“customizzazione”, il concetto di 
standardizzazione è traslato dal 
prodotto ai processi. Dove non ha 
più senso, né efficacia parlare di 
prodotto standard, si cerca di rea-
lizzare processi standard - e questo 
vale anche, e spesso soprattutto, per 
quel che riguarda la logistica. 
L’azienda, con sede a Poirino (To-

PrOceSSi STanDarD 
per prodotti su misura

che sfrutta l’automazione per rende-
re più “snella” la logistica di approv-
vigionamento della business unit 
O.R.S.A. Grazie all’installazione 

rino), insieme allo specialista in 
soluzioni per l’intralogistica e l’au-
tomazione Incas (SSI Schäfer), ha 
dunque sviluppato una soluzione 

In senso orario, nella prima foto (da sinistra), Andrea Caratti, Logistics Manager, 
Michele Cavalli, Operations Manager, Franco Scotti, Production Engineering 
e, nella seconda foto, Fabrizio Allasia OE Sales Dept della divisione O.R.S.A. 
(Off-Road and Special Application) di Denso Thermal Systems S.p.A. (Denso 
Group), specializzata nello sviluppo, produzione ed assemblaggio di impianti 
condizionatori e tetti-clima per diverse tipologie di veicolo. Nella foto sotto, il 
magazzino automatico entrato in funzione lo scorso  maggio 2018
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2025” dice Fabrizio Allasia OE Sa-
les Dept O.R.S.A.. Proprio questo 
esplosivo successo ha contribuito di 
recente alla definizione di alcuni 
importanti investimenti. Il primo, 
definito nel 2014, ha portato alla 
realizzazione, all’interno del com-
plesso industriale Denso di Poirino, 
dell’innovativo Technical Centre. 
La struttura comprende una galleria 
climatica lunga 28 metri dotata di 
lampade che simulano lo spettro 
solare, capace quindi di ospitare 
anche mezzi pesanti articolati, 
un banco vibrazionale idraulico, 
un banco di sistema, un banco 
di endurance per il calcolo dello 
stress termico e vibrazionale di 
tutti componenti del sistema. Il 
secondo fondamentale investimen-
to, approvato nel 2017, è invece 
proprio il magazzino automatico 
verticale ultimato a maggio 2018. 

di un impianto di stoccaggio auto-
matizzato nel plant della divisione, 
è stata migliorata l’efficienza, anche 
rispondendo efficacemente ad una 
domanda che nella storia dello sta-
bilimento di Poirino, in generale, e 
della BU, in particolare, è da sempre 
costante: aumentare lo spazio da 
destinare ad una produzione in 
continua espansione.

il successo di O.r.S.a.
Nel complesso scenario di solu-
zioni offerte dalla multinazionale 
nipponica, la consociata Denso 
Thermal Systems - nata Borlet-
ti Climatizzazione nel 1984, in 
seguito di proprietà di Magneti 
Marelli e quindi parte del gruppo 
Denso dal 2001 - spicca con la 
sua specificità produttiva. L’azien-
da sviluppa, produce, assembla e 

vende sistemi di condizionamento, 
sistemi di raffreddamento motore, 
scambiatori di calore, radiatori e 
compressori per automobili, veicoli 
commerciali ed industriali, trattori 
agricoli, macchine movimento 
terra, autobus, nonché moduli 
plancia e moduli frontali integrati 
per autovetture.
La business unit O.R.S.A. si forma 
in seno all’azienda nel 2004. “L’at-
tività della divisione è focalizzata 
sulla produzione e sulla commer-
cializzazione di sistemi di climatiz-
zazione per bus (EBAC - Europe-
an Bus Air Conditioning), mezzi 
agricoli, mini/midi bus, nonché 
progetti per applicazioni speciali. In 
quattordici anni di vita, il fatturato 
annuo della divisione O.R.S.A. è 
passato da 15 a 50 milioni di euro. 
Le previsioni sono di incrementare 
ulteriormente il fatturato entro il 

• Fondata a Biella nel 1981, Incas è un’azienda italiana che impiega 
oggi più di 200 collaboratori specializzati nello sviluppo e realiz-
zazione di soluzioni chiavi in mano per la logistica distributiva e 
la Factory logistic. L’offerta firmata Incas comprende anche una 
suite software che integra i mondi del WMS, TMS e monitorag-
gio dei flussi nella manifattura, che consente di dare risposte 
specifiche alle esigenze delle maggiori aziende e delle PMI. Da 
maggio 2018, Incas fa parte del gruppo tedesco SSI Schäfer AG, 
realtà globale specializzata nella fornitura di prodotti e soluzioni 
per l’intralogistica.

 Fonte: Incas

chi è incas

L’impianto è stato voluto e pensato 
per sostenere la crescita della busi-
ness unit, rendendo più efficienti i 
flussi interni dello stabilimento che 
ospita la produzione e lo stoccaggio 
della Business Unit O.R.S.A.

Fame di spazio

Con tanti clienti da settori diver-
si, molti codici di prodotto ed 
ingombri spesso importanti (un 
climatizzatore per autobus può ar-
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con sé una più ampia e generale 
riflessione, fatta dai vertici Denso 
Thermal Systems insieme al team 
Incas, circa le logiche di stoccaggio 
ed approvvigionamento della Busi-
ness Unit. Il progetto per la realiz-

zazione del magazzino automatico 
ha innanzi tutto reso necessaria la 
ridefinizione degli spazi destinati 
alla logistica.
Nel complesso industriale di Den-
so Thermal Systems a Poirino, la 

• L’AzIENDA
Ragione sociale: Denso Thermal Systems S.p.A. 
Indirizzo: Frazione Masio 24, Poirino (TO), Italia
Sito Internet: www.denso-ts.com
Anno di fondazione: 1986
Principali tappe della storia aziendale: nasce nel 1987, come Magneti 
Marelli Climatizzazione. Nel 1990, la società stringe un accordo di joint 
venture con Denso Corporation (all’epoca Nippondenso). Nel 2001, Denso 
Group acquisisce l’intera proprietà della società, che diventa quindi Denso 
Thermal Systems S.p.A. Nel 2004 è nata la divisione O.R.S.A. (Off Road 
Special Application)
Volumi produttivi: ogni giorno, la business unit O.R.S.A. assembla 500 
climatizzatori al giorno in media prodotti, 90 tetti al giorno. 
Settore merceologico di riferimento e posizionamento nella catena del 
valore: componentistica per i settori automotive ed industriale (scambiatori 
di calore, impianti di climatizzazione e condizionamento dell’abitacolo, moduli 
plancia e componenti frontali del veicolo)

• IL MAGAzzINO B.U.O.R.S.A.: 
Anno di entrata in esercizio nell’attuale configurazione: maggio 2018
Altezza massima sotto trave: 24 m
Dimensioni e suddivisione degli spazi: 860 mq a terra.
Spazio volumetrico: 21.000 mc
Capienza massima: circa 40.000 cassette dimensioni 400x600 h.220 e 330 
mm, circa 2.000 pallet/cassoni dimensioni 1.000x1.250 mm e 1.250x1.250
Codici gestiti: 4.600
Attività in ingresso: 200 cassette / ora, 30 cassoni / ora
Attività in uscita: 200 cassette / ora, 30 cassoni / ora

carta d’identità

rivare a misurare anche 4 metri per 
2), la prima e più sentita esigenza 
all’interno del plant è da sempre 
lo spazio. “Non è mai abbastanza 
- ammette Franco Scotti, Produc-
tion Engineering di O.R.S.A - e 
con gli ordini che abbiamo già in 
portafoglio per i prossimi anni la 
componentistica necessaria per la 
produzione è destinata ad aumen-
tare sensibilmente. Attualmente, 
abbiamo in magazzino circa 4.600 
codici di componenti ma, secondo 
le nostre stime, dovrebbero diven-
tare circa 7.000 entro il biennio.” 
Tutto questo, unito ad una crescen-

te personalizzazione del prodotto, 
porta con sé anche un aumento 
dei volumi in magazzino ed anche 
una maggiore complessità di tipo 
logistico. 
“Quello che cercavamo era quindi 
una soluzione che ci guidasse verso 
una gestione rigorosa, rapida e 
sicura - afferma Franco Scotti -. 
La soluzione sviluppata da Incas 
ci ha permesso non solo di liberare 
parecchio spazio prezioso all’inter-
no della struttura (ben 1.600 metri 
quadri!), ma anche di ottenere 
una più alta efficienza in termini 
di stoccaggio e movimentazione”.

il cuore della logistica  
interna

Cuore della logistica interna della 
divisione O.R.S.A., il magazzino 
automatico ha dunque portato 

copyright by
il giornale della logistica 2019

Con l’installazione del nuovo impianto di stoccaggio automatizzato nel plant 
della divisione, è stata migliorata l’efficienza dei processi e si è liberato spazio 
utile per il potenziamento delle aree produttive

I FORNITORI
Fornitore: Incas
Progettista: SIMCO
Scaffalature: Sacma
Sistema di identificazione dei materiali: Terminali RFID Intermec 
Sistemi Software: SIGIP interfacciato con Incas Easystor
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e precedentemente utilizzata per lo 
stoccaggio di contenitori vuoti. Il 
nuovo edificio è fisicamente diviso 
dallo stabilimento originario, ma 
direttamente collegato e comu-
nicante con questo. Con i suoi 

il magazzino del mese visto da giovanni mapelli
il magazzino automatico, alto 24 metri e con uno spazio volu-
metrico di 21.000 mc, è strutturalmente diviso in due diversi 
settori. l’area riservata alla gestione delle cassette in plastica 
(10 kg di peso massimo) è composta da quattro scaffalature 
lungo le quali si muovono due miniload a colonna. i pallet e 
cassoni in plastica sono invece sono invece stoccati in doppia 
profondità su due corsie all’interno delle quali si muove un 
trasloelevatore pallet

24 metri di altezza sotto trave ed 
uno spazio volumetrico interno 
complessivo di circa 21.000 metri 
cubi, l’impianto automatizzato 
appare, dall’esterno, come una 
gigantesca torre.

Un’altra particolarità dell’imponen-
te struttura automatizzata è il fatto 
che al suo interno possano essere 
realizzate due differenti tipologie di 
stoccaggio: in cassette o su bancale. 
L’impianto è strutturalmente diviso 

B.U. O.R.S.A. ha attualmente a 
sua disposizione circa 8.000 metri 
quadri per la produzione, cui se ne 
aggiungono 2.000 di magazzino 
per il prodotto finito, 600 per il 
ricevimento della merce e quindi 

circa 900 per il magazzino automa-
tico. L’impianto per lo stoccaggio 
automatizzato è stato realizzato 
all’interno di un edificio costruito 
appositamente in un’area immedia-
tamente adiacente allo stabilimento 
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pallet c’è, infine, un magazzino 
verticale automatizzato a cassetti 
traslanti all’interno del quale, in 
cassettine in plastica 200x300 
mm ed altezza 145 mm, è stoc-
cata tutta la minuteria metallica 
e plastica utilizzata sulle linee 
produttive della B.U. O.R.S.A.. “È 
un sistema di stoccaggio e prelievo 
molto efficiente ed efficace, - de-
scrive Caratti. - Oltre a consentire 
un sensibile risparmio di spazio, 
consente infatti una rapidità e 
precisione di prelievo maggiore 
anche grazie alla tecnologia pick-
to-light”.

il magazzino    
che non riposa mai
Nello stabilimento della divisione 
O.R.S.A. si arriva a produrre fino 
a 500 climatizzatori e 90 tetti 
per trattori al giorno. Il magaz-
zino automatico non riposa mai, 
come racconta Michele Cavalli: 
“di notte, l’impianto ottimizza 
lo stoccaggio al suo interno sulla 
base delle liste di prelievo previste 
per il giorno successivo al fine di 
aumentare i livelli di efficienza. 

Inoltre, riequilibra le giacenze di 
materiale tra le diverse corsie.
La scelta di investire in una strut-
tura di stoccaggio automatizzato, 
come quella proposta e poi re-
alizzata da Incas, è stata dettata 
dalla precisa e dichiarata volontà 
di Denso Thermal Systems di 
ottimizzare i processi di logistica 
interna della divisione O.R.S.A., 
aumentare la velocità durante le 
operazioni di prelievo minimizzan-
do gli errori, ridurre i tempi morti, 
migliorare la visione d’insieme ed 
avere una più precisa ed appro-
fondita conoscenza dello status 
e dei movimenti di magazzino. 
“Era anche importante che, - come 
sottolinea Cavalli - la soluzione 
implementata fosse tecnologica-
mente avanzata, ma allo stesso 
tempo complessivamente semplice 
ed intuitiva anche per personale 
non specializzato”.
Operativa da pochi mesi, la nuo-
va configurazione del magazzino 
di  approvvig ionamento di 
O.R.S.A. con il magazzino auto-
matico sta già dando ottimi risul-
tati: “abbiamo dimezzato i tempi 
di prelievo - conferma Andrea 
Caratti -. Il lead time di prepara-
zione è stato pertanto ridotto del 
50%. Gli errori durante il picking 
sono, infine, praticamente azzera-
ti garantendo un’elevata affidabi-
lità di tutto il sistema. Con questi 
risultati la prossima evoluzione 
potrebbe essere l’utilizzo di robot 
per il caricamento automatico dei 
mezzi di raccolta.” Sarebbe un 
ulteriore passo verso processi lo-
gistici standard, flessibili ed effi-
cienti.  

in due diversi settori. Una parte è 
riservata alla gestione di cassette 
in plastica, al cui interno vengono 
collocati componenti produtti-
vi di dimensioni medio-piccole, 
fino ad un massimo di 10 kg di 
peso. L’area di stoccaggio delle 
cassette è composta da quattro 
scaffalature e due corridoi, lungo 
i quali si muovono due miniload 
che operano su 70 livelli (62 per 
le cassette alte 220 mm e 8 per 
quelle alte 300 mm). Ciascuna 
delle quattro scaffalature è profon-
da 1.200 mm e consente quindi 
un posizionamento a scaffale in 
conformazione singola, doppia o 
quadrupla a seconda dei conteni-
tori. “Utilizziamo cinque differenti 
formati di unità di carico stan-
dard”, conferma, infatti, Andrea 
Caratti, Logistics Manager B.U. 
O.R.S.A.
Una seconda area del magazzino 
automatico è invece riservata al-
lo stoccaggio di pallet e cassoni 
in plastica. In un unico corrido-
io ricavato tra due scaffalature a 
doppia profondità si muove un 
trasloelevatore pallet in grado di 
spingersi con carichi ingombranti e 
pesanti fino alle più elevate altezze 
della struttura. Il magazzino pallet 
all’interno dell’impianto automa-
tico conta infatti ben 14 livelli, di 
cui 12 utilizzati per lo stoccaggio 
di pallet e contenitori con peso 
complessivo fino a 600 kg e 2 in 
grado sostenere anche 1.200 kg 
di carico.

goods To man Philosophy
La capacità complessiva del magaz-
zino automatico Denso Thermal 
Systems è pari a quasi 40.000 

cassette in plastica nella misura 
standard 400x600 mm e poco 
più di 2.000 pallet o cassoni nel-
le dimensioni 1.000x1.250 mm 
e 1.250x1.250 mm. L’impianto 
può arrivare a gestire, ogni ora, 
fino a 200 cassette in ingresso ed 
altrettante in uscita, più 60 pallet 
o cassoni in plastica di grandi 
dimensioni, 30 in ingresso e 30 
in uscita. “La logica alla base di 
questo tipo di soluzione è del tipo 
“goods to man” - descrive Michele 
Cavalli, di Denso Thermal Systems 
–. Alla macchina è affidata la parte 
più gravosa del prelievo e c’è una 
netta separazione anche fisica dalle 
zone in cui lavorano le persone”. Lo 
smistamento delle cassette in uscita 
avviene infatti attraverso quattro 
postazioni esterne all’impianto (tre 
totalmente flessibili dedicate alle 
attività di “picking” e “feeding”, 
una ‘totalmente al “picking” ), 
posizionate sul lato frontale della 
struttura, che si affaccia all’interno 
del plant O.R.S.A. Le quattro 
postazioni sono collegate con 
l’impianto automatico di stoc-
caggio da rulliere meccaniche ed 
a gravità. L’operatore addetto al 
picking riceve le cassette, secondo 
quanto indicato sulle liste di pre-
lievo che compaiono sul monitor 
della sua postazione. Il processo è 
interamente guidato dal gestionale 
Incas Easystor: “questo consente 
una tracciabilità costante “step by 
step” e garantisce una possibilità 
davvero minima di errore durante 
tutte le fasi del processo - spiega 
Caratti -. Ogni unità di carico 
è inoltre identificata in manie-
ra univoca, per cui in qualsiasi 
momento, sappiamo con grande 
precisione dove si trova ciascuna 

di esse e cosa contiene, ”.
I pallet in legno ed i contenitori in 
plastica grandi vengono invece im-
messi nell’impianto attraverso una 
stazione di ingresso dedicata che 
si trova lateralmente rispetto alla 
struttura automatica delle cassette e 
proprio di fronte ad una baia di ca-
rico e scarico dello stabilimento. Il 
magazzino automatico movimenta 
esclusivamente pallet 1.000 x 1.200 
mm e 1.200 x 1.200 mm (questi 
ultimi, però, in una percentuale 
minima sul totale), per cui anche 
i bancali più piccoli devono essere 
posizionati su un bancale di misura 
idonea. “Abbiamo tre differenti po-

stazioni d’ingresso per i pallet: due 
per la misura più piccola ed una 
per la più grande - descrive ancora 
Caratti -. Una volta posizionati 
sulle rulliere, vengono movimentati 
in automatico all’interno dell’im-
pianto per essere stoccati dal tra-
sloelevatore”. Le stazioni di uscita 
dei contenitori si trovano accanto 
a quelle di immissione e prelievo 
delle cassette: due sono utilizzate 
per l’uscita dei bancali interi ed 
una terza, a livello pavimento, per 
il prelievo voluminoso. 
Accanto alle stazioni di uscita di 

La “rivoluzione logistica” 
ha portato con sé una più 
ampia e generale rifles-
sione, condotta dai vertici 
Denso Thermal Systems 
insieme al team Incas, 
circa le logiche di stoc-
caggio ed approvvigio-
namento della Business 
Unit

Ottimizzare i processi 
di logistica interna, au-
mentare la velocità delle 
operazioni di prelievo 
minimizzando gli errori, 
ridurre i tempi morti, mi-
gliorare la visione d’in-
sieme e il controllo dello 
status e dei movimenti 
di magazzino sono gli 
obiettivi (centrati) che 
hanno portato alla deci-
sione di investire in una 
struttura di stoccaggio 
automatizzato

• L’azienda nasce a Poirino (Torino) nel 1986 come Borletti 
Climatizzazione. Diventa Magneti Marelli Climatizzazione nel 
1987, quando il Gruppo Fiat e Magneti Marelli decidono di de-
dicarsi al settore nascente della climatizzazione del veicolo. 
Nel 1990, viene quindi avviata una joint venture con l’allora 
Nippondenso, già nome di riferimento a livello mondiale del 
settore. L’accordo permette all’azienda italiana di iniziare una 
fase di forte espansione, potenziando le strutture di ricerca, 
costruendo un patrimonio di tecnologia e competenze, raffor-
zando la propria presenza sui mercati europei, ampliando e 
moltiplicando le attività ed i siti produttivi. Nel 1997, lo stabili-
mento di Poirino viene raddoppiato e viene avviata l’attività di 
assemblaggio dei compressori. Due anni più tardi, l’azienda 
sviluppa l’innovativa tecnologia Nocolock per un’unica tipologia 
di condensatore, dotato o meno di filtro deidratatore integrato. 
Nel 2001, dopo undici anni di collaborazione, Denso Group 
acquisisce l’intera proprietà dell’azienda, che assume quindi 
la nuova denominazione di Denso Thermal Systems S.p.A. La 
consociata del gruppo giapponese è oggi specializzata nella 
progettazione, nello sviluppo, nella produzione e nella vendita 
di sistemi di condizionamento, sistemi di raffreddamento mo-
tore, scambiatori di calore, radiatori e compressori per auto e 
veicoli commerciali e industriali, trattori, macchine movimento 
terra e autobus. È inoltre attiva nella progettazione di moduli 
plancia e moduli prontali integrati per autovetture, per i quali 
svolge anche l’attività di assemblaggio finale.

 Fonte: Denso Thermal Systems

chi è Denso Thermal Systems

50 % 
Percentuale di riduzione  

del lead time di preparazione  
grazie alla nuova impostazione
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