il magazzino del mese
Ducati Motor Holding - Sala Bolognese (BO)

Un magazzino per
due… ruote
Francesca Saporiti

La logistica fa rombare i motori con una
gestione innovativa e automatizzata della
logistica ricambi di Ducati in un magazzino
che ha nel suo motore l’energia del lavoro di
squadra

Q

Quando le due e le quattro
ruote hanno deciso di metter su casa insieme è nato il
polo logistico di Sala Bolognese
(BO), dedicato alla gestione ricambi di Lamborghini e Ducati,
entrambi noti brand del made
in Italy, oggi parte del Gruppo
Volkswagen.
In una superficie complessiva di
30.000 mq, in una piattaforma
logistica sviluppata da P3 secondo
i più innovativi criteri di funzionalità e sostenibilità ambientale,
hanno trovato spazio due magazzini gemelli, uguali per metratura, e
gestiti da un medesimo operatore
logistico, ossia BCUBE, ma molto
diversi per volumi, scelte nella definizione dei processi e tecnologie
adottate.
Noi abbiamo scelto di montare
in sella alla supply chain Ducati
e scoprire nel dettaglio come la

casa motociclistica ha deciso di
riorganizzare la propria logistica
puntando su automazione dei
processi, capacità d’integrazione
tra gli attori della filiera e professionalità delle risorse umane
impiegate.

L’outsourcing con una marcia
in più
Nella progettazione del polo logistico automotive per la ricambistica dei due produttori di auto
e moto sportive, nulla è stato
lasciato al caso, a partire dalla
location: la scelta di sviluppare
la piattaforma a Sala Bolognese,
nel cuore della motor valley, nasce dalla ricerca di una posizione
strategicamente baricentrica tra
i due stabilimenti del Gruppo
Volkswagen - entrambi a meno
di 15 km di distanza dal magaz-

zino: Lamborghini a Sant’Agata
Bolognese e Ducati a Borgo Panigale – che godesse in più dei
vantaggi della prossimità a uno
snodo autostradale primario e
all’aeroporto di Bologna. Lo scalo emiliano, infatti, rappresenta
insieme all’aeroporto milanese di
Malpensa, il gateway principale
per le spedizioni via air cargo dei
ricambi Ducati e Lamborghini.
La porzione di piattaforma dedicata a Ducati Motor Holding ospita
circa 40.000 referenze totali tra
spare parts - che rappresentano circa il 90% dei codici movimentati
- e apparel, ossia abbigliamento,
accessori e merchandising legati al
brand motociclistico. Il processo
di terziarizzazione logistica ha
inizio in Ducati nei primi anni
Duemila con l’obiettivo di recuperare efficienza in ambito logistico
in un mercato sempre più globale
e con volumi in costante crescita.
In risposta a questi due principali
trend, Ducati ha, negli anni, at-

tivato oltre al magazzino centrale
in outsourcing in Italia, alcune
piattaforme satellite di prossimità
per servire con reattività mercati
forti o emergenti quali gli Stati
Uniti e la Cina.
Per ottenere più alti standard
nella qualità del servizio ed evitare i costi derivanti da scorte
ridondanti, a partire dal 2016,
Ducati ha avviato un percorso
di radicale ripensamento della

propria organizzazione logistica,
approfittando dell’imminente scadenza del precedente contratto
di outsourcing per ripensare sia
il network logistico globale sia il
partner 4PL a cui affidarlo.
La piattaforma logistica di Sala
Bolognese nasce dalla volontà di
ricentralizzare i flussi inbound e
outbound in un unico magazzino
world wide localizzato in Italia con
il duplice obiettivo di innalzare i
livelli di servizio grazie alla massima reattività e alla possibilità di
supportare il canale B2C dei 700
concessionari Ducati nel mondo
coadiuvando le attività commerciali anche con i prodotti apparel.
Per concretizzare questi obiettivi
era necessario trovare uno spazio
disegnato su misura e sviluppare
nuovi processi.
“La localizzazione del nuovo ma-

Fabio Benincampi, Logistics Director Ducati
Motor Holding

Il polo logistico di Sala
Bolognese (BO) è dedicato alla gestione ricambi di Lamborghini
e Ducati.
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servito con qualità e reattività.
Il mondo dei ricambi rappresenta
un ambito molto complesso a
livello previsionale”, sottolinea
Righetti, “e per gestire al meglio
questo ambito l’elemento chiave
è l’integrazione. Integrazione dei
flussi informativi sia interni - la
prossimità della piattaforma logistica con lo stabilimento produttivo ha agevolato l’adozione di SAP
sia come ERP sia come WMS - sia
con il provider logistico partner

5.000 / giorno
Foto Perini Biella

La media di righe d’ordine processate
nel magazzino Ducati di Sala Bolognese
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Il Parere del progettista
Dinamismo e flessibilità operativa sono i punti di forza della soluzione di
automazione disegnata su misura da Incas SSI SCHÄFER per il magazzino
BCUBE-Ducati di Sala Bolognese. Partendo dalle esigenze di stoccaggio e
di movimentazione delle merci, Incas ha installato un magazzino automatico
per cassette con 4 miniload SMC SSI SCHÄFER ad elevate prestazioni, in
termini di velocità e accelerazioni. Questo sistema è in grado di asservire
le stazioni di picking multiplo, mettendo gli operatori nelle condizioni ottimali per avere una capacità di prelievo media che si aggira intorno a 100
righe/ora per persona. Le stazioni multiordine possono anche sfruttare
eventuali comunanze di referenze, ma consentono principalmente una
gestione massimizzata dei quattro corridoi di movimentazione automatica,
garantendo minime possibilità di errore.
Sandro Moglia,
lncas, con più di 35 anni di presenza consolidata sul mercato italiano, Sales Executive di Incas
racchiude al suo interno le diverse figure professionali specialistiche in
grado di progettare, realizzare e manutenere le installazioni, dando concretezza anche ai progetti più
ambiziosi e sempre tenendo conto che un mercato in continuo cambiamento necessita di soluzioni che
possano accompagnare le aziende nei loro futuri progetti di crescita. Incas è recentemente entrata a far
parte del gruppo SSI SCHÄFER, leader mondiale dell’intralogistica.
A cura di Incas - SSI SCHÄFER

Foto Perini Biella

gazzino”, spiega Elia Righetti,
After Sales Logistics Manager di
Ducati Motor Holding, “nasce
anche dalla volontà di servire al
meglio un mercato, quale è quello
italiano, che nel 2018 è stato primo per volumi after sales, superando anche quello statunitense che
aveva avuto ottime performances
negli anni precedenti. Un mercato
locale integrato al meglio nell’ampio panorama internazionale che
grazie alle rotte cargo aereo viene
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Carta d’identità
L’Azienda
• Ragione
sociale: Ducati Motor Holding S.p.A.
Indirizzo: Via A.C. Ducati, 74/6 - 40132 Borgo Panigale (BO)
Sito Internet: www.ducati.com/it
Fatturato: 699 milioni di €
Dipendenti: 1.591
Volumi: 53.004 moto vendute
Settore merceologico di riferimento: automotive: progettazione e produzione di motocicli

to in sinergia con Ducati, frutto
di un investimento importante
voluto per dare ulteriore valore
aggiunto alle attività e ai servizi
di magazzino”.

Scendiamo in pista
Il layout del magazzino bolognese
dedicato a Ducati è organizzato in

tre aree di stoccaggio principali,
dedicate a scaffalature tradizionali,
area capi appesi e area automatizzata. Dalla sua entrata in attività a
maggio del 2018, il polo logistico
ha compiuto un importante salto
evolutivo con l’implementazione,
completata a gennaio del 2019, di
un magazzino miniload con una
capacità di stoccaggio di 36.900

postazioni. Il magazzino automatico, progettato e integrato da
Incas - SSI SCHÄFER, è arrivato
ad affiancare la scaffalatura tradizionale - che si sviluppa in 32
corsie con 8 livelli di stoccaggio
e picking per una capacità complessiva di 18.432 posti pallet - e
l’area dedicata ai capi appesi pari
a 2.000 mq.

Il magazzino:
• Indirizzo:
Via Stelloni Ponente, 51A - 40010 Sala Bolognese (Bo)
Superficie coperta: 15.000 mq
Anno entrata in esercizio attuale configurazione: 2018 fine lavori di edificazione, configurazione interna attuale attiva da gennaio 2019
Referenze gestite complessive: 40.000 ricambi, accessori e apparel
Turni di lavoro: 2 prolungati a seconda della stagionalità
Persone per turno: fino a 60
Baie di carico: 8
Sistema antincendio: sprinkler
Sistema di identificazione materiali: RF - barcode,
Sistema di trasmissione dati agli operatori: palmari
Soluzioni di stoccaggio: area scaffalatura tradizionale: 19mila posti pallet;
area capi appesi: 2.000 mq; magazzino automatico miniload 37mila cassette
Sistemi di movimentazione: nastri trasportatori e rulliere a più livelli, carrelli
elevatori
Numero spedizioni / anno: 150.000+
Numero righe / anno: 1.000.000+
Punti di consegna: 720 concessionari in oltre 90 paesi
i fornitori
SW - WMS: T SW - WMS: SAP
SW - PLC: Incas - SSI SCHÄFER
Magazzino miniload: Incas - SSI SCHÄFER
Postazioni picking: Incas - SSI SCHÄFER
Postazioni put- to-light: Incas - SSI SCHÄFER
Scaffalature magazzino automatico: GS Industry
Scaffalature portapallet: Ferretto Group
Flotta carrelli elevatori: BT
Immobile: P3
Baie di carico: Assa Abloy

del progetto. La scelta di BCUBE
è stata dettata anche dalla capacità
dimostrata di collaborare a più
livelli con Ducati, a partire dalla
definizione del layout di magazzino che combina specializzazione
e flessibilità”.
“Il percorso che ci ha portato
a diventare partner logistici di
Ducati nella piattaforma logistica
bolognese”, racconta Paolo Battistoni, Responsabile BU Automotive di BCUBE, “ha preso avvio
4-5 anni fa con l’accreditamento
presso il Gruppo Volkswagen e
l’ottenimento di una commessa

per la gestione di attività per la
ricambistica a Volksmarchen in
Germania. La fiducia che ci lega
al gruppo automobilistico è cresciuta nel 2017 quando BCUBE
ha iniziato ad operare nella piattaforma ricambi di Anagni. Credo
che vincere il tender indetto per la
gestione della piattaforma DucatiLamborghini sia stata la capacità
di una realtà come la nostra di
combinare customizzazione e flessibilità con un’ampia expertise di
settore e alti standard di servizio.
Elementi che si sono tradotti nel
progetto di automazione disegna-
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Il magazzino automatico miniload gestisce attualmente circa
29mila codici, sia della categoria ricambi sia apparel, diversi
per dimensioni, peso e velocità
di rotazione, ma così efficacemente uniformati nella gestione.
“L’assortimento delle referenze
stoccate nel magazzino automatico ha carattere dinamico”,

99%

Disponibilità
di ricambio nella
piattaforma Ducati
Motor Holding

chiarisce Giuseppe D’Onofrio,
Site Manager BCUBE, “è infatti
in base all’esperienza acquisita
nell’attività quotidiana che si
stabiliscono quali codici sia meglio inserire nel miniload e quali
invece, per le loro caratteristiche
peculiari - fuori sagoma, gli articoli con peso singolo superiore
ai 25 kg, bassissima rotazione…

- siano meglio gestibili in modo
tradizionale. Questa stessa libertà
rappresenta un elemento di flessibilità strategico e un’importante
leva di ottimizzazione continua
di flussi e processi”.
“Il ripensamento in ottica di miglioramento continuo dei processi
interni”, conferma Battistoni di
BCUBE, “è parte integrante delle

Il Magazzino del Mese visto da Giovanni Mapelli
Viaggia a pieni giri la piattaforma logistica ricambi, accessori
e apparel di Ducati a Sala Bolognese che grazie al magazzino
miniload da 37mila postazioni e a una gestione strategica
dei processi lavora oltre 1 milione di righe d’ordine l’anno
in rapidità, precisione e efficienza.

060_065_MdM_lug-ago_F.indd 63

29/07/19 10:35

il magazzino del mese

Prestazioni da pole position
Il magazzino automatico miniload
è in grado di movimentare più di
1.000 cassette/ora (520 in ingresso
+ 520 in uscita) e alimenta 5 postazioni di preparazione ordini che
combinano picking e postazioni

boxtech multiordine con tecnologia put to light. Presso queste
postazioni di preparazione ordini,
operano complessivamente 4 addetti, attivi su 2 turni lavorativi,
che si occupano della preparazione
dei colli, affiancati da una quinta
figura che ha la responsabilità
di risolvere eventuali anomalie
e coordinare le diverse attività
nell’area.
Ogni postazione è in grado di
preparare fino a 6 spedizioni
contemporaneamente. Grazie a
questa organizzazione si processano mediamente più di 4.000 linee
d’ordine al giorno - l’80% circa
delle 5.000 medie gestite dall’in-

Cerchi soluzioni più personalizzate?
Aggiungi valore alla tua azienda con ANT.

ANT, IL PARTNER
CHE LAVORA INSIEME A TE

Il magazzino automatico miniload alimenta 5 postazioni di preparazione ordini

e viene applicata l’etichetta di
spedizione, quindi raggiunge
le baie di uscita - il magazzino
Ducati è dotato di quattro baie
per l’input e quattro per l’output
disposte su un unico fronte – e
attende la presa del corriere o di
ricongiungersi con l’eventuale
ventilazione con i materiali prelevati dagli scaffali tradizionali.
Per identificare in modo rapido
e intuitivo i colli che devono
convergere tra flussi generati
dal miniload e quelli prelevati
dalle scaffalature tradizionali,
BCUBE ha introdotto alcune
soluzioni di visual management
come l’apposizione di bollini di
diversi colori, così da agevolare
al meglio l’operatore nella sua
attività di preparazione.
In uscita, la merce è organizzata in base al vettore: “anche in
quest’area”, racconta Giuseppe
D’Onofrio, “siamo riusciti ad
introdurre importanti ottimizzazioni puntando sulla sinergia
con i partner corrieri espressi: con
Bartolini abbiamo concordato di
mantenere in baia un rimorchio
che carichiamo direttamente noi
nell’arco della giornata così che
sia pronto negli orari di presa
concordati e siamo al lavoro per
adottare la medesima strategia
con DHL Express, forti dei vantaggi che questo sistema consente
di condividere”

Flussi a tutto gas
Inseriamo per un attimo la retromarcia e ripercorriamo il flusso
delle merci dal loro ingresso presso
la piattaforma di Sala Bolognese.
I materiali in ingresso arrivano
direttamente dai fornitori - sia locali, attivi nel distretto automotive
emiliano, sia globali - o dal navettaggio dall’impianto produttivo
di Ducati Motor Holding a Borgo Panigale. Le diverse referenze
vengono distinte in due principali
macrocategorie: free pass, ossia
materiale pervenuto da fornitore
già confezionato che viene allocato
direttamente a scaffale tradizionale, e articoli da confezionare
(oltre il 90% dei flussi) tra i quali
si differenziano ulteriormente i
voluminosi – come cerchi, pistoni,
fanali… - e la minuteria che trova
posto nel miniload, insieme a tutte
le referenze considerate appetibili.
All’interno della piattaforma logistica bolognese, le tempistiche per
la preparazione degli ordini sono
scandite da 3 cut-off giornalieri
concordati con Ducati.
Gli ordini vengono acquisiti dalla
casa motociclistica attraverso il
Ducati Comunications System:
attraverso un sistema molto intuitivo di codici abbinati a colori
i dealer possono verificare immediatamente lo stato di disponibilità del ricambio da ordinare e

Foto Perini Biella

responsabilità del Technical Department e del Solution Design
Department del nostro gruppo
che lavora in stretta collaborazione con i clienti per il co-design
e l’implementazione di soluzioni
innovative a misura di esigenza,
partendo dallo scambio trasparente di informazioni e obiettivi”.

NINTAISTUDIO.COM

Elia Righetti, After Sales Logistics Manager di Ducati Motor Holding, a sinistra,
con Giuseppe D’Onofrio, Site Manager BCUBE

tera piattaforma - performances
che crescono ulteriormente in
totale flessibilità nei periodi di
picco settimanali, mensili e stagionali. Per ottenere questo livello
di produttività e flessibilità Incas
ha posto particolare attenzione
a configurare la soluzione in
modo da combinare al meglio
tecnologia ed ergonomia, così
da assicurare agli addetti le migliori condizioni di lavoro pur
processando volumi tanto grandi
e contemporaneamente abbattere
le possibilità di errore.
“Per la realizzazione e la riuscita
di questo progetto, “racconta
Sandro Moglia, Sales Executive
di Incas, “è stata fondamentale la
capacità dimostrata da Ducati e
BCUBE di agire in squadra con
Incas per condividere esigenze e
obiettivi e arrivare così alla definizione di una soluzione che fosse
davvero a misura di esigenza, in
grado di supportare e stimolare
anche futuri percorsi di crescita
e ottimizzazione”
Ad ogni collo viene assegnato
l’imballo ideale in base all’anagrafica peso-volumetrica degli
articoli inseriti e apposta l’etichetta identificativa. Così allestito,
il collo pronto per la spedizione
viene movimentato in modo automatizzato su nastri trasportatori
sopraelevati fino all’area dove
è attiva la macchina nastratrice

Foto Perini Biella

Ducati Motor Holding - Sala Bolognese (BO)

Offriamo servizi di handling e warehousing su tutto il territorio nazionale
con soluzioni personalizzate per ogni singolo cliente. Con noi puoi contare
su un servizio di logistica completo, sicuro e tecnologicamente avanzato.

www.antdistribuzione.eu
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Il magazzino automatico miniload progettato da Incas ha una capacità di
stoccaggio di 36.900 postazioni.
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Per combinare al meglio professionalità e automazione Incas ha sviluppato per
Ducati una soluzione di preparazione ordini basata su tecnologia put-to-light

impostare la priorità dell’ordine.
Acquisiti gli ordini da SAP, il
primo cut-off time è fissato per
le 9 del mattino: gli ordini urgenti ricevuti entro quest’orario
e destinati al mercato USA e alla
Cina sono lavorati e spediti entro
le ore 12, così da assicurare per gli
Stai Uniti un servizio next day e
con consegna entro le 48 ore nel
Paese orientale.
Le urgenze con destinazione il
resto del mondo - Italia compresa - vengono rilasciate entro le
15 per essere spedite entro le 19,
così da poter essere consegnate
entro le 24-48 ore a seconda nelle
località di destino: sono oltre 700
i concessionari Ducati attivi in più
di 90 Paesi nel mondo. Tali tempi-

stiche tanto ridotte sono possibili
grazie alla costituzione di una rete
di trasporti dedicati all’export in
partnership con primari corrieri
espressi nazionali e internazionali
quali Bartolini e DHL Express.
L’ultimo cut-off riguarda le consegne stock per le quali il provider
logistico ha a disposizione fino a
48 ore per processarle.
Oltre alle missioni di prelievo e
allestimento spedizioni generate
dal ricevimento di un ordine, il
provider logistico organizza l’attività giornaliera per rispondere
anche a tutta una serie di esigenze
in modalità preventiva: “Dalle ore
8 alle 11, per esempio, dedichiamo
una postazione alle attività di kitting”, spiega Giuseppe D’Onofrio,

40.000 ca

All’interno
del miniload
trovano spazio
la minuteria
e tutte le
referenze
considerate
appetibili

Foto Perini Biella

Le referenze gestite nella piattaforma
logistica di Sala Bolognese

Logistica a tutto gas: la BU Automotive di BCUBE
La divisione automotive di BCUBE vanta oltre 70 anni di esperienza
nell’ambito e clienti del calibro di Gruppo FCA e Volkswagen. Operativa
in oltre 20 Paesi, la divisione specializzata in servizi alla supply chain
automotive - dalla produzione alla distribuzione - opera in una superficie
complessiva totale di più di 500mila mq di magazzini.
Agendo come 3th e 4th parts logistics, la BU automotive di BCUBE
svolge una molteplicità di servizi che spaziano dall’asservimento
delle linee di produzione con servizi di factory logistics, alla gestione
dei piazzali, all’operatività negli export center e alle attività logistiche
connesse alla ricambistica. “L’ampiezza dei servizi offerti”, Paolo Battistoni, Responsabile BU Automotive di BCUBE, “ci consente di far
tesoro dell’esperienza accumulata trasformandola in prezioso know
how da condividere con i nostri clienti. Ogni best practices sviluppata
sul campo - nell’interfaccia software, nei sequenziamenti, nella pro- Paolo Battistoni, Responsabile
BU Automotive di BCUBE
gettazione dei processi o nel packaging - può diventare uno standard
che va ad ottimizzare nuovi progetti di outsourcing”. BCUBE aderisce a
WCMA - World Class Manufacturing Association, organizzazione che accoglie i migliori player della
filiera produttiva e logistica - e ne adotta il metodo WCL di empowerment secondo una strategia di
miglioramento continuo che è stata adottata anche nel progetto Ducati.

“così da preparare e rendere disponibili i componenti necessari alla
realizzazione di kit commerciali
richiesti per il prelievo in base alle
richieste da evadere”.
La regia dei processi di magazzino
è affidata al WMS SAP di Ducati
che per quanto riguarda i flussi
automatizzati dialoga direttamente
con il software di secondo livello
del miniload Incas.
“L’introduzione del magazzino
miniload automatico”, spiega D’Onofrio, “ha portato numerosi vantaggi che hanno ripercorso l’intera
catena logistica Ducati non solo in
termini di produttività - il miniload
ha, infatti una produttività di 100
linee/ora contro le 30-35 linee/ora
di operatori che devono effettuare
prelievo con carrello in quota - ma
ha consentito di semplificare notevolmente i processi di preparazione
ordini, apportando benefici anche
nelle operazioni di confezionamento, con conseguenti vantaggi anche
per le attività di spedizione.
Soprattutto l’expertise accresciuta
nel tempo operando in questa
nuova modalità ci consente di progettare e proporre nuovi interventi
di miglioramento dei nostri servizi
logistici. Per il futuro, per esempio,
abbiamo proposto a Ducati la possibilità di splittare e far procedere
in modo distinto le spedizioni che
originano dal miniload rispetto a
quelle prelevate da scaffali tradizionali, così da cogliere appieno tutti
i vantaggi in termini di velocità e
produttività che il miniload può
offrire. Ovviamente questa, come
altre possibilità, sono da vagliare
all’interno di quel rapporto fatto di
dialogo costante che lega BCUBE
a Ducati”.

La forza del lavoro 		
di squadra
“L’efficienza delle spedizioni in
mercati complessi - come India e

060_065_MdM_lug-ago_F.indd 65

Brasile - è sicuramente uno degli
ambiti in cui stiamo lavorando per
recuperare efficienza”, conferma
Elia Righetti di Ducati, “e anche
in questo caso l’integrazione gioca
un ruolo chiave. Due i principali
percorsi di ottimizzazione che
stiamo seguendo: da un lato creare
nuove logiche di consolidamento
per alcuni paesi esteri, dall’altro lavoriamo sugli imballi per ottenere
un corretto dimensionamento e
quindi tagliare i costi di spedizione
a fronte di un miglior livello di
saturazione.
In più, con DHL Express stiamo
collaborando per una nuova interfaccia tra i nostri sistemi che ci
consenta di essere completamente
paperless e semplificare così anche
le procedure doganali”.
La sinergia tra il fornitore di tecnologia Incas - SSI SCHÄFER e il
provider logistico, si è invece tradotta anche nella creazione presso
il polo logistico di Sala Bolognese,
di un piccolo magazzino dedicato
ai ricambi utili per la manutenzione dell’impianto miniload, così da
assicurare continuità e affidabilità
nel quotidiano e la massima reattività in caso di possibili criticità.

Premere sull’acceleratore,
guardando al futuro
“Nel mondo moto, il ricambio è un elemento essenziale di
servizio sia per il cliente critico
- soggetto a un fermo moto - sia
per i dealers”, sottolinea Fabio
Benincampi, Logistics Director
Ducati Motor Holding, “per questo il numero che meglio misura
l’impatto che la piattaforma di
Sala Bolognese ha avuto sulla
capacità di gestione degli spare
parts di Ducati è il livello di
disponibilità ricambi che con la
nuova impostazione ha raggiunto un livello pari al 99%. Un
numero che è per noi sinonimo

di efficienza, rapidità e capacità
di stare a fianco dei nostri clienti
e partner, soprattutto se si considera che abbiamo un parco
ricambi con elementi che hanno
anche più di trent’anni, ossia ben
più longevi dell’obbligo di legge
fissato a 10 anni”.
L’allestimento della piattaforma
logistica di Sala Bolognese ha rappresentato l’opportunità per implementazione a livello software
di SAP con un modulo specifico
customizzato per la gestione di
magazzino. “Disponiamo così
di un cruscotto preciso e puntuale che ci consente non solo
di monitorare al meglio l’attività
e reagire con tempestività alle
possibili criticità, ma soprattutto
acquisire tutte le informazioni
utili per misurare le performances
ottenute ed individuare nuove
aree di miglioramento e sviluppo.
In questo percorso di crescita e
miglioramento continuo”, prosegue Benincampi, “gioca un ruolo
chiave la partnership con l’operatore logistico di riferimento: nel
progetto della piattaforma di Sala
Bolognese abbiamo mantenuto
la regia per non perdere prezioso
know how specifico, ma ci avvaliamo di una collaborazione che
porta il valore dell’esperienza nel
settore in ogni attività gestita.
La logistica, nel mondo after
sales, ha un impatto molto forte: stiamo quindi lavorando - in
partnership con BCUBE - per
ingegnerizzare i vari aspetti della nostra supply chain, come
l’interfaccia software con i vari
attori della filiera e il packaging,
per incrementare ulteriormente il
livello di servizio e essere pronti
a rispondere alle numerose sfide
che il mercato ci pone, a partire
dalle evoluzioni che il fenomeno
e-commerce, sia B2B sia B2C sta
imponendo al settore”.
Avanti, quindi, a tutto gas.
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