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L’esperienza di Ermanno Rondi, 
amministratore delegato di 
Incas, l’impresa specializzata 
in supply chain automation 
passata di recente nell’orbita 
del Gruppo SSI SCHÄFER con il 
quale interloquiva da parecchio 
tempo, è proverbiale. Dal suo 
punto di osservazione privilegiato 
riesce a interpretare i bisogni 
logistici delle aziende valutando 
l’opportunità di applicare quando 

La marcia in più 
dei sensori
Ermanno Rondi, AD Incas, 
prevede l’impiego più 
adatto per l’Intelligenza 
Artificiale nell’allocazione 
merci in aree di evasione 
ordini per massimizzare 
le prestazioni di picking. 
La Realtà virtuale? 
Per le attività manutentive 
on site

e dove le tecnologie emergenti. 
L’automazione è insomma per 
lui un mondo senza segreti che 
padroneggia prevedendo con 
anticipo le evoluzioni del settore.

Il digitale impera
Le realizzazioni logistiche 
di Incas si sono avvalse 
ripetutamente, prima 
dell’incorporazione, delle 
tecnologie SCHÄFER. Per questo 
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I ruoli si sono rovesciati
Nel mercato i rapporti si sono 
rovesciati, sostiene Rondi, e 
il consumatore ha maggiori 
possibilità di scelta rispetto al 
passato. L’online gli ha conferito 
un potere che prima non aveva 
nei confronti di chi produce o 
vende. Tuttavia, il ribaltamento 
dei ruoli impone l’adozione di 
nuovi modelli organizzativi 
che sappiano estrarre dalla 
digitalizzazione dei processi tutti 
i potenziali vantaggi che può 
esprimere. 
“Il modello del lotto economico 
distintivo del XX secolo è ormai 
superato. Il paradigma che 
in sintesi vedeva il mercato 
assorbire quel che veniva offerto 
è saltato. Una volta le possibilità 
di effettuare una vera scelta 
erano limitate per il consumatore. 
Ora lo scenario è completamente 
trasformato dalla competizione 
crescente nel mondo occidentale, 
dove i prodotti sono soggetti a 
una rapida obsolescenza per via 
delle attività di marketing che 
s’inseguono”. 

Bisogna sapersi adattare
Le parti si sono rovesciate anche 
perché i magazzini spesso sono 
colmi di beni da acquistare 
in sostituzione di altri, la cui 
vendita è condizionata dal gusto 
individuale che tiene conto di un 
colore, del design di un prodotto, 
di un aroma e via di seguito. 
Ne consegue l’affermazione di 
un sistema diverso che riguarda 
anche il rapporto B2B, con 
l’industrial customization in 
continua espansione.
“Così, investire in automazione 
è sicuramente importante, ma 
non ci si deve illudere che dalla 

in meno di 2 ore”. 
La gestione dell’allocazione 
ottimale dei prodotti per il 
picking è un tema delicato 
che richiede molta attenzione 
e tempo da parte dei 
responsabili di magazzino; 
un sistema che suggerisca 
quali prodotti necessitano di 
un riposizionamento e dove 
dovrebbero essere aiuta molto 
a configurare in modo ottimale 
l’area di evasione ordini.

La sfida più grande
Prosegue Rondi: “La Realtà 
Aumentata ha oggi applicazioni 
nella gestione degli interventi 
manutentivi per guidare meglio 
il manutentore nella sua attività. 
Applicazioni in area marketing 
sono più ordinarie, ma non 
toccano aspetti operativi. 
Nella pratica questi strumenti 
innovativi consentono risultati 
significativi in presenza di modelli 
organizzativi nuovi non solo 
negli aspetti manutentivi, ma 
specialmente nella gestione dei 
flussi e nell’organizzazione del 
lavoro. È di fatto questa la sfida 
maggiore da affrontare da parte 
delle imprese”.
Chi conosce Rondi e segue i suoi 
ragionamenti si è reso conto che 
questa dell’organizzazione della 
supply chain è diventato il fulcro 
del suo argomentare. Da parte 
sua vi è un invito sostanziale 
a non illudersi che inserendo 
macchine e automazione si 
possa risolvere ogni problema 
di efficienza. Soprattutto ora 
che l’industria e la distribuzione, 
assillate dal dover vendere, 
sono costrette a diversificare di 
continuo i prodotti per invogliare 
il consumatore ad acquistarli. 

Rondi le conosce così bene dal 
punto di vista tecnico e per 
i vantaggi che offrono: “SSI 
SCHÄFER Group sta investendo da 
anni nella sensorizzazione delle 
macchine e degli impianti, sia per 
poter gestire al meglio i flussi dei 
materiali che per consentire la 
manutenzione predittiva”, spiega 
in riferimento alla digitalizzazione 
imperante degli impianti secondo 
i 
principi di Industria 4.0 che 
la multinazionale di origine 
tedesca ha assorbito fin dal 
suo apparire. “Applicazioni 
di Intelligenza Artificiale 
sono invece in sviluppo 
sull’area dell’organizzazione 
dell’allocazione prodotti 
nelle aree di magazzino 
dedicate all’evasione ordini 
per massimizzare l’efficienza 
al picking. Dal canto suo la 
Realtà Virtuale è in sviluppo per 
supportare le attività manutentive 
on site”, prosegue Rondi. 

Meno di due ore
Per realizzare soluzioni nella 
supply chain automation Incas 
opera integrando macchine e 
sistemi e le nuove tecnologie 
offrono già alcune possibilità 
operative interessanti: 
“La principale riguarda la 
manutenzione predittiva; il 
programma PAMS (Predictive 
Analisys Monitoring System) è 
attivo dal 2008 e viene arricchito 
con le informazioni sempre più 
dettagliate che arrivano dalle 
macchine. In questo modo si 
riducono significativamente i 
tempi di fermo e gli interventi di 
manutenzione sono più rapidi ed 
efficienti, tanto che oggi il 97% 
dei tickets aperti viene risolto 

“LE IMPRESE 
DEVONO 
MIGLIORARE 
LA RESILIENZA 
VERSO UN 
MERCATO CHE 
CONTINUA A 
CAMBIARE A 
GRANDE VELOCITÀ 
SULLA SPINTA DI 
CONSUMATORI 
CHE SEMPRE PIÙ 
DI FREQUENTE SI 
RIVOLGONO 
AL WEB PER 
EFFETTUARE 
ACQUISTI”
Ermanno Rondi, 
AD Incas

 Dossier Magazzini efficienti
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crescenti e si mostra interessato 
non ai canali quanto al prezzo e 
alla comodità dell’atto d’acquisto, 
compiuto dopo aver confrontato 
le caratteristiche del prodotto 
individuato”.
 Che cosa può accadere a 
un’industria o a un distributore 
che non sappia adeguarsi alla 
nuova domanda allestendo 
magazzini veramente efficienti 
non è difficile intuirlo. Ma questa 
tanto ricercata efficienza ha 
bisogno sì di macchine e di 
automazione ma anche di nuovi 
modelli organizzativi che per 
essere realizzati necessitano di 
tecnologie abilitanti. “E cioè di 
macchine estremamente veloci 
e flessibili in grado di adattarsi 
alle esigenze del momento per 
quanto riguarda ad esempio 
i cambi formato che devono 
essere facili da eseguire e 
rapidi, in maniera tale da non 
provocare tempi morti sulle 
linee”, insiste Rondi.

Le merci invecchiano presto
Spesso l’industria del largo 
consumo cambia solo alcuni 
particolari di certi prodotti. 
Un detergente con una riuscita 
formula base può essere 
declinato alla lavanda, al limone 
o al profumo di mela, con 
promozioni sul punto vendita 
che possono prevedere l’aggiunta 
alla confezione di un tappo dai 
colori diversi, di un’etichetta 
con il richiamo di un prodotto 
abbinato temporaneamente con 
un packaging assemblato da un 
3PL e così via. Situazioni che 
dunque rivedono totalmente 
il paradigma industriale del 
‘900. “Insomma, la rete e il 
retail tradizionale cambiano il 

ricerca tecnologica possano 
giungere novità sconvolgenti. 
È probabile si vada avanti per 
innovazioni di portata modesta 
che punteranno sull’aumento 
della produttività e sul risparmio 
energetico connettendo i 
macchinari lungo la supply chain 
secondo la logica 4.0. Otterrà 
invece i maggiori vantaggi 
chi saprà rivedere i modelli 
organizzativi sfruttando la 
digitalizzazione delle procedure”. 
Secondo Rondi i modelli 
fordisti saranno sostituiti da 
sistemi capaci di rispondere 
con tempestività alla richiesta 
di pochi pezzi in tempi ristretti 
e a essere premiate saranno le 
capacità adattative dell’industria.

Migliorare la resilienza
“Le imprese devono migliorare 
la resilienza verso un mercato 
che continua a cambiare a 
grande velocità sulla spinta 
di consumatori che sempre 
più di frequente si rivolgono 
al web per effettuare acquisti. 
Internet rivoluziona la shopping 
experience di un consumatore 
che mostra flessibilità e la 
chiede. Le sue attese sono 

Soste brevi 
in magazzino
Ermanno Rondi è del parere 
che la produzione continuativa 
per lotti finirà per essere 
possibile solo su pochi prodotti, 
mentre per la maggioranza 
delle referenze si svilupperà 
quella on demand che darà 
luogo a continui cambiamenti 
nel mix produttivo, tali 
da imporre un’altissima 
flessibilità anche in fabbrica. 
Dall’innovazione tecnologica 
non si possono attendere ormai 
applicazioni fantascientifiche: 
“Elettromeccanica, informatica 
e automazione sono giunte a 
un livello di maturità”, è la sua 
opinione. “Il robot non è una 
commodity, ma il suo impiego 
non è neppure rivoluzionario. 
Lo stesso si può dire di un 
sistema miniload o shuttle che 
pur migliorati nelle prestazioni 
non rappresentano una frontiera 
tecnologica. A rappresentarla è 
invece, appunto, il cambiamento 
della struttura organizzativa 
adatta a sfruttare appieno le 
potenzialità dei macchinari più 
moderni”.
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raggiungibili su quella base”.
Secondo Rondi troppo 
di frequente si è portati 
impulsivamente a inserire 
macchine e dispositivi 
performanti dove s’intravedono 
possibilità di miglioramento. Ma 
nonostante aggiungere robot, 
AGV e così via possa certamente 
aiutare è necessario compiere 
un passo ulteriore: “Ritengo 
preferibile immaginare un 
processo produttivo o distributivo 
nuovo e solo in seguito 
implementarlo gradualmente 
avendo già un’idea di ciò che 
si vuole e si può ottenere nel 
tempo. Molte aziende hanno 
investito in nuove automazioni 
appena disponibili sul mercato 
per poi comprendere che 
avevano trascurato di agire su 
un’organizzazione nuova e adatta 
all’aggiornamento, in quanto 
quella esistente non si rivelava in 
grado di sostenerlo”.  ■

modo di effettuare gli acquisti 
offrendo disponibilità illimitate 
d’informazioni e una quantità 
sterminata di confronti resi 
possibili dalle comunità che si 
formano e dialogano fornendo 
consigli che contribuiscono a 
orientare la scelta”. 

Meglio chiarirsi le idee
“Con i processi del secolo 
scorso potevo produrre per 
flussi codificati, con una 
programmazione che partiva 
dall’approvvigionamento della 
materia prima, passava per il 
prodotto finito e lo spingeva 
verso il retail, con tempi lunghi 
e stabilità di prodotti mediante 
la sostanziale analisi predittiva 
dei fabbisogni. Si trattava 
dunque di offrire prodotti con 
modeste varianti tramite un 
demand planning stabile, basato 
sulla statistica delle vendite 
e con target ragionevolmente 

Privilegiare i flussi
Meglio applicare il più possibile 
i concetti di lean manufacturing 
per avere quel che serve nel 
momento in cui se ne ha bisogno 
per l’assemblaggio definitivo 
e la spedizione, con tempi 
di permanenza in magazzino 
tendenti idealmente a zero.
Già oggi lagamma e il livello 
dipersonalizzazione del 
prodotto si ampliano, il ciclo 
di vita si riduce e l’innovazione 
procede senza sosta. “Di 
conseguenza l’organizzazione 
dovrà abbandonare il modello 
fordista che ha caratterizzato 
il Novecento, basato sulla 
concentrazione di lavorazioni 
omogenee nei reparti, supportati 
da alti volumi, cioè dai lotti 
economici. Ci si dovrà orientare 
verso un modello che, dovendo 
operare su bassi volumi e molte 
referenze, tenderà a privilegiare 
i flussi”: è uno dei concetti 
che Ermanno Rondi ritiene 
fondamentali per la logistica 
già attuale e che condiziona 
l’efficienza dei magazzini.

LE APPLICAZIONI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE SONO IN SVILUPPO 
SULL’AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ALLOCAZIONE PRODOTTI 

NELLE AREE DI MAGAZZINO DEDICATE ALL’EVASIONE ORDINI

 Dossier Magazzini efficienti
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