Material Handling

DIGITALIZZAZIONE
questa rivoluzione
s’ha da fare
Di 4.0 se ne parla tanto, anche in ambito
di logistica e supply chain.
Ma quali sono le condizioni per un effettivo
cambiamento in questo senso?
Ce ne ha parlato uno dei massimi esperti in
materia, l’Ing. Ermanno Rondi, CEO di Incas
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La strategia produttiva 4.0 richiede lo sviluppo
di un modello organizzativo che rovescia il
paradigma produttivo: i flussi partono dall’ordine
del cliente e non più dalle materie prime. In
questo nuovo scenario, occorre ottimizzare i
processi produttivi organizzati per flussi, che
devono essere supportati da adeguati livelli
di automazione e da una logistica integrata
sia all’interno degli stabilimenti che verso i
fornitori, nonché dall’interoperabilità dei sistemi
informativi. «Non ci sono tecniche da inventare,
ma bisogna avere chiaro il modello a cui
tendere». Traducendo con estrema semplicità un
tema spinoso e complesso, l’Ing. Ermanno Rondi
ci ha parlato del Manufacturing 4.0 e delle
ricadute sulla logistica di magazzino.

Le due rivoluzioni:
retail e manufacturing

I mondi del retail e del manufacturing hanno
subito e stanno tuttora attraversando una vera e
propria rivoluzione che impatta fortemente sulla
logistica. Come? Il retail portando avanti il tema
di omnicanalità, mentre il manufacturing con la
produzione on-demand.
L’omnicanalità impone un processo distributivo
integrato: punti vendita, e-commerce, grossisti
e vari canali distributivi in un mercato dove
il cliente vuole acquistare nel punto più
comodo, ma scegliere su internet, ricevere a
casa e rendere, nel caso, nel punto vendita più
vicino: un’esigenza che richiede una gestione
complessiva integrata. Il medesimo discorso
è inerente al manufacturing, ma con aspetti
diversi. «Mentre prima si ragionava con un
modello di produzione fordista, che spingeva il
prodotto verso il magazzino e la distribuzione,
oggi c’è una logica pull che inizia con l’ordine
cliente, quindi un processo contrario. Ed anche
in questo caso si impatta sulla logistica».
Il filo conduttore di queste due rivoluzioni è
rappresentato da un modello organizzativo che
cambia profondamente e da una digitalizzazione
complessiva e diffusa; il tutto deve essere
interpretato con la movimentazione del bene
fisico attraverso una logistica che deve essere
altrettanto integrata, digitalizzata e gestita in
tempo reale.
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Il caso Camozzi: automazione flessibile
Ci sono molte aziende che stano
andando nella direzione di una Supply
Chain 4.0. Una di esse è Camozzi
Automation, che ha inaugurato di
recente un nuovo centro distributivo
a Palazzolo sull’Oglio, emblema di
un’automazione flessibile. In occasione
dell’ultimo Roundtable CSCMP, Fabio
Cavalli, supply chain manager di
Camozzi Group ha presentato questo
progetto. Camozzi Automation fa
parte del gruppo Camozzi, che dal
1964 è attivo nella produzione di
componenti e sistemi per l’automazione
industriale, presente anche nei settori
delle macchine utensili speciali, delle
macchine per la filatura ed in numerosi
altri processi di lavorazione delle
materie prime. La divisione Automation
del Gruppo Camozzi propone
un’offerta comprendente componenti,
sistemi e tecnologie per il settore
dell’automazione industriale, il controllo
dei fluidi liquidi e gassosi e applicazioni
dedicate all’industria dei trasporti e
del life science, con un particolare
focus sulla digitalizzazione dei processi
produttivi e le soluzioni IoT.
Le attività logistiche e distributive

Nel nuovo
centro logistico
di Camozzi è
stato installato
un magazzino
automatico basato
sul sistema Cuby
di SSI SCHÄFER.
Sono presenti
4 corsie con
scaffalature a
doppia profondità,
40.000 locazioni
di stoccaggio e 73
shuttle in grado di
raggiungere, per
singola corsia, una
velocità di 500
cassette in/h e
500 cassette out/h

Digitalizzazione e flessibilità

“Sembra banale, ma uno dei più
grossi misunderstanding in merito
all’argomento della digitalizzazione
riguarda proprio il reale significato del
termine». Per questo, l’Ing. Rondi ha
sottolineato il vero senso di questa
attuale parola: «Con digitalizzazione
non si intende comprare un software e
installarlo, ma significa avere descritto,
definito e orchestrato tutti i processi
che avvengono all’interno di un’azienda
o un sistema distributivo».
Quando si digitalizza, c’è un sistema
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informatico che si muove secondo
regole e processi che devono essere
descritti. Ed è proprio uno dei principali
problemi che deve affrontare l’azienda
italiana, caratterizzata da molta
tradizione tramandata da persona a
persona, spesso con atteggiamento
restio all’introduzione di nuova
tecnologia.
«Il software, tuttavia, si muove bene
se il sistema è stato orchestrato bene,
occorre quindi avere molto chiaro il
modello organizzativo e le regole
decisionali. E tutto ciò impatta molto
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sulla logistica, soprattutto alla luce
dei cambi di paradigma dovuti ad
Amazon che ha settato in circa un’ora la
tempistica in cui occorre gestire l’ordine
e la spedizione. Ciò significa che non c’è
nessuna persona a “toccare il dato”, ma
esso arriva direttamente al magazzino
per essere prontamente spedito».
Per assicurare un’automazione efficiente
ed efficace, bisogna reingegnerizzare
i prodotti in un certo modo, avere i
componenti gestiti in modo eccellente,
le distinte base con istruzioni molto
chiare. Tutto questo, inoltre, deve

che in passato erano gestite un due
stabilimenti sono state unificate nel
nuovo hub, andando così a configurare
un nuovo corso di pianificazione ed
evasione ordini che doveva rispondere
all’esigenza di una grande velocità.
Il progetto di riorganizzazione della
logistica distributiva di Camozzi
ha seguito l’introduzione della
lean production per gestire, così, la
progressiva parcellizzazione della
domanda interna, abilitare nuove
strategie distributive e sostenere la
crescita aziendale, nonché supportare
la produzione di Camozzi che per il
75% è basata su logiche pull. Nel
nuovo centro logistico è stato installato
un magazzino automatico basato sul
sistema Cuby di SSI SCHÄFER. Sono
presenti 4 corsie con scaffalature a
doppia profondità, 40.000 locazioni
di stoccaggio e 73 shuttle in grado
di raggiungere, per singola corsia,
una velocità di 500 cassette in/h e
500 cassette out/h. Si tratta di un
sistema che offre una capacità 10 volte
superiore a quella iniziale; una scelta
dettata dalle ambiziose aspettative di
aumento di produttività futuro.

operare in un sistema sincronizzato.
«La sincronizzazione è ottenibile solo
se si è provveduto a digitalizzare tutta
la fabbrica e per farlo c’è bisogno di
definire regole, creare cultura, avere nel
team persone competenti e formate per
gestire il sistema e prendere decisioni in
merito. Si tratta quindi di un processo
in cui il fattore umano è ancora quello
più importante».

La merce all’uomo

Davanti ad esigenze di grande
velocità, il classico prelievo manuale di

grandi volumi aumenta la
probabilità di errore. Quindi
occorre portare la merce
all’uomo, con modalità di
lavoro che risultano, tra
l’altro, molto meno alienanti
per l’operatore.
«Oggi con l’aumento di
ordini più piccoli ma più
frequenti, le operazioni
molto manuali, che sono
soggette ad una buona
probabilità di errori e ritardi,
diventano sempre più anacronistiche.
Quello che un tempo era consegnato
in una settimana, ora è preteso per il
giorno dopo, anche per l’industria. Oggi
la velocità è più importante del prezzo
ed è quindi cambiato il modello di
realizzazione e la logistica con cui si va
a muovere la merce».
Nella manifattura, in passato la
ricezione dell’ordine arrivava all’ufficio
commerciale che lo controllava, lo
rendeva disponibile e lo inviava al
magazzino o alla produzione. Ai nostri
giorni, il paradigma della produzione
è «spedire il prodotto, anche non a
magazzino e personalizzato, entro
3 giorni», quindi l’automazione deve
entrare necessariamente in campo.
«È chiaro che a questo punto la
logistica diventa il filo di Arianna che
unisce tutto. Se l’azienda ha tutti i
dati corretti e al loro posto, allora
all’interno della manifattura si può
effettuare il kitting e preparare in
tempo reale il prodotto e rifornire in
tempo reale le aree di assemblaggio.
Ciò è possibile, però, soltanto se si ha
tutta l’organizzazione tarata in questo
modo, altrimenti l’automazione, che
deve essere flessibile e modificabile nel
tempo, non può sposarsi con i processi
aziendali».

Come investire?

L’assorbimento di risorse nell’ambito
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“LA LOGISTICA DIVENTA IL
FILO DI ARIANNA CHE UNISCE
TUTTO”
Ermanno Rondi Ceo di Incas

dei prelievi è imputabile
per quasi il 50% alle
percorrenze, da limitare
per abbassare i costi.
In virtù di questo bisogna
compattare il “display”
di picking in funzione
delle unità di vendita, utilizzare
adeguate attrezzature abbinate a
logiche di prelievi multipli, aggiornare
continuamente la mappa di magazzino
secondo alcuni parametri qualificanti
come pesi, volumi e indice di rotazione
dei prodotti, ed applicare in modo
intelligente e mirato politiche di routing
fra gli scaffali. Il mercato offre oggi
un range di macchine estremamente
variegato. Occorre partire dalla ricerca
delle soluzioni indipendentemente dal
tipo di macchina; quando è chiara la
soluzione, allora si installa la macchina
giusta al posto giusto con investimenti
che possono avere budget diversi e
modulati, anche per le PMI, a cui vanno
in aiuto incentivi come il credito di
imposta.
«I magazzini automatizzati includono
shuttle, miniload, traslo-pallet e
magazzini verticali automatici e la
parola chiave che deve accomunare le
soluzioni di questo tipo è “flessibilità”.
L’utilizzo di una macchina automatizzata
piuttosto che un’altra dipende dalle
condizioni di applicazione: in un
ambiente manifatturiero in cui,
tipicamente, c’è un’altezza dei locali
pari a 5 metri, installare un miniload
non risulta conveniente, così si
utilizzano altre macchine; se invece si
devono muovere dei pallet e c’è una
disponibilità di altezza importante,
come 20 metri, le scelte saranno altre».
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