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Nuove sfide
tra fisico e digitale
L’automazione dei processi di gestione degli assortimenti
ha consentito ai retailer di dare risposte tempestive
a un mercato “stressato” dall’impatto del virus.
di Nicoletta Ferrini



Percorso di lettura:
www.largoconsumo.info/Magazzini

emergenza Covid-19 ha segnato un punto zero nella logistica
mettendo sul tavolo sfide che
aleggiavano nell’aria e che ora
non è più possibile ignorare. Tra tante
incertezze, una cosa è sicura: l’omnicanalità non è più solo una variabile di
marketing, ma una componente del business che può diventare cruciale per la
continuità operativa della vendita al dettaglio. Ben prima dell’emergenza, alcune aziende avevano intravisto l’opportunità di ripensare la propria logistica in
funzione della crescente espansione del
commercio digitale: «negli ultimi due
anni abbiamo rivisto completamente la
nostra struttura logistica al fine di integrare il canale fisico con il digitale conferma Elisabetta Ainardi, general
director di Kasanova.- Siamo partiti
con 7 poli distributivi e siamo arrivati a
ottimizzare l’attività in due centri, uno a
Nord e l’altro a Sud, da cui raggiungiamo oltre 500 negozi, punti di vendita in
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franchising, shop-in-shop, ecc. in tutt’Italia». L’attività logistica di Kasanova macina ogni anno più di 5 milioni di
righe d’ordine e circa 250.000 pallet
preparati. Senza contare l’approvvigionamento diretto sul punto di vendita da
alcuni fornitori. E poi c’è il web: «vendiamo tramite il nostro sito istituzionale
e alcuni marketplace. In questi ultimi
mesi i numeri sono lievitati, per fortuna.
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I nostri negozi sono stati chiusi per due
mesi. Durante il lockdown l’e-commerce è stata la nostra sola fonte di reddito.
Abbiamo tradotto l’omnicanalità con
una crescente integrazione dei servizi
per interconnettere le esigenze del punto di vendita e del consumatore, come
“clicca & ritira” nel negozio selezionato, ma anche “shop & dely” che consente al cliente di ordinare in negozio quello che non trova in assortimento e farse-

lo consegnare a casa. Lo stiamo strutturando anche per il reso: l’omnicanalità
deve essere circolare. Ci stiamo muovendo (siamo alla fase di analisi) verso
una logistica 4.0, il che vuol dire digitalizzazione e automazione di tutti i processi, a cominciare dal prelievo. L’omnicanalità ci offre un’opportunità per
servire meglio il cliente, ottimizzando
le attività».
«L’emergenza non ci ha colti impreparati – indicano Angelo Maffioletti e
Simona Bosio, referenti dell’area Logistica Cisalfa e Intersport –. Dal punto
di vista informatico e per quel che riguarda l’automazione in magazzino siamo ben strutturati. Questo ci ha garantito continuità durante l’emergenza, ma
anche un ritorno alla normalità poco invasivo. Negli anni abbiamo cercato di
rendere la nostra logistica all’avanguardia per poter rispondere alle esigenze
dei negozi e quindi anche degli e-shopper. Le problematiche durante il lockdown non sono state di tipo operativo
oppure organizzativo, ma principalmente dovute alla ridotta presenza di personale in magazzino o legate alle difficoltà del trasporto. In questi anni, siamo
riusciti a reagire all’aumento dei volumi
on line grazie al fatto di aver costruito,
già per l’approvvigionamento dei punti
di vendita (150 di proprietà con insegna
Cisalfa e circa 130 affiliati della consociata Intersport), una struttura “push” e
“pull” vicina alle logiche del b2c. Tocchiamo i nostri negozi 6 giorni a settimana con logica di cambio stagione e
riassortimento del venduto. Per essere
massimamente efficienti e reattivi, abbiamo inoltre scelto di gestire internamente le attività di personalizzazione
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del prodotto, ricondizionamento, reverse logistics e così via. Abbiamo invece
dato in outsourcing (Snatt Logistica) la
distribuzione». L’esperienza Coronavirus è chiaramente un momento spartiacque. «Prima le vendite del canale ecommerce erano estremamente limitate,
mentre durante l’emergenza sono cresciute in maniera esponenziale. Anche
se ora i numeri sono ridimensionati, le
cifre restano decisamente molto importanti e fanno riflettere», afferma Marco
Fontana, logistics import & export director di Prenatal Retail Group.
«L’organizzazione logistica, per ragioni storiche, prevedeva per alcune insegne un unico deposito retail ed ecommerce mentre per altre soluzioni separate: il boom del commercio digitale
ha evidenziato come vincente la soluzione del deposito unico e ci ha portato
pertanto a estendere questa soluzione
per tutti i marchi del gruppo. Gestire i
canali fisico e digitale, da un unico polo
– continua Fontana – ottimizza l’utilizzo di spazi e risorse e soprattutto minimizza eccedenze e rotture di stock».
D’altro canto, all’interno del magazzino
solo gli stock sono indistinti. «I processi di lavorazione devono restare separati. Gli ordini e-commerce richiedono rapidità assoluta e sono diversi come logiche da quelli di approvvigionamento
dei punti di vendita».
Spesso, ma non sempre. La logistica
4.0 può essere anche del tutto “immateriale”, come quella di Librerie Coop.
«In una nostra libreria, circa il 70% dei
libri viene venduto in un massimo di tre
copie. È quindi più semplice e conveniente che la distribuzione sia gestita
tramite gli editori. Fanno eccezione solo
i nostri ipermercati –, racconta Fabrizio
Lombardo, direttore operativo di Librerie Coop – a fine 2019 abbiamo attivato un servizio “click & collect” che
offre al cliente anche la possibilità di
verificare la disponibilità delle librerie
più vicine per il ritiro. La recente esperienza ci ha catapultato sulla strada digitale. Siamo partiti con servizi come
“Libri da asporto” che ha permesso un
servizio di consegna a chilometro zero
fatta dai librai. Stiamo lavorando moltissimo per ottimizzare i flussi operativi e amministrativi, cercando di velocizzare la gestione degli ordini da parte dei punti di vendita e soprattutto dei
resi, che nel nostro settore diventano
un costo in perdita se non sono evasi in
tempi definiti».
■
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Con i sistemi Incas
l'evasione ordini
è puntuale ed error free
ra gli effetti collaterali della pandemia
c’è sicuramente il cambiamento nelle
Tabitudini
di acquisto dei consumatori:
crescita dell’e-commerce e
frazionamento degli ordini,
accompagnati da esigenze di velocità
e servizio, sono ormai le condizioni
necessarie che consentono
alle aziende di stare sul
mercato. Con l’ingresso nel
Gruppo SSI Schäfer, leader
internazionale
nell’intralogistica, Incas
può sfruttare un portafoglio
macchine in grado di
coprire l’intera gamma di
esigenze tipiche degli
impianti logistici,
garantendo così
un’evasione degli ordini
efficiente e puntuale.
Per assicurare la consegna
in poche ore non è più
sufficiente operare con il
classico prelievo uomo alla
merce, ma servono
allestimenti di magazzino capaci di
ridurre i tempi di picking e di garantire
l’assenza di errori, ottimizzando al
tempo stesso il costo operativo. Solo un
approccio automatico, merce all’uomo,
può consentire di raggiungere questi
risultati. L’automazione è dunque un
vestito su misura che deve tener conto di
caratteristiche del prodotto, strategie di
vendita e servizio, aspettative sul futuro,
economicità, livello di investimento e
organizzazione aziendale. Oltre a
queste condizioni, l’impianto dovrà
garantire affidabilità ed essere in grado
di seguire nel tempo l’evoluzione
aziendale e tecnologica.
La vita media di un impianto è di circa
30 anni: avere impianti realizzati e
gestiti con le macchine prodotte da un
unico fornitore, come Incas, con volumi
e presenza in tutto il mondo è garanzia
di continuità e qualità. Dal classico

traslo-pallet ai miniload, continuando
con sistemi shuttle (Cuby e Flexi), sistemi
per ambienti bassi a shuttle multilivello
(Maxi shuttle ed Orbiter), A-Frame sorter
e Carousel per il farmaceutico e il nuovo
trasporto a tasche per applicazioni ecommerce, Incas mette a disposizione
anche un’ampia gamma di robot, AGV
e macchine per muovere e imballare.
Insomma, tutto ciò che
serve per raggiungere un
unico obiettivo:
magazzini efficienti, a
misura del cliente,
supportati per tutto il ciclo

di vita, in grado di garantire evasioni
degli ordini ottimali per costi e velocità,
ma specialmente error free.
La flessibilità di Incas e la sua cultura
locale sposata alla visione globale del
gruppo consentono soluzioni ottimali su
un mercato che, come quello italiano,
richiede duttilità e resilienza.
Soluzioni modulari, perfettamente
integrate nel sistema organizzativo e Ict
dell’azienda, scalabili nel tempo per
accompagnare la crescita, sono
consultabili sui rispettivi siti aziendali.
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