
vendita delle batterie per il mobile, 
con l’avvento degli smartphone 
questo business si è completamente 
azzerato. L’azienda ha quindi dovuto 
ripensare il proprio lavoro, e con 
essa il personale: “Ci contraddistin-
gue il dinamismo - aggiunge - non 
siamo restii al cambiamento che fa 
crescere e affrontiamo le sfide di 
tutti i giorni con entusiasmo, che 
per citare Henry Ford, è alla base 
di tutti i progressi”.

La rivoluzione logistica di SBS 
spa, azienda di respiro inter-
nazionale che si occupa princi-

palmente di accessori per il mobile, 
l’audio video, lo sport e il gaming, 
ha inizio nel 2008, quando il mana-
gement si rende conto che il magaz-
zino è basato solo sulla memoria del 
personale. Una situazione che è solo 
un lontano ricordo: oggi SBS ha a 
tutti gli effetti una logistica pensata 
in chiave 4.0, in cui l’automazione 
e la digitalizzazione hanno assunto 
un ruolo centrale. Con un volume 
di merce movimentata superiore a 12 
milioni di pezzi l’anno, per suppor-
tare le prospettive di crescita e offrire 
ai propri clienti un servizio efficiente 
e completo, SBS ha recentemente 
attuato importanti investimenti: tra 
questi, anche il nuovo polo logistico 
di Paruzzaro (Novara), inaugurato 
nel 2018: “La nuova struttura, dotata 

anche di un moderno show-room 
- esordisce Marco Pompei, Gene-
ral Manager - è un concentrato di 
innovazione”.

La strada percorsa 
Prima di entrare nel merito, è dovero-
so un passo indietro per ripercorrere 
brevemente la storia dell’azienda con 
sede a Miasino (Novara): “L’azienda 
è stata fondata nel 1994 - spiega 
Pompei -. Un po’ come la storia di 
Bill Gates, all’epoca non c’era nulla, 

se non un garage: in 25 anni ne ab-
biamo fatta di strada”. A dirlo sono i 
numeri: nel 2020 l’azienda ha chiu-
so con un fatturato di 56 milioni, 
tra dipendenti e collaboratori sono 
oltre 230 gli addetti che gravitano 
nell’orbita di SBS e sono quatto le 
filiali estere, in Francia, Germania, 
Spagna e Svizzera. Nel corso degli 
ultimi anni, SBS ha raggiunto una 
distribuzione capillare ed omogenea 
in tutti i suoi canali, tanto che i suoi 
prodotti vengono commercializzati 
in oltre 56 Paesi. 
Nel tempo il business è stato di-
versificato e oggi abbraccia diversi 
settori: dall’elettronica industriale alla 
ristorazione, passando per la logistica 
e la componentistica: 
“Il capitale umano resta comunque il 
nostro elemento differenziale - prose-
gue il manager -. Anche nei momenti 
di maggiore difficoltà, penso alla crisi 
del 2008 o alla recente emergenza sa-
nitaria, è sempre rimasto forte il senso 
di appartenenza”. E il capitale uma-

Grazie al nuovo assetto, gli spazi risultano più ordinati: la suddivisione delle attività 
di magazzino in funzioni operative ha infatti permesso di ridurre la dispersione 
della forza lavoro, migliorando l’efficienza e riducendo il rischio degli infortuni 

no è stato fondamentale anche nel 
momento in cui sono state adottate 
nuove tecnologie in magazzino. “È 
stato chiaro fin da subito che l’au-
tomazione non squalifica l’uomo, 
ma riqualifica il suo lavoro” - forse 
perché si tratta di persone preparate 
al cambiamento. SBS tratta infatti 
prodotti con cicli di vita molto bre-
vi, basti pensare ai telefoni cellulari. 
Se, fino al 2005-2006, il 70% del 
fatturato dell’azienda proveniva dalla 

SBS è un’azienda di respiro interna-
zionale che si occupa principalmente 
di accessori per il mobile, l’audio 
video, lo sport e il gaming. Nel 2018 
ha inaugurato il nuovo magazzino di 
Paruzzaro (NO).“La nuova struttura, 
dotata anche di un moderno show-
room è un concentrato di innovazio-
ne” spiega Marco Pompei, General 
Manager dell’azienda
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Grazie alla duratura collaborazione con Incas 
SSI SCHÄFER, l’azienda piemontese ha auto-
matizzato i processi logistici, beneficiando in 
efficienza. Il capitale umano resta fondamen-
tale, in previsione un nuovo ampliamento

DaLLa CaRta 
all’Industria 4.0

L’EvoLuzIonE-RIvoLuzIonE DI SBS

Gli arrivi merce coinvolgono la logistica di SBS cinque giorni su 
sette, con una media di 40mila pezzi/giorno (o 500 colli al giorno) 
con punte massime di 65mila (900 colli). Mentre la merce in uscita 
si muove ininterrottamente con una media di 32mila pezzi/giorni 
(420 colli), con punte massime di 52mila pezzi (680 colli). Infine, 
vengono movimentati 78mila pezzi/giorno (1.000 colli) con punte 
massime di 105.000 (1.350 colli).

un sistema complesso



“Incas, con la 
collaborazione di 
Zancaner, ha stu-
diato e analizzato 
le nostre neces-
sità e ci ha pre-
sentato una so-
luzione in grado 
di garantire alta 
produttività, qua-
lità e stabilità al 
processo di auto-
mazione, nonché 
ottimizzazione dei 
tempi e sicurezza 
sul lavoro. Oggi 
siamo a tutti gli 
effetti nell’era del-
la logistica 4.0” 
spiega Pompei 

È stato automa-
tizzato il prelie-
vo con il siste-
ma pick to light 
(Quick Pick) di 
Incas: l’operatore 
è guidato da spie 
luminose che si 
accendono in 
corrispondenza 
delle ubicazioni 
contenenti il ma-
teriale da preleva-
re e l’addetto, una 
volta effettuato il 
prelievo, confer-
ma premendo il 
pulsante lumi-
noso

L’organizzazione delle funzioni permette di ottimizzare i tempi di utilizzo 
dell’automazione che potrebbe funzionare ininterrottamente anche 24 ore 
su 24

Dalla carta alla logistica 1.0

Come anticipato, la rivoluzione 
logistica e tecnologica in casa 
SBS ha inizio nel 2008, quando 
si decide di installare un WMS e 
di introdurre la radiofrequenza: 
“Il nostro magazzino funzionava 
grazie alle capacità degli addetti 
con il supporto della sola car-
ta. Non esisteva una mappatura 
del magazzino, cosi come per gli 
scaffali che risultavano anonimi: 
dovevamo evolvere”. Dopo aver 
interpellato qualche azienda, la 
scelta è ricaduta su Incas: “Si tratta 
di un’azienda con solida esperienza 
nel settore della logistica, che ci 
ha dato subito l’impressione di 
guardare al concreto: grazie a loro 
abbiamo fatto il nostro primo 
passo nella logistica 1.0”.
Un anno e mezzo dopo, il ma-
gazzino di SBS trasloca: da quello 
storico di Miasino, che misurava 
circa 500 metri quadrati, a un 
capannone sei volte più gran-
de: “Se all’inizio ci sembrava fin 
troppo grande, dopo solo un anno 
abbiamo avuto la necessità di 
ottimizzare gli spazi, gestendo 
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al meglio le aree e ottimizzando 
alcuni processi”. 
Con il supporto di Incas è stata pre-
disposta una linea di chiusura colli, 
completa della stazione di pesatura 
per il controllo della merce in uscita 
e della stazione di rilevamento del 
volume il cui dato combinato con 
il peso ci ha permesso di orientar-
ci sulla scelta del vettore; inoltre 
l’integrazione dell’etichetta vettore 
sui colli ha aiutato a migliorare il 
servizio di consegna della merce. 
“Per noi - puntualizza Pompei - è 
stato il primo assaggio di automa-
zione, entravamo a pieno titolo 
nella logistica 2.0”.
La vera rivoluzione arriva però 
quattro-cinque anni dopo, quando 
in SBS si rendono conto di essere 
nuovamente in una situazione 
critica con gli spazi, i 3.000 metri 
quadri non sono più sufficienti: 
“Con la precedente struttura logi-
stica - prosegue Pompei - eravamo 
arrivati al fine ciclo vita della curva 
tecnologica. La sola radiofrequen-
za, che ancora utilizziamo, da sola 
non poteva affrontare la costante 
crescita dei volumi di merce mo-
vimentati giornalmente”.

Il WMS pensa per noi

È il 2016 quando inizia la proget-
tazione del nuovo polo logistico, 
un’occasione per rivisitare il layout 
del magazzino e per fare un ulteriore 
passo nel mondo dell’automazione, 
con Incas sempre al fianco: “Per 
aumentare la nostra competitività 
- prosegue Pompei - abbiamo scelto 
di migliorare il livello di servizio 
logistico offerto, affinando il sistema 
di approvvigionamento dei prodotti 
e implementando l’automazione in 
magazzino. I nostri obiettivi erano 
ben precisi: massimizzare la capacità 
di stoccaggio, mettere a punto un 
sistema di tracciabilità della merce, 
ridurre i tempi di evasione degli 
ordini e ridurre gli errori”.
Zancaner, un’azienda del gruppo 
SBS, ha progettato la movimentazio-
ne dei colli su rulliere automatizzate 
per assecondare il principio della 
merce all’uomo, la cui intelligenza è 
stata invece progettata e realizzata da 
Incas, che ha anche fornito la nuova 
release del WMS Easystor, la 7.5, 
architettata e parametrizzata sulle 
esigenze di SBS: “Dopo un primo pe-
riodo di rodaggio, dove siamo riusciti 
a mantenere gli standard qualitativi e 
quantitativi precedenti, siamo riusciti 
ad osservare i benefici del nuovo 
WMS”. In sintesi, è stata osservata 
un’ottimizzazione dei prelievi, i cui 
tempi sono stati ridotti di ben quat-
tro volte rispetto al passato e sono 
stati ridotti i tempi di preparazione 
degli ordini. Gli spazi risultano più 
ordinati: la suddivisione delle attività 
di magazzino in funzioni operative ha 
infatti permesso di ridurre la disper-
sione della forza lavoro, migliorando 
l’efficienza e riducendo il rischio 
degli infortuni. Sono inoltre stati 
ridotti gli errori, perché le attività 
logistiche sono state razionalizzate 
in compiti più semplici rispetto alla 
precedente versione. Infine, l’orga-
nizzazione delle funzioni permette 
di ottimizzare i tempi di utilizzo 
dell’automazione che potrebbe fun-
zionare ininterrottamente anche 
24 ore su 24: “Questo aspetto ci 
permette di affrontare la crescita 
con maggior serenità - commenta 
il manager - Siamo molto soddi-
sfatti della nuova versione, Easystor 
pensa per noi”. 

La logistica 4.0 è realtà
Tornando all’automazione, Pompei 
spiega: “Incas, con la collaborazione 
di Zancaner, ha studiato e analizzato 
le nostre necessità e ci ha presentato 
una soluzione in grado di garantire 
alta produttività, qualità e stabilità 
al processo di automazione, nonché 
ottimizzazione dei tempi e sicurezza 
sul lavoro. Oggi siamo a tutti gli 
effetti nell’era della logistica 4.0”. 
È stato infatti automatizzato anche 
il prelievo con il sistema pick to light 
(Quick Pick) di Incas: l’operatore 
è guidato da spie luminose che si 

WMS, il che mette in condizioni 
l’automazione di identificare tali 
attività e di segnalarle all’operatore 
che, prima, in situazioni analoghe, 
poteva fare affidamento solo sulla 
propria memoria”.
L’evidenza degli ottimi risultati ci 
obbliga a guardare immediatamente 
al futuro.

I progetti per il futuro
Nonostante il passo nel futuro, e 
nonostante gli spazi più che tripli-
cati rispetto al vecchio magazzino, 
per SBS è infatti già il momento di 
nuovi cambiamenti: “Stiamo lavo-
rando concretamente a un amplia-
mento importante, per arrivare a 
una superficie del magazzino di 
17mila metri quadrati.” Natural-
mente al fianco di SBS ci sarà Incas 
SSI SCHÄFER: “Ha sempre segui-
to l’onda tecnologica, proponendo-
ci ogni volta soluzioni su misura e 
all’avanguardia - conclude il mana-
ger - Saranno di sicuro coinvolti 
anche nel nuovo progetto”. 

Oggi il nuovo magazzino si sviluppa su 10mila metri quadrati, è 
supportato da 8 ribalte per il carico/scarico della merce e grazie ai 
12 metri di altezza ospita circa 8mila posti pallet (tra vani di stock 
e picking), oltre 1.600 vani di picking su strutture a gravitài cui vani 
sono attrezzati con il sistema Incas Quick Pick (pick to light), oltre 
500 metri di rulliere per la movimentazione dei colli, di cui 400 metri 
motorizzate. Nel nuovo magazzino è stato inoltre adottato un sistema 
di alimentazione di emergenza ed efficientamento energetico che, 
tramite funzioni di monitoraggio e controllo dell’energia, garantisce 
continuità di servizio. Infine è stato installato un impianto fotovoltaico 
da 20Kw kW per la produzione di corrente elettrica. 
Quanto alle macchine, vi sono quattro i carrelli elevatori, due 
commissionatori e cinque transpallet elettrici con uomo a bordo. 
“Il capannone è dotato di uffici per la gestione degli arrivi merce, 
delle spedizioni, della qualità e della gestione resi - aggiunge 
Pompei - e dispone inoltre di spogliatoi e di una sala mensa con 
il servizio cucina”.

Il nuovo magazzino in sintesi

accendono in corrispondenza delle 
ubicazioni contenenti il materiale 
da prelevare e l’addetto, una volta 
effettuato il prelievo, conferma 
premendo il pulsante luminoso: 
“L’adozione del sistema - precisa il 
manager - si è tradotto fin da subito 
in alta produttività, riduzione degli 
errori, gestione delle attività con le 
mani libere, facilità di esecuzione”.
Con il nuovo assetto e, soprattut-
to, con il nuovo WMS, i vantaggi 
operativi rilevati dal management 
di SBS sono notevoli: “Si sono 
ridotti i tempi di apprendimento e 
di passaggio di consegne - raccon-
ta Pompei - il che ci permette di 
sostituire un operatore durante lo 
svolgimento di un’attività ancora 
in corso, senza comprometterne 
l’esito finale”. Inoltre si riesce a far 
fronte senza problemi alle richieste 
dei clienti, che chiedono specia-
lizzazione: “Il continuo aumento 
di richieste di personalizzazioni 
logistiche da parte dei clienti - pro-
segue - ha trovato soluzione con la 
codifica delle stesse all’interno del 


