
Eterogeneità dei prodotti, per-
sonalizzazioni richieste dai 
clienti, rapidità nell’evasione 

degli ordini, che diventano sempre 
più frequenti e di dimensioni ridotte. 
Sono queste gli elementi che caratte-
rizzano il lavoro logistico di Esprinet, 
una multinazionale italiana presente 
anche in Spagna, Portogallo e Maroc-
co il cui core business è il materiale 
informatico. “Siamo il primo distri-
butore di information technology 
del Sud Europa - esordisce Fabrizio 
Corso, Logistic manager -. Negli ultimi 
sette, otto anni il nostro catalogo si 
è ampliato in maniera importante, 
includendo business che una volta 
non erano nelle nostre corde. Oggi 
trattiamo anche grossi elettrodome-
stici, cancelleria, giocattoli e inoltre 
forniamo una serie di servizi logistici. 
Siamo infatti 3PL per alcuni clienti, 
incluso Amazon, che per il progetto 
europeo Vendor Flex partito nel 2017 
ci ha scelti. In quest’ambito, con oltre 
12mila metri quadrati dedicati in Italia, 
siamo il più grande magazzino di 
Europa, altri 4mila metri li abbiamo 
riservati in Spagna”.

 “Facciamo solo b2b - precisa Corso 
- ma l’universo dei nostri clienti è 
molto variegato. Ci rivolgiamo infatti a 
grandi e piccoli rivenditori, dunque da 
Amazon al piccolo negozio di paese. 
Chiaramente tra le due realtà c’è un 
mondo e pertanto, dal punto di vista 
logistico, possiamo dire di essere 
anche b2c, perché consegniamo 
anche all’end user, dunque al cliente 
del nostro cliente”. 

Ordini piccoli e frequenti
“Dalla famosa crisi Lehman Brothers 
nel 2008, il mondo è cambiato ra-
dicalmente e gli effetti sono stati 
importanti, anche sotto il lato della 
logistica - prosegue Corso -. Con 
l’obiettivo di minimizzare immobilizzo 
di capitale e rischi, le aziende hanno 
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650
I BRAND TRATTATIL’automazione 

veloce 
e flessibile

testi di Emanuela Stifano

IL MERCATO B2B CAMBIA E LA CAPACITÀ DI GESTIRE 
ORDINI SEMPRE PIÙ PICCOLI IN LEAD TIME SEMPRE 
PIÙ STRETTI REGALA UN VANTAGGIO COMPETITIVO A 
CUI ESPRINET NON INTENDE RINUNCIARE. PER QUESTO 
PUNTA SU UN’AUTOMAZIONE COMPLETAMENTE TAILOR 
MADE, IMPLEMENTATA DA UN PARTNER DI FIDUCIA
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cercato di spostare buona parte dei 
costi di magazzino all’esterno, verso 
i distributori. Lo abbiamo vissuto in 
prima persona: quella che fino al 
2009 era un’attività standard, si è 

tramutata in un’attività estremamen-
te personalizzata: per ogni singolo 
cliente, di fatto, il processo logistico 
che presidiamo è studiato ad hoc. 
Alcuni clienti fanno stock, ma la mag-

IL MAGAZZINO DEL MESE / Incas per Esprinet
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650
I BRAND TRATTATI

Una panoramica del nuovo 
fine linea implementato da 
Esprinet nel 2020. Il sistema di 
smistamento colli ha permesso 
di ottimizzare i flussi in uscita

gior parte oggi acquista sul venduto. 
Gli ordini sono quindi differenti sia 
per frequenza, sia per consistenza. 
In generale, rispetto al passato, i 
clienti tendono a fare più ordini, con 
volumi più bassi: il nostro obiettivo 
è esaudire le richieste del vendor e 
del cliente, siamo il trait d’union tra i 
due principali attori della filiera. Per 
centrare l’obiettivo, naturalmente, è 
fondamentale l’ottimizzazione mas-
sima dei flussi logistici”. 

Logistica diversa, pensata 
per prodotti diversi
Oggi il quartier generale di Esprinet 

Esprinet 

I NUMERI

• Referenze gestite: 

130.000

• Rivenditori: 31.000

• Brand trattati: 650

• Dipendenti: circa 1.600

• Fatturato: 4,5 miliardi di 

euro (dato 2020)

Incas SSI Schäfer e Esprinet:  
una lunga collaborazione 

La necessità di gestire ordini più frequenti e più piccoli 

hanno determinato la necessità di Esprinet di automatizzare 

i processi. Strategica è stata la collaborazione con Incas: 

“La prima installazione risale a quindici anni fa - ricorda 

il logistics manager Fabrizio Corso -. Nel 2007 abbiamo 

installato un sorter di smistamento colli nel polo di 

Cavenago, dedicato alla gestione dei prodotti autospedibili, 

che ci ha permesso di ottimizzare i flussi e ha, di fatto, 

cambiato il nostro modo di lavorare”.  Fino a quell’epoca in 

Esprinet si lavorava infatti su tre turni, dalle 7 di mattina fino 

alle 5 di quella successiva. “Abbiamo abolito il terzo turno, 

perché il sorter ci permette l’ottimizzazione geografica 

massima a livello di picking. abilitando il prelievo massivo e 

il successivo smistamento in base alle partenze dei vettori”. 

Tradotto con i numeri, questo intervento ha permesso di 

aumentare dal produttività da 10-11 a 60 righe ora.

è strutturato sui due poli operativi di 
Cambiago (22mila mq) e Cavenago 
(65mila mq) collegati da tunnel che 
li rendono, di fatto, un unico centro 
logistico. A luglio 2021 è stato inol-
tre attivato un nuovo magazzino di 
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22.000 mq.
SUPERFICIE COPERTA

IL MAGAZZINO
• Indirizzo: Viale Brianza, 25  

20040 Cambiago (MI)
• Anno di entrata in esercizio 

nell’attuale configurazione: 
ottobre 2020

• Superficie coperta: 22.000 mq
• Baie di ingresso merce: 17
• Baie di uscita: 10
• Fiore all’occhiello: fine linea 

per l’imballo e l’etichettatura 
automatizzato

• Vantaggi del nuovo fine linea: 
eliminazione della plastica e 
aumento della produttività grazie 
al sistema di smistamento colli

I FORNITORI
• Fine linea: Incas SSI Schäfer
• WMS: proprietario basato sulla 

customizzazione AS400

17
BAIE DI INGRESSO MERCE

14
BAIE DI USCITA

IL MAGAZZINO DEL MESE / Incas per Esprinet 

Copyright by
Il Giornale della Logistica 2022
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La partnership tra Incas e Esprinet è sempre stata 

caratterizzata dalla necessità di coniugare soluzioni 

automatizzate e all’avanguardia con quella di gestire 

numeri importanti ed in continua crescita; in modo 

graduale, affiancando Esprinet nel suo percorso di 

sviluppo sul mercato, Incas ha progettato e realizzato 

numerosi impianti di diversa tipologia e in molteplici 

ambiti, grazie ad una proposta in grado di soddisfare 

a 360° le esigenze di automazione e gestione SW.

La prima installazione (un sistema di smistamento 

ad elevata produttività per colli autospedibili) è stata 

negli anni ampliata ed integrata seguendo un piano 

prefissato di scalabilità del progetto.

L’ultimo impianto ha rappresentato una importante 

opportunità di crescita professionale per Incas: la 

soluzione sviluppata ed installata soddisfa diversi 

requisiti, non ultimo la completa integrazione 

del sistema in logica Industria 4.0 all’interno del 

processo aziendale di Esprinet. Anche in questo 

caso, il progetto è partito dall’analisi puntuale 

dei numeri legati all’evasione ordini che, tenuto 

conto dei fattori di crescita previsti ed in parte già 

ampiamente raggiunti, hanno portato ad elevati valori 

di produttività e affidabilità mantenuti nel tempo. 

Il successo di Esprinet è una grande soddisfazione 

per Incas, da sempre entusiasta di correre al fianco 

dei propri clienti per sostenerli nel cogliere nuove 

opportunità.

Marco Rondi, Senior Sales Manger di Incas SSI Schäfer

13mila mq. dedicato al grande elet-
trodomestico. La crescita riguarda 
anche i business gestiti, tra i più 
recenti, quello per l’associazione 
Sea Shepherd, per la quale Esprinet 
stocca merchandising, in particolare 
capi di abbigliamento stesi, allocati in 
una struttura ad ante, studiata appo-
sitamente per garantire la massima 
cura dei prodotti stoccati.
 “Per gestire al meglio il nostro lavoro 
- riferisce Corso – dal punto di vista 
operativo abbiamo definito flussi 
specifici per i prodotti autospedibili, 
ossia che non richiedono repacka-
ging, come televisori, stampanti, pc, 
gestiti nel magazzino di Cavenago e 
per quelli sfusi. “Si tratta di prodotti 
di piccole dimensioni, cancelleria, 
telefonia, giocattoli, macchine foto-
grafiche - spiega Corso -. Prima di 
essere spedito al cliente, il prodotto 
viene imballato in scatole avana, 
dunque neutre. Questa attività è 
svolta presso il polo di Cambiago e, 
di recente, è stata riorganizzata grazie 
all’implementazione di una nuova 
soluzione automatizzata implemen-
tata da Incas SSI SCHÄFER.
 
Il magazzino di Cambiago
Ma facciamo un passo indietro. Co-
me ha spiegato Corso, al fine di 

arrivare a un’ottimizzazione che 
tenesse conto delle diverse tipologie 
merceologiche, il layout del magaz-
zino di Cambiago è stato cambiato 
più volte: “L’obiettivo guida è sempre 
stato quello di non sprecare spazio, 
di avere una maggiore capacità di 
stoccaggio e un’ottimizzazione delle 
operazioni di prelievo. 
Partendo proprio dal principio che 
lo spazio vuoto genera inefficienza, 
nel magazzino di Esprinet sono state 
pensate adeguate scaffalature: “Il 
doppio piano riduce i tempi di prelie-
vo e dunque genera efficienza - sot-
tolinea il manager -. In alcune zone 
del magazzino abbiamo creato dei 
veri e propri alveari in cui stocchiamo 
prodotti di piccolissime dimensioni 
e dove il picking è davvero massivo, 
arriviamo ad allocare anche 60-70 
prodotti differenti. La logica che ci 
ha guidato, sempre, è quella della 
allocazione mono-referenza perché 
l’operatore non deve cercare il pro-
dotto, il che azzera gli errori, riduce i 
tempi e si traduce in migliore qualità 
del servizio e maggiore produttività”. 

I flussi in & out
In ingresso, la merce ricevuta nelle 
17 baie di accesso viene scaricata, 
registrata a sistema per garantirne 

IL NUOVO SISTEMA DI FINE LINEA 
È INTEGRATO IN LOGICA 4.0 NEL 
PROCESSO AZIENDALE DI ESPRINET”
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130.000
LE REFERENZE GESTITE

Fabrizio Corso, 
logistic manager  
di Esprinet (a destra) 
insieme a Nunzio Punzi, 
group back office director 
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la completa tracciabilità , e quindi 
sventagliata all’interno di roll contai-
ner che, opportunamente agganciati 
l’un l’altro, formano un “trenino” (la 
locomotiva è un trattore) con il quale 
si provvede allo stoccaggio della 
merce a magazzino nelle posizioni 
definite dal sistema.
In uscita, il processo ha inizio con 
la ricezione degli ordini dei clienti 
che, in Esprinet, possono seguire 
due strade: alcuni necessitano di 
step amministrativi prima di passare 
all’evasione logistica vera e propria, 
per altri invece, il passaggio dall’ERP 
al WMS è automatizzato e origina 
l’elaborazione di una pre-bolla, con 
l’indicazione di priorità di prelievo e 
allocazione dei prodotti da prelevare. 
Gli ordini arrivano in un cruscotto 
visibile a tutto il team della logistica 
di Esprinet il quale elabora, real 

time, la to do list della giornata. 
Due i cut off della giornata: il primo 
alle 15.30 per i vettori con capillarità 
nazionale, il secondo alle 19.00 per 
i vettori che coprono il nord-centro 
Italia. 
All’interno del cruscotto gli ordini 
vengono smembrati: non si guarda 
più al singolo ordine del singolo 
cliente, ma al complessivo merce-
ologico che deve essere prelevato. 
Il sistema genera quindi una picking 
list che tiene conto delle dimensioni 
di prelievo, sulla base della quale 
le nuove linee (2) di creazione degli 
imballi produrranno le scatole nelle 
quantità e nelle dimensioni opportu-
ne a ricoverare gli articoli prelevati.
Il picking avviene con prelievi cross 
e ottimizzazione dei percorsi, salvo 
eccezioni per prodotti particolari, la 
logica è di avere un’unica scatola per 

singolo cliente.
“Una volta effettuato il prelievo in 
corsia - chiarisce Corso - l’operatore 
scansiona i prodotti e li inserisce 
nelle scatole che gli sono state 
indicate dal sistema”.

Plastica e aria, addio!
I prodotti prelevati vengono portati 
dagli operatori nella nuova zona 
di fine linea, inaugurata a ottobre 
2020 e progettata e implementata 
da Incas SSI SCHÄFER, basata sul-
la tecnologia di Sealed Air, player 
francese di prodotti e tecnologie 
per l’imballaggio. Obiettivi (centrati) 
dell’implementazione: eliminare l’uso 
della plastica e ottimizzare i flussi 
grazie a un sistema di smistamento 
colli opportunamente dimensionato. 
L’automazione contempla due ma-
cro-stazioni: la prima prevede mac-
chine che producono imballaggi vuoti, 
da cartoni stesi, ossia quattro tipologie 
di scatole con basi e altezze differenti 
(una piccola, due medie, una grande) 
che alla stazione di ridimensionamen-
to automatizzato saranno adattate in 
altezza al contenuto prelevato durante 
il picking e quindi chiuse. 
Il sistema è dotato di una piastra che 
“legge” l’ultimo livello di contenuto e, 
nella postazione successiva, inserisce 
un foglio di cartone utile a bloccare i 

prodotti sulla base. Successivamente, 
il cartone in eccesso viene pressato - 
la parte superflua viene infatti ripiegata 
all’interno - in modo da adattare la 
scatola alla forma e alla grandezza 
del prodotto che contiene. Eliminando 
lo spazio vuoto, la soluzione rende 
superfluo il ricorso alla plastica e 
ottimizza i volumi, con evidenti ri-
cadute positive anche nella fase di 
trasporto. L’ultima stazione è dedicata 
alla chiusura: un apposito coperchio 
viene incollato sui quattro lati.

Produttività aumentata 
L’innovazione messa a punto da Incas 
ha ottimizzato i flussi - basti pensare 
agli operatori che prima producevano 
scatole per 12 ore al giorno - e ha 
migliorato la qualità del servizio al 
cliente, perché si sono drasticamente 
ridotti i danneggiamenti dei prodotti 
e gli imballaggi. E, di fatto, non si 
trasporta più aria.  “Grazie a Incas 
SSI SCHÄFER - conclude Fabrizio 
Corso - abbiamo abbinato alla nuova 
linea anche la parte di etichettatura. E, 
pertanto, all’uscita dall’ultima stazione 
di chiusura, dei lettori di codici a barre 
leggono l’etichetta che l’operatore ha 
applicato all’inizio del prelievo, il si-
stema genera l’etichetta di spedizione, 
la quale viene applicata sulla scatola.  
La merce è pronta per partire”.
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Le scatole prodotte in 
quattro formati, una 
volta riempite, vengono 
ridimesionate in chiusura 
in base al volume del  
materiale da spedire

L’importanza del data base logistico 

Dal 2003 Esprinet lavora al proprio data base, un vero patrimonio 

di informazioni che si è rivelato una carta vincente in termini di 

efficienza e non solo. Nella pratica, quando un prodotto nuovo 

arriva nel magazzino di Esprinet viene “battezzato” e dunque 

associato a una carta di identità che contempla il codice a barre, 

le tre dimensioni e il peso del prodotto, nonché i dati relativi alle 

matricole dei prodotti e quelli legati agli imballaggi: “L’80% delle 

nostre referenze ha un seriale al fine di garantire la tracciabilità 

e l’attivazione di diversi servizi post-vendita” spiega il Logistic 

manager Fabrizio Corso. I dati pondovolumetrici sono utili per 

assegnare la corretta locazione di stoccaggio, dimensionare 

correttamente i colli di spedizione e compilare la fatturazione 

del servizio di trasporto.
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