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Si presenta il caso di un centro distributivo in grado di servire oltre 150.000 clienti, con l’adozione di
una logica di prelievo “materiali verso operatore” e l’automazione della movimentazione dei
materiali.
La Perfetti Van Melle è un gruppo attivo nella produzione e distribuzione di caramelle e gomma da
masticare, nel cui segmento è leader di mercato in Italia. Ha assunto l'attuale denominazione nel
2001 dopo che la Perfetti acquisì l'olandese Van Melle. Nel 2006 ha acquistato la Chupa Chups
S.A., il produttore spagnolo di lollipop Chupa Chups, diventando il terzo gruppo al mondo nel suo
settore, con un fatturato complessivo che supera i 1.900 milioni di euro.
Il gruppo è caratterizzato da un tasso di crescita significativo realizzato sia tramite una continua
innovazione di prodotto sia con acquisizioni. Dall’inizio dell’attività dopo la seconda guerra
mondiale con una piccola produzione di caramelle a Lainate, negli anni del boom economico
italiano la Perfetti fu la prima azienda a produrre chewing gum (marchio Brooklyn, "la gomma del
ponte"). Negli anni ottanta l’azienda iniziò a crescere per linee esterne, acquisendo Caremoli (con
il marchio Golia) nel 1986, Gelco nel 1987 e La Giulia nel 1991, fino ad arrivare alle già citate
acquisizioni di Van Melle (Mentos) e Chupa Chups.
L’azienda detiene numerosi marchi di gomma da masticare molto conosciuti in Italia, come
Vivident, Happydent, Vigorsol, Daygum, Big Babol, ma anche di caramelle, come Golia, Morositas,
Goleador, Frisk, Alpenliebe, Fruittella, e le Mentos, conosciute in tutto il mondo.
La Perfetti si è sempre distinta, oltre per la costante innovazione di prodotto, per la forza della sua
rete distributiva, in grado sia di raggiungere i piccoli punti vendita (bar) sia di collocarsi in
posizione strategica negli scaffali della grande distribuzione (subito prima delle casse). Pilastro
della rete distributiva è il canale logistico che oggi consente di raggiungere solo in Italia
direttamente oltre 150.000 punti di consegna.
A livello mondiale, attualmente Perfetti Van Melle controlla 32 consociate, che distribuiscono i
suoi prodotti in 150 paesi. Gli insediamenti produttivi più significativi, con forte specializzazione di
mercato, si trovano in:
- Italia, con stabilimenti a Lainate, Gorizia e Teramo.
-

Europa, con stabilimenti in Olanda, Russia, Romania, Belgio, Turchia, e Spagna.

-

America, con uno stabilimento negli USA e uno in Brasile.

-

Asia, con due stabilimenti in Cina, tre in India, nonché in Indonesia, in Vietnam, Bangladesh
e Sri Lanka.
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All’interno del suddetto quadro, PVM Italia, la società a cui riportano gli stabilimenti italiani e il
mercato italiano, rappresenta ancora circa il 30% del fatturato del gruppo.
La continua espansione del gruppo ha da sempre comportato una maggiore utilizzo degli spazi per
gli impianti di produzione a scapito qualche volta dell’attività di distribuzione, spesso “costretta” a
utilizzare dei depositi esterni, con dispendiose attività di navettaggio e movimentazione. Per
questo motivo PVM Italia ha avviato un progetto di sviluppo della supply chain, che ha portato a
gennaio 2009 all’avvio del nuovo centro distributivo di Lainate.
Il deposito, realizzato in collaborazione con la System Logistics (si veda il box) riceve 24 ore su 24 i
prodotti dallo stabilimento di Lainate (circa 60% dei flussi) e dagli altri stabilimenti del gruppo
(italiani ed esteri). La distribuzione prevede sia consegne dirette ai clienti più importanti della GDO
sia invio a una rete di 48 siti di distribuzione sparsi su tutto il territorio, che svolgono sia l’attività di
distribuzione sia quella di commercializzazione.
Il nuovo centro distributivo ha consentito una razionalizzazione dei depositi esterni, con notevoli
benefici economici, oltre che di servizio al cliente. Il progetto ha dovuto rispettare stringenti
vincoli sia in termini di area disponibile sia in termini di altezza massima dell’edificio. La
realizzazione del centro distributivo è parte di un progetto di riqualificazione generale del sito che
prevede anche la realizzazione di nuovi uffici.

Deposito automatizzato
Come evidenziato dalla figura 1 il “cuore” del magazzino è costituito da un deposito automatizzato
per UdC pallettizzate.
Figura 1 – Schematizzazione della parte automatizzata del nuovo centro distributivo della Perfetti
Van Melle (visualizzazione sinottico di impianto da software Systore)
Il deposito automatizzato si estende su una superficie di 2.160 mq, con un fronte di 23,5 m e una
lunghezza (comprensiva di testata) di 92 m, ed è adibito allo stoccaggio delle UdC pallettizzate di
prodotto finito e degli imballaggi terziari.
I pallet (di dimensione esclusivamente 800 x 1200 mm) provenienti dalle linee di confezionamento
sono portati alla stazione di alimentazione del deposito. Nella stazione avviene l’identificazione
automatica del prodotto, il controllo della quantità in ingresso tramite pesatura, la verifica
dell’altezza e la filmatura. Quest’ultima attività è di primaria importanza, in quanto le confezioni
non sempre garantiscono la stabilità dell’UdC pallettizzata. Terminati tutti i controlli i pallet
conformi alle specifiche vengono trasferiti attraverso un discensore a una navetta che si trova in
un tunnel sotterraneo (lunghezza pari a 75 m), che collega direttamente lo stabilimento all’area di
stoccaggio automatizzata (figura 2). Questa soluzione ha consentito il mantenimento del passaggio
carrabile tra i due edifici garantendo la viabilità dell’area. L’alimentazione dai fornitori esterni
sfrutta invece la seconda testata del magazzino posta a + 1,2 m utilizzata anche per
movimentazione pallet in uscita e per il picking.
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Figura 2 – Corridoio di collegamento fra il deposito automatizzato e lo stabilimento
Il deposito automatizzato si sviluppa su un’altezza “utile” complessiva di 18 m, (di cui 5 m sotto il
livello del suolo) organizzati in 12 livelli di scaffalatura, di cui i primi 10 livelli inferiori sono
predisposti per stoccare i pallet di altezza inferiore a 1.120 mm, l’undicesimo livello per stoccare i
pallet di altezza fino a 1.300 mm, l’ultimo livello per stoccare pallet fino a 2.100 mm. Il risultato è
una capacità ricettiva complessiva pari a circa 10.400 posti pallet, ripartita su quattro corridoi (un
trasloelevatore per corridoio).
A livello numerico, il flusso giornaliero in ingresso (sia da fornitori esterni che interni) è pari a 500
pallet al giorno e altrettanti in uscita. Il flusso in uscita per più del 50% è spedito a UdC intere, per
il restante a picking (si veda paragrafo successivo). In entrambi casi è presente un sistema di
movimentazione con navette SVL (System Vehicle Loop) che porta le UdC pallettizzate verso l’area
di spedizione o di prelievo. Il sistema si trova al livello del piano dell’edificio (+1,2 m), a differenza
dell’ingresso delle UdC dallo stabilimento.
Particolare non trascurabile, l’azienda è riuscita a ottimizzare in maniera significativa le prestazioni
del magazzino grazie a una percentuale di utilizzo dei cicli combinati (ossia in un unico ciclo
avviene sia l’operazione di messa a stock sia l’operazione di prelievo) superiore al 70%.
Come ricordato in precedenza grande attenzione è stata posta sia dal team di progetto Perfetti sia
da System Logistics nella progettazione della soluzione. Si è scelto di differenziare oltre all’altezza
delle celle di stoccaggio, il livello di profondità delle celle. I due corridoi esterni sono a doppia
profondità di stoccaggio (figura 3), mentre i due corridoi centrali sono a singola profondità.
Figura 3 – Corridoio del deposito automatizzato
L’impiego dello stoccaggio a doppia profondità, oltre a indubbi benefici in termini di utilizzazione
superficiale e costo dell’investimento (risparmio sul numero di trasloelevatori) può richiedere la
doppia movimentazione: spostamento della prima UdC nella cella di stoccaggio nella prima
postazione libera e successivo prelievo dell’UdC posizionata più in fondo nella cella di stoccaggio.
Un’attenta analisi della dinamica dei flussi ha evidenziato la possibile incidenza di tale fenomeno in
meno del 25% dei flussi. Tale percentuale, unita all’introduzione di finestre temporali
parametrizzabili per prodotto che rendono indifferenti al fine del prelievo i lotti di produzione del
periodo stabilito, ha spinto a adottare la doppia profondità per due corridoi. Tale scelta è stata
accompagnata dall’introduzione di logiche di assegnazione degli articoli ai corridoi in funzione
delle classi di movimentazione e di giacenza.
Dal punto di vista impiantistico, le celle di stoccaggio presentano sopra i correnti delle traverse di
appoggio che hanno una duplice funzione: ridurre al minimo il rischio inflessioni e garantire la luce
di inforcamento dei pallet (il peso delle UdC pallettizzate può arrivare fino a 1.000 kg). Il rischio
inflessione dei pallet è stato coperto anche per le postazioni a singola profondità con
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l’introduzione di sistemi a “crociera” sotto ogni postazione. A garanzia della “sicurezza” del
prodotto è presente, così come nel resto del magazzino, un impianto antincendio sprinkler.
Il tipo di trasloelevatore scelto per ogni corridoio è della serie “NV”, tra i più performanti in termini
di velocità di movimentazione presenti oggi sul mercato. Grazie alla sua struttura ed al sistema di
trazione con ruote vulcolan, è possibile ottenere lungo l’asse longitudinale velocità pari a 4m/s ed
accelerazioni di 0,9m/s2. Il risultato è un tempo medio di ciclo combinato (calcolato secondo le
norme FEM) compreso fra 85 e 100 s a seconda che si tratti di un corridoio a singola o doppia
profondità. In altre parole, nei periodi di punta il deposito è in grado di movimentare ogni ora circa
150 UdC in ingresso e altrettante in uscita.

Attività di allestimento ordini
L’attività di allestimento ordini per la parte di flusso soggetta a picking è svolta con logica
“materiali verso operatore”: si preleva dal deposito automatizzato le UdC necessarie per
l’allestimento dell’ordine; il sistema di movimentazione a navette SVL trasporta l’UdC
verso una delle postazioni di prelievo; l’operatore preleva il quantitativo richiesto; l’UdC residua
viene reinserita nel deposito automatizzato.
La soluzione “materiali verso operatore” se da una parte consente di minimizzare l’occupazione
dello spazio, dall’altra presenta dei forti rischi legati al numero di movimenti che possono
generarsi. Tale rischio nel caso in esame è risultato ridotto sia per il profilo degli ordini (il numero
di colli prelevati per riga d’ordine è quasi sempre un multiplo di uno strato) sia per l’introduzione
di un piccolo buffer esterno al magazzino automatizzato (figura 4).
Figura 4 – Buffer di stoccaggio esterno al deposito automatizzato
L’analisi dei dati ha evidenziato una ABC righe-articoli molto accentuata, ossia pochi codici
rappresentavano una quota elevata delle righe richieste (oltre 600 al giorno). Pertanto si è deciso
di adottare la soluzione a “buffer intermedio” predisponendo 78 postazioni esterne al deposito
automatizzato, raggiungibili in modo selettivo, dove vengono allocati gli articoli a più alta
rotazione evitando il reinserimento delle UdC frazionate nel deposito. Con questa soluzione si
sono raggiunti due importanti obiettivi: la riduzione del tempo di arrivo della merce alle baie di
picking e l’aumento delle prestazioni, infatti il “buffer” alimentando le baie di prelievo evita cicli ai
trasloelevatori, che nel caso specifico possono dedicarsi ad altre attività effettuando cicli
aggiuntivi. L’incremento di movimentazione generato dalla logica “materiali verso operatori” è
stato assorbito dal sistema di movimentazione a navetta autosterzante SVL (System Vehicle Loop)
(si veda la figura 5), per il quale sono state introdotte sei navette.
Figura 5 – Navette di movimentazione autosterzanti
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Le postazioni di prelievo sono il risultato di un’attenta analisi dell’attività dei pickers. Affianco al
tradizionale sistema di convogliamento a “C”, è stata inserita una piccola appendice del
convogliatore per portare l’UdC pallettizata davanti all’operatore. Tale appendice consente
l’accesso alla UdC dai tre lati, con un duplice vantaggio: maggiore ergonomia dell’attività di
prelievo, maggiore facilità nel taglio della filatura del pallet. Infatti non è possibile togliere
interamente tutta la filatura della UdC, pena il rischio di caduta dei cartoni e l’interruzione
dell’intero sistema. Secondariamente la prolunga, dotata di un dispositivo di traslazione in
verticale, consente l’inforcamento del pallet nel caso in cui il quantitativo residuo corrisponda alla
richiesta del cliente.
Il risultato dell’attività di prelievo è la creazione di UdC monoarticolo costituite da uno o più strati.
Terminato l’allestimento delle UdC monoarticolo che formano l’ordine cliente, Le UdC vengono
sovrapposte a creare le unità di spedizione (UdS) precalcolate dal sistema di ottimizzazione dei
carichi e portate all’area di filmatura. Al termine della filmatura le UdS sono etichettate e
successivamente posizionate nell’area di spedizione, in attesa di essere caricate sui camion, previa
attività di check-out.
Il processo di allestimento ordini è svolto con il supporto del WMS Systore della System Logistics,
opportunamente customizzato sulla base di specifiche funzionali molto dettagliate elaborate dal
team di progetto e strettamente interfacciato con il sistema di pianificazione aziendale sviluppato
con il fondamentale contributo dei sistemi informativi aziendali. In particolare si tiene traccia dei
tre livelli logici in cui può essere suddiviso l’ordine cliente: livello 0 (ordine), livello 1 (UdC
pallettizzata, costituita da strati di articoli diversi), livello 2 (UdC pallettizzata, costituita da strati
monoarticolo, che andrà sovrapposta ad altre UdC pallettizzate per creare la UdS pallettizzata
multiarticolo). La comunicazione delle informazioni agli operatori è “paper less”, con ausilio di
terminali in radiofrequenza. Oltre al WMS il sistema informativo è composto dai PLC per il governo
del sistema di navettaggio e per la movimentazione dei trasloelevatori.

Conclusioni
L’automazione del magazzino sta portando in questi primi mesi di operatività i risultati attesi in
termini di funzionamento del sistema e benefici economici.
Il raggiungimento di tali risultati ha richiesto una attività di riprogettazione delle UdC pallettizzate
e una sensibilizzazione verso gli stabilimenti sulla qualità dei pallet in ingresso. Disponendo di spazi
piuttosto ristretti, si è scelto di ricorrere a un deposito automatizzato, in parte con la doppia
profondità, oltre che un sistema di allestimento ordini “materiali verso operatore”. I rischi legati
alla creazione dei colli di bottiglia sono stati superati sia con l’impiego di macchine molto
performanti sia con una serie di accorgimenti impiantistici descritti nell’articolo.
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Per ulteriori informazioni: http://systemlogistics.com/
L’azienda
System Logistics è un fornitore globale di soluzioni innovative di intra-logistica e material
handling per l’ottimizzazione della supply chain di magazzini, centri di distribuzione e
stabilimenti produttivi in tutto il mondo.
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