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BONFIGLIOLI ITALIA - Per migliorare il servizio al cliente
di Rinaldo Bravo
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onfiglioli Riduttori celebra quest’anno i
primi 50 anni dalla fondazione, quale miglior
modo di evidenziare un grande passato se non
quello di aumentare continuamente l’impegno
d’impresa nella costruzione di un futuro sempre
in crescita?
Il primo atto di questo impegno è senz’altro
l’inaugurazione e la messa a regime della nuova
sede Bonfiglioli Italia di Carpiano, nell’hinterland
milanese, la base logistica per la distribuzione
dei prodotti Industriali per l’Italia che viene
proposta anche come punto di riferimento
commerciale nazionale.
Bonfiglioli Italia è una Organizzazione di Servizio
al Cliente che integra in modo innovativo e
moderno tutti i processi operativi necessari per
fornire le migliori soluzioni, a costi corretti ed
in tempi concordati e veloci.
Questo grazie al Cuore pulsante costituito dal
Magazzino Automatico Veloce (MAV) che

BONFIGLIOLI ITALIA Improving customer
service
Bonfiglioli Riduttori is celebrating its fiftieth
anniversary this year, and what better way to
commemorate a history of success than by
consistently increasing the company's
commitment to future growth?
The inauguration and commissioning of the
new Bonfiglioli Italia plant in Carpiano, in the
province of Milan, our new logistics centre for
the rapid dispatch of industrial products to our
Italian customer base and the centre of our
domestic sales operations, marks the first step.
Bonfiglioli Italia is a customer service centre
which integrates the latest, leading-edge
processes required to provide the best solutions
at competitive prices in the shortest possible
time.
This is largely due to the Fast Automatic

movimenta un grande parco di riduttori, motori,
inverter e componenti per la meccanica, il
controllo del moto e l’automazione.
La sede Bonfiglioli Italia di Carpiano è il Centro
Servizi al Cliente, Tecnico Logistico e
Commerciale, che integra:
• Il Drives Service Center:
- Ufficio tecnico di assistenza pre e post vendita
con base sia a Carpiano che a Torino, Bologna
e Padova con capacità di intervento internazionale
grazie alle 14 filiali dirette Bonfiglioli presenti
a livello mondiale.
- Studio di prodotti e soluzioni su misura per il
Cliente sia come adattamento della vasta Gamma
Bonfiglioli sia come co-design e co-engeenering
con gli uffici tecnici dei Nostri Clienti.
• Logistica dedicata:
- Team di consulenza logistica al cliente per
strutturare la pianificazione della domanda e

Warehouse (FAW), which handles a large stock
of gearboxes, motors, frequency inverters and
mechanical parts, drive control and automation
components.
The Bonfiglioli Italia plant in Carpiano is our
Technical, Logistics, Sales and Customer Service
Centre which integrates the following functions:
• Drive Service Centre:
- Technical pre-sales and after-sales services
located in Carpiano, Turin, Bologna and Padua,
offer international operational capabilities
through Bonfiglioli's 14 subsidiaries around the
world.
• Customised product and solution design is
based on diversification of the vast range of
Bonfiglioli products and co-design and coengineering initiatives with our customers'
technical departments.
• Dedicated logistics:
- Our logistic consultancy team helps plan supply
and demand to adapt delivery schedules to meet
any special needs our customers might have.
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dell’offerta al fine di giungere a consegne sempre
più “Su Misura” per i bisogni dei Clienti. Con
costi più bassi della supply chain e con una
minore esposizione di Cash.
- Possibilità di strutturare delle Scorte Dedicate
al Cliente con una gestione Personalizzata
congiunta, dalla creazione delle scorte al RollingForecast.
• Servizio di supporto Internet, telefonico, tecnico
e logistico.
- Il contact Center Logistico: è suddiviso per
zone geografiche ed è integrato nel Customer
Service Italia. Ha il compito di assistere e
supportare il Cliente per tutte le problematiche
ed i processi operativi Post vendita e cioè
dall’ordine alla consegna.
- Help desk tecnico: fornisce ai tecnici dei Clienti
il supporto informativo tecnico per quanto
concerne l’uso dei prodotti Bonfiglioli.
- Mosaico:
è l’innovativo portale Bonfiglioli che, attraverso

This also ensures lower supply chain costs and
cash outlay.
- Dedicated customer stock control and
collaborative stock management can be
provided, including initial stocking and rolling
forecasts.
• Internet support service:
Bonfiglioli Italia provides technical and logistic
support.
- The Logistics Call Centre is divided into
geographical areas and is fully integrated with
our Italian Customer Service Centre. It assists
customers throughout the sales process, from
order placement to final delivery.
- The Technical Help Desk provides our
customers' engineers with the technical support
they need to get the most from their Bonfiglioli
products.
- Mosaico:
The innovative Bonfiglioli web portal uses
Mosaico Engineering to configure products
online and to download 2D and 3D product
drawings, catalogues and technical
specifications. The portal also lets customers
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Mosaico Engineering, permette la configurazione
dei prodotti online, restituendo in tempo reale i
disegni 2D e 3D, cataloghi e dati tecnici; inoltre
è possibile fare ordini online e monitorarne lo
stato di avanzamento.
• L’organizzazione Commerciale:
- Rete di vendita composta da Consulenti TecnicoCommerciali presenti sul territorio in modo
capillare al servizio dei Clienti
- L’inside Sales Pre Vendita Bonfiglioli Italia:
organizzato per zone geografiche è a disposizione
dei Clienti per informazioni tecnico-commerciali,
contrattuali e relative ai processi di proposta
commerciale e vendita.
- Una rete distributiva capillare ed organizzata
- I responsabili di Settore in qualità di veri
specialisti di mercato-applicazione che possono
supportare i Clienti con competenze tecnicocommerciali elevate e con forti deleghe operative
aziendali, al fine di rendere veloci ed efficaci le
azioni ed i ritorni al Cliente.
Logistica magazzino, assemblaggi e spedizioni
L’area di ricevimento dei materiali movimenta
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place orders online and monitor their progress.
• Sales Organisation:
- The sales network is made up of Technical Sales
Consultants located around Italy to provide a
full range of services to our customers.
- Bonfiglioli Italia Inside Sales/Pre-Sales is
organised by geographical area. This service
provides customers with technical sales, contract,
tender and purchasing information.
- A highly organised distribution network.
- Market segment managers, experts in their
specific markets and fields, offer their extensive
technical and commercial expertise and exercise
full operational powers to meet our customers'
needs and streamline customer relations.
Warehouse, assembly and shipping logistics
The incoming goods department handles over
200 containers a day. All goods are received and
checked before being forwarded to the various
warehouse areas. All warehouse space is
managed by SYSTORE software which in turn is
automatically interfaced with Bonfiglioli's
enterprise resource planning software. All items
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Movimentazione Intermodale
Intermodal movement

oltre 200 contenitori al giorno. La merce viene
ricevuta, controllata e smistata nelle diverse aree
del magazzino, tutte gestite dal software
SYSTORE ed interfacciate in automatico al
gestionale Bonfiglioli. Tutti gli articoli vengono
etichettati con bar code e numeri di serie univoci.
Il MAV è un magazzino automatizzato veloce di
ultima generazione in grado di stoccare circa
5.000 contenitori multireferenza in 4 corridoi
serviti da altrettanti trasloelevatori. Consente di
minimizzare i tempi di identificazione e prelievo
della merce; 7 navette, in un tempo medio di
circa un minuto a missione, trasportano i diversi
colli dalle zone d’ingresso a quelle di prelievo.
I componenti destinati all’assemblaggio vengono
caricati nei 2 magazzini Modula in cui alloggiano
circa 70 ripiani della portata massima di 750 Kg
cadauno. L’operatore preleva dai Modula o dal
MAV tutti i componenti necessari alla
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realizzazione dell’ordine di montaggio, 6 centri
di lavoro possono montare fino a 180 pezzi
giorno. Un transpallet automatico laser guidato
LGV trasporta i contenitori per l’assemblaggio
dalle baie di uscita del MAV ai corrispondenti
centri di lavoro, e provvede a riportare i
motoriduttori assemblati al MAV, a disposizione
per la spedizione al Cliente.
Nelle 3 baie di picking vengono allestiti i colli
per le spedizioni; ognuno è identificato da
etichetta con riferimento Cliente, numero d’ordine
e bar code, gli viene poi associata una packing
list con l’elenco dei codici e delle quantità
presenti.
Tutti i colli mediante palmare vengono
identificati, raggruppati per ordine nelle baie di
spedizione e caricati su camion.
S e r v i z i c o m m e rc i a l i a l l a C l i e n t e l a
Un’aula tecnica con prodotti e demo automatiche

è attrezzata per la formazione e presentazione
sui prodotti Bonfiglioli.
Nel Drive Service Center opera il servizio tecnico
commerciale meccanico ed elettronico di supporto
alla rete di vendita Bonfiglioli Italia.
Un apposito ufficio Customer Care procede al
caricamento degli ordini e all’assistenza Clienti.
Il Contact Center riceve tutte le chiamate
telefoniche e supporta la Clientela e la rete
vendita, assistendoli in tutte le fasi del processo
di gestione dell’ordine, dalla generazione alla
consegna della merce al Cliente.
Infine, un’aula destinata a videoconferenze
permette incontri tecnici e meeting per veloci
comunicazioni tra stabilimenti e Clienti verso il
network Bonfiglioli.
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are labelled with unique bar codes and serial
numbers.
Our latest generation FAW (Fast Automatic
Warehouse) is able to store around 5,000 multireference containers in 4 aisles, served by 4
transfer lifts. The FAW minimises product
identification and picking time. Seven shuttles
take on average only one minute to transport
loads from the arrival areas to the collection
destinations.
Components destined for use on the assembly
lines are loaded into 2 Modula warehouses made
up of nearly 70 shelves with a maximum capacity
of 750 kg each. Warehouse operators can find
all the parts needed to complete orders currently
in assembly either in the Modula warehouses or
in the FAW warehouse. Six work centres assemble
up to 180 finished products a day. An LGV (laserguided vehicle) pallet transfer unit carries

containers from the FAW collection bays to the
corresponding assembly line work centres, and
then carries the fully assembled gearmotors back
to the FAW, ready for despatch to the customer.
Packages are prepared for despatch in 3 picking
bays. Each package is initially identified by a
label bearing a customer reference code, order
number and bar code. Later, it is associated with
a packing list of all the product codes and the
quantities included in the shipment.
All packages are identified by hand-held
terminals, so that they can be grouped together
by order in the despatch bays ready for loading
and shipment by truck.
Customer Sales Services
One room, equipped with products and automatic
demonstrations, is set aside for training and
presentations of Bonfiglioli products.
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The Drive Service Centre is home to the
mechanical and electronic assistance service
that supports Bonfiglioli Italia's sales network.
Our Customer Care office registers all customer
orders in the system as well as providing initial
customer assistance.
The Call Centre receives all incoming telephone
calls and supports customers and sales
personnel at all stages of the order process,
from order generation to final delivery to the
customer.
Finally, another room is set aside for videoconferencing, and for hosting technical and
video meetings for rapid communications
between production plant, customers, and the
entire Bonfiglioli network.

MAV Magazzino Automatico Veloce
FAW - Fast Automatic Warehouse
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