M A G A Z Z I N O A U T O M AT I C O D E L M E S E

IN PIEMONTE

ECCO COME GESTIRE
BENE UNO START UP
Lo ha attuato Caleffi nel sito di Fontaneto (Novara) col nuovo impianto
automatizzato per stoccaggio e picking di semilavorati e prodotti finiti.
di Sara Perotti
aleffi SpA, azienda di primo
piano nella produzione ‘made in Italy’ di componentistica per impianti di riscaldamento, condizionamento e idrosanitari per utenze civili e industriali, nasce
nel 1961 a Gozzano (hinteland
novarese). Dall'attività iniziale, che consiste nella realizzazione per conto terzi di raccordi e accessori in ottone e
acciaio, l’azienda successivamente focalizza la sua produzione su prodotti finiti a marchio Caleffi, che distribuisce attraverso grossisti di materiale idrotermosanitario. A fronte di una progressiva
crescita del proprio business, l’azienda dapprima (1975) decide di trasferire la propria sede centrale nel comune di Fontaneto d'Agogna (in provincia di Novara) ─ dove è tuttora
ubicata ─ in un’area industriale attrezzata, caratterizzata dalla vicinanza a importanti vie di comunicazione
e potenzialità in termini di espansione; più recentemente (1996), acquista un'ulteriore area coperta in una
zona limitrofa (Gattico). Attualmente
lo stabilimento principale di Fontaneto copre 43.000 mq (frutto di successivi ampliamenti a partire dai
6.600 mq iniziali), mentre la sede di
Gattico si estende su un’area complessiva di 135.000 mq, di cui oltre
17.000 mq risultano al coperto.
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L’azienda è attualmente parte integrante di un gruppo internazionale
omonimo che impiega quasi mille
persone e opera
nei principali
mercati europei
ed extraeuropei
attraverso filiali
proprie e uffici di
rappresentanza
che si trovano in
Portogallo, nei
Paesi Bassi, in
Gran Bretagna, in
Germania, in Slovenia, negli Stati Uniti, in Francia, in
Cina e in Uruguay. Ad oggi il gruppo
Caleffi è leader in Italia e distribuisce
i suoi prodotti − l’intera gamma conta

Il gruppo prevede
4 mila referenze
che distribuisce
in 60 Paesi
del mondo,
esportando il 45%
del fatturato

oltre 4.000 referenze − in oltre 60 Paesi al mondo, con 51 milioni di prodotti finiti venduti al 2008 e una percentuale di esportazioni pari al 45% del
fatturato. A seguito della volontà di
incrementare l’efficienza dei propri
processi logistici e produttivi e di migliorare ulteriormente il livello di servizio offerto al cliente, nel 2007 Caleffi ha deciso di avviare un progetto articolato che si è concluso nel secondo
semestre del 2009 con l’implementazione, presso il sito di Fontaneto, di
una soluzione composita costituita
da 4 trasloelevatori e 4 miniload per lo
stoccaggio e il prelievo di prodotti finiti e semilavorati in asservimento alla produzione (da gennaio 2010 la soluzione è entrata a regime). L’intera

VEDUTA GENERALE DELL’IMPIANTO CALEFFI A FONTANETO (NOVARA)

MAGAZZINO PALLET (A SINISTRA) E SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE
IN INGRESSO/USCITA CON BUFFER PER UDC
realizzazione è avvenuta con il supporto di System Logistics ed è stata
accompagnata dalla revisione delle
modalità di gestione dei processi operativi, basati sul sistema ERP/SAP,
presente in tutte le aziende del gruppo fin dal 2002.

Come anticipato, il progetto si articola in due componenti principali. Da
un lato, Caleffi ha attuato una completa revisione delle modalità di gestione di tutti i processi operativi (logistici, produttivi e di controllo qualità); in particolare, il progetto è stato

sviluppato tenendo conto dell’esigenza di gestire le unità di carico in
modo efficiente, anche in previsione
dell’avviamento del magazzino automatizzato. L’intero processo di revisione delle procedure, a supporto dei
processi operativi (entrata merci, approntamento materiali, versamento
produzione, controllo qualità e spedizioni), implementate sul sistema ERP/SAP, è
stato completato
dall’inserimento
di sistemi RF basati su tecnologia
Wi-Fi, con estensione della radiofrequenza a tutte
le fasi (dalla produzione alla spedizione). Grazie alle inedite funzionalità a disposizione, l’introduzione
del nuovo sistema gestionale ha consentito di realizzare una completa integrazione fra processi produttivi e logistici. Dall’altro lato, l’azienda ha
realizzato un impianto automatizzato
per la gestione (stoccaggio e movimentazione) del materiale finito e semilavorato. Caratterizzato da elevata
potenzialità ricettiva e flessibilità di
gestione, l’impianto è stato progetta-

to allo scopo di soddisfare l’esigenza
di una migliore occupazione degli
spazi operativi, al fine di ridurre i costi di stoccaggio e movimentazione,
aumentando nel contempo il servizio
al cliente.

La soluzione − interamente costituita
da strutture metalliche autoportanti e
dotata di impianto di rilevazione e antincendio e sistemi automatizzati di handling − si
compone di un magazzino per
la gestione di prodotti pallettizzati (in grado di ospitare
13.608 pallet di dimensioni
800x1.200xh=1.200 mm, oppure 9.408 pallet di dimensioni
1.000x1.200xh=1.200 mm; max
1.000 kg) e un impianto miniload per la gestione di prodotti
disposti in cassette (in grado di contenere 50.912 cassette di dimensioni
600x400xh=320 mm; max 50 kg). Il
magazzino per pallet, in particolare,
si compone di scaffalature a semplice
profondità (altezza fino a 31,65 m) disposte lungo 4 corridoi, ciascuno servito da un trasloelevatore dedicato e
completo di sistema di recupero energetico; le operazioni di trasferimento
sono realizzate mediante trasportatori SVL (System Vehicle Loop), per un >

Il progetto
ha introdotto
un nuovo “WMS”
e previsto
l’evoluzione
del sistema “ERP”
aziendale
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Si è presentato il caso di un magazzi-

PARTICOLARE DELLE BAIE DI PICKING
totale di 8 navette (velocità 3 m/s; accelerazione 1 m/s2). E’ infine operativo un sistema di handling per la movimentazione in/out della merce e un
buffer dinamico per i pallet in attesa
di successivo prelievo, al fine di evitare inutili ricircoli di materiale.

Per quanto concerne il magazzino miniload per cassette, anch’esso si sviluppa lungo 4 corridoi dotati di scaffalature
autoportanti a semplice profondità (altezza 20 metri) e serviti da rispettivi 4
trasloelevatori, ognuno in grado di movimentare 4 UdC. L’impianto automatico di ingresso/uscita è completato da
un robot manipolatore dotato di sistema di visione per la de-pallettizzazione
delle cassette e da un buffer dinamico
(Syncron) atto alla sosta temporanea
delle cassette oggetto di successivi prelievi. Per l’effettuazione delle operazioni di prelievo (sia prodotti finiti che semilavorati in asservimento alla produzione), sono operative 6 baie di picking
ad alta ergonomia ed efficienza, in cui si
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effettua il picking sincronizzato di pallet/cassette. Tutti gli elementi della baia
sono stati studiati e considerati per raggiungere i più alti livelli di efficienza
consentiti dall’impianto: l'operatore è
accompagnato nelle sue attività dal sistema informativo che lo guida nelle attività di riconoscimento degli articoli, conteggio,
pesatura e preparazione degli ordini di spedizione, al
fine di eliminare
possibili errori.
L’intero magazzino automatizzato
è completato da
un’area progettata
per il ricevimento/spedizione materiali, due linee per la gestione dei materiali
in entrata e una linea di gestione dei
materiali in uscita. Il sistema è totalmente monitorato grazie al nuovoWMS
di System Logistics, completamente integrato con il sistema ERP aziendale.

no automatizzato per pallet/cassette
impiegato per lo stoccaggio e il prelievo di semilavorati e prodotti finiti, implementato in un’azienda che gestisce
componentistica per impianti di riscaldamento, condizionamento e
idrosanitari. Il progetto avviato − implementazione di un’automazione
piuttosto spinta per le attività di stoccaggio e picking, introduzione di un
nuovo WMS ed evoluzione dell’ERP
aziendale a supporto della completa
revisione delle procedure operative in
atto − ha consentito di ottenere una serie di risultati che ad oggi si sono mostrati in linea con gli obiettivi aziendali prefissati. Tutti gli step di progetto e
realizzazione sono stati gestiti garantendo un avviamento e una messa a regime del sistema che non ha generato
alcuna criticità, né interna sui processi
direttamente interessati, né esterna, in
particolare in termini di servizio al
cliente. L’azienda ad oggi ha già potuto
assistere a una serie di benefici, fra i
quali un miglioramento della gestione
informativa (disponibilità delle informazioni in tempo reale, “on
site” e nella sequenza temporale corretta), una riduzione
della documentazione cartacea, nonché a una generale
semplificazione delle attività
di registrazione dei movimenti in magazzino, un incremento dell’accuratezza (riduzione
degli errori di identificazione
e registrazione), un migliore
controllo dei processi di entrata merci e infine una completa tracciabilità. Per il futuro, Caleffi sta valutando l’opportunità di intraprendere
nuovi progetti destinati a ottenere un
ulteriore incremento dell’efficienza
interna e per un miglioramento del
servizio offerto al cliente.
■

Al magazzino
per i prodotti
pallettizzati si
affianca l’impianto
miniload
per materiali
in cassette

