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CHI È SIMCO CONSULTING

Simco Consulting è una delle più importanti società italiane di consulenza e formazione. Dal 1981, anno di

fondazione, Simco ha sviluppato oltre 2.000 progetti per più di 500 Clienti.

La nostra missione consiste nel saper coniugare competenze e tecnologie per analizzare e migliorare processi,

motivare e qualificare le Risorse Umane al fine di controllare e sviluppare le performance complessive dell’azienda.

Il nostro metodo non fornisce soluzioni standard, ma offre un approccio su misura, modellato sulle reali esigenze

del Cliente ed ispirato a concretezza e innovazione.

Una particolare attenzione è stata posta nell’impiego di strumenti avanzati in modo da rendere i risultati dei

progetti certificati da analisi complesse; Simco Consulting può sviluppare un rapporto di collaborazione che parte

dalla definizione delle azioni di miglioramento e cambiamento e può arrivare sino all’affiancamento durante

l’implementazione, per facilitare e verificare il raggiungimento degli obiettivi.

La società

68%

22%

10%

Progetti Magazzino

Altri progetti logistici

Formazione
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CHI È SIMCO CONSULTING

I consulenti Senior vantano una esperienza di circa 20 anni nel settore logistica; il loro approccio è innovativo e

possono trarre vantaggio dalle esperienze di oltre 37 anni di progetti. Ogni volta che affrontiamo i problemi dei

Clienti, lo facciamo come se fossero nostri.

Tutto il personale Simco Consulting è assunto a tempo indeterminato e il ricorso a Free Lance è estremamente

limitato quantitativamente. Ciò permette di investire nella formazione delle nostre Risorse e assicura al

Cliente un punto di riferimento certo nella conduzione del progetto e nel proseguimento della relazione.

Simco Consulting è certificata ISO 9001:2015 (Certificato n° 9175 SMCO - prima emissione 1998) e prevede una 

formazione sistematica e continua dei propri impiegati.

I Partners

Cesare 

Cernuschi

Marco 

Cernuschi

Diego 

Giometti

Alberto 

Zampieri
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CHI È SIMCO
Alcune delle aziende che ci hanno scelto
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ABS Acciaierie, Acraf Angelini, Alstom, Agusta Westland, Bayer,

BASF, Binda, Benetton, Bracco, BTicino, Carrefour, Coca-Cola, Coop

Italia, Coty, DENSO, Dayco Europe, Diesel, Ducati, Eli Lilly, Facet,

FANUC, Ferrero, Fiamm, Fiat Auto, Fischer, Flint Group, Luxottica,

Merck Sharp & Dohme, Metelli, Merck Serono, Michelin, Martini

& Rossi, Metro, Monte dei Paschi di Siena, Nestlé, Nestlé Waters

(Acqua Panna E Levissima), Novartis Vaccines, Panasonic, Pioneer,

Ponti, PSA Peugeot Citroën, Reckitt Benckiser, Richard Ginori,

Roche Diagnostics, Rummo, Samsung, Sipcam, Snam Rete Gas,

SOL, Staples, Subaru, Tempur, Teddy, Teva, Thun, TRW, Volkswagen.

Fatturato medio generato da ogni Cliente sopra elencato: Circa €

130.000

Simco Consulting ha sviluppato molti progetti e consulenze

operative in contesti internazionali realizzati in Albania, Austria,

Rep. Ceca, Belgio, Bulgaria, Cina, Croazia, Francia, Germania,

Grecia, India, Malta, Polonia, Regno Unito, Romania, Spagna,

Svizzera, Tailandia, Turchia e USA.

CHI È SIMCO CONSULTING
Le Aziende più note e gli interventi all’estero

Thailand

India

China

USA

■ Internationals Projects

■ Offices

Turkey

Mexico

Australia

Milan

Chalon 

Sur Saône
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Le nostre aree di intervento

S
IM

C
O

Organizzazione del network distributivo

Master plan e Layout di Fabbrica

Logistica di Magazzino

Progettazione di sistemi di movimentazione interna

Progettazione e riorganizzazione di magazzini 

tradizionali e ad alto contenuto di automazione

Simulazione dinamica dei sistemi di handling

Azioni di miglioramento continuo (es. Tempi e Metodi)

Outsourcing dei Trasporti e dei Magazzini

Previsione della domanda e gestione delle scorte

Lean Production

Formazione nella Supply  Chain

Simco organizza corsi 

interaziendali, corsi in house e 

workshop (più di 40 corsi di 

logistica a catalogo).

CHI È SIMCO



          

1. IL PROGETTO “END-TO-END” DI UN 
MAGAZZINO COMPLESSO: CONCETTI BASE
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PROGETTARE O RIORGANIZZARE UN MAGAZZINO

Il progetto del magazzino non può limitarsi ad intervenire solamente sulla zona di 

stoccaggio ma può e deve travalicare i confini del magazzino e coinvolgere le politiche 

produttive e di approvvigionamento, la gestione delle scorte, la struttura del network 

distributivo, le politiche commerciali, l’approccio alle HR e tutto quello che attiene alla 

strategia e competitività  aziendale.

Il progetto di un magazzino deve seguire un metodo professionalmente comprovato e 
intervenire sul piano:

• dell’organizzazione

• dei processi

• dell’ICT (WMS, IA, RF)

• dei sistemi e mezzi di stoccaggio e di movimentazione

• del layout.

(principio base)

Tutto ciò vale ancora di più nel caso dei magazzini automatici per il loro livello di complessità, per la

maggiore rigidità a modifiche e per l’entità degli investimenti

Sviluppare un 

progetto 

accurato
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❑ Aumento dei codici e della velocità di obsolescenza (in 15 anni + 50-70% per le aziende di
produzione; + 30-40% per quelle di distribuzione)

❑ Aumento del numero di spedizioni e delle righe d’ordine a parità di fatturato (es. e-commerce)

❑ Diminuzione dei lead time di consegna

❑ Aumento delle consegne urgenti

❑ Frammentazione dei canali distributivi

❑ Aumento delle promozioni e degli ordini personalizzati

❑ Aumento delle informazioni da gestire, da trasmettere e da associare agli ordini e alle merci

❑ Diminuzione fisiologica dei livelli di scorta delle merci

❑ Necessità di gestire i lotti e la deperibilità del prodotto

❑ Scarsità e costo elevato delle superfici e delle opere

❑ Costi elevati dei mezzi e delle attrezzature di handling

❑ Scarsa prevedibilità dello scenario economico: le Aziende più “illuminate” pretendono soluzioni
flessibili / scalabili / rapide da realizzare, scelte confrontando più soluzioni alternative
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IL MAGAZZINO MODERNO
Fattori di complessità del progettoPROGETTARE O RIORGANIZZARE UN MAGAZZINO

• Fattori di crescente complessità
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Nuove politiche

produttive

Nuove politiche

di pianificazione e

approvvigionamento

Nuovo network

+ nuove modalità

distributive (e-commerce)

Supply-Chain

In evoluzione

I “desiderata” aziendali:

• Livello di servizio elevato

• Volumi / codici da distribuire

• Ottimizzazione dei costi

IL PROGETTO METODICO
Gli elementi esterni da considerarePROGETTARE O RIORGANIZZARE UN MAGAZZINO

• Il magazzino all’interno della Supply Chain aziendale
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COSTI E RISCHI NELLA REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO

Per progetto accurato intendiamo:

• Analisi approfondita delle 

necessità attuali e future

• Costruzione di una solida e 

affidabile base dati

• Ricerca, analisi e confronto di 

soluzioni alternative

• Quantificazione (completa) degli 

investimenti e dei costi di 

esercizio TEMPOTEMPO
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CON PROGETTO 

ACCURATO

SENZA ANALISI 

APPROFONDITA

Solo una società di consulenza logistica dispone di professionalità complete e 

neutrali da soluzioni predefinite
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Strumenti e modalità avanzate di progettazione

Il progetto del magazzino

Simulazione dinamica Lay-out AutoCAD
FINANCIAL & ECONOMICAL COMPARISON (interest rate = 5%)
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SOLUTION 1 SOLUTION 2 SOLUTION 3 SOLUTION 4 SOLUTION 5

All racks storage solution is always

the most convenient one in ten years

horizon

HBW solution becomes more convenient than

VNA trucks solution after about 2,5 years

Analisi costi-benefici

revisione layout e rimappatura ubicazioni (in corso);

prelievo da bancale per alto rotanti (in corso, su suggerimento SIMCO);

revisione layout area raccordi (in corso)

missione di messa a dimora attivata visivamente;

codifica ubicazione articolo poco parlante;

ricerca merce visiva e lasciata alla memoria dell'operatore;

ricezione pallet multi-referenze non identificate (incluso da Denso Avellino);

ricezione contenitori non standard da parte di alcuni fornitori;

mancanza di una gestione informatica della giacenza per aree di magazzino;

mancanza di un cruscotto KPI per il monitoraggio dei processi;

scelta articoli slow moving e loro allocazione lasciata all'autonomia dell'operatore;

difficoltà allocazione nuovi articoli causa assenza informazioni;

potenziale rischio commistione uomo-macchina a ridosso delle scaffalature;

schede Kanban cartacee, dall'aggiornamento poco frequente e utilizzate poco 

efficacemente, con possibili problemi di merce mancante a magazzino;

area comandi: ricevimento prodotti in supporti non compatibili con i contenitori 

standard e necessario travaso, con perdita di tempo per gli operatori, commistione 

mizu con carrelli frontali, con impatto sulla pulizia delle ruote del mizusumashi

limitato sfruttamento dell'altezza di magazzino (h disponibile: 6 metri)

Area ricevimento

PF -

componenti / SL N/A

ricerca manuale delle locazioni; possibili ritardi causa travasi o ricerca referenze

PF -

componenti / SL circa 11.400 UdC (area cst); circa 1.000 UdC (area cmd); circa 260 UdC (area tub/rac)

slow moving su scaffalatura a ripiani, overstock su scaffale portapallet;

area comandi: utilizzo massivo di cassette in cartonbox

Linee produttive, Zona stoccaggio contenitori vuoti

PF -

componenti / SL
circa 55.000 UdC/trimestre (area cst); circa 6.400 UdC/trimestre (area cmd); circa 900 

UdC/trimestre (area tub/rac)

prelievo con logica kanban con tradotta (tradotta specifica per area comandi)

TIPO PRODOTTO

TIPO PRODOTTO

TIPO PRODOTTO

ALTRE 

INFORMAZIONI

STOCK

FLUSSO IN 

INGRESSO

FLUSSO IN 

USCITA

PROCESSO: AREA CASSETTE INTERNE

PROGETTI IN CORSO O IN DIVENIRE

COLLI DI BOTTIGLIA, CRITICITA' E RISCHI

PRINCIPALI FORNITORI DEL PROCESSO

PRINCIPALI CLIENTI DEL PROCESSO

NOTE

ALTRO

NOTE

NOTE

PROCESSO: AREA CASSETTE

FOTOGRAFIE

Posizioni su rulliere a terra Posizioni su pallet a terra

Posizioni su pallet a terra (area comandi) Posizioni su scaffale a gravità (area comandi) Scaffale a ripiani (slow moving)

Scaffale portapallet (overstock)

Area raccordi

Tradotta

Mappatura e ridisegno

dei processi

Rilievo tempi & flussi

PROGETTARE O RIORGANIZZARE UN MAGAZZINO
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IL PERCORSO PROGETTUALE

Management della realizzazione

Si effettuano gli appalti, si verifica il contenuto tecnico e la tempistica di realizzazione del progetto, si effettua il project management logistico e la supervisione sul

cantiere, l’addestramento del personale e l’assistenza ai collaudi, all’avviamento e alla messa in esercizio.

Progetto di dettaglio

È la progettazione analitica di tutte le componenti del Magazzino per emettere i disegni e le specifiche tecniche e funzionali necessarie per il lancio delle gare di appalto.

Studio di fattibilità

Definisce le opzioni strategiche, 

tecnologiche ed organizzative 

per eliminare i punti di debolezza 

e per raggiungere livelli di 

eccellenza, per quanto riguarda 

efficienza, accuratezza e servizio. 

Individua le soluzioni 

alternative, che vengono 

analizzate e presentate 

definendone le valenze in termini 

di risultati ottenibili, budget e 

ritorno di investimento, costi di 

esercizio, flessibilità operativa, 

tempi di realizzazione.

BASE DATI DI 

PROGETTO

SVILUPPO E 

CONFRONTO 

DELLE POSSIBILI 

SOLUZIONI

SOLUZIONE 

OTTIMALE

• Raccolta e analisi dati della situazione in atto

• Raccolta e analisi delle procedure gestionali e di funzionamento del magazzino

• Rilievi del layout e dei locali d’intervento

• Individuazione dei valori previsionali:

- di mercato (quantità, articoli, etc.), di produzione, di distribuzione

• Studio delle Unità di Carico

• Individuazione delle possibili alternative riguardanti:

- sistemi di movimentazione e stoccaggio

- procedure di funzionamento, organizzazione del lavoro, architettura informatica

• Definizione dei parametri di valutazione delle alternative

• Analisi costi/benefici

• Suggerimento della soluzione più adeguata

• Introduzione delle osservazioni emerse nel corso dei confronti con la committenza

• Perfezionamento della soluzione scelta

• Stima dell’investimento necessario

• Relazione finale del progetto



          

2. IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
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Spesso, nel settore del “Food”, il magazzino Prodotti Finiti di fabbrica serve affinché il prodotto stoccato possa

aspettare il risultato di analisi (QC) e/o “maturare”, ossia attendere il tempo necessario in condizioni termo-

igrometriche specifiche perché la merce raggiunga determinate caratteristiche chimico-fisiche o organolettiche.

Quindi esso è in qualche modo “necessario”, non può cioè essere evitato. Ma nel momento in cui questo tipo di

magazzino debba essere realizzato / rinnovato, è opportuno valutare anche se il “problema” possa trasformarsi in

“opportunità” tecniche, logistico-commerciali o comunque di saving, come ad esempio:

• razionalizzazione del Master Plan del sito, con flussi più lineari, sostenendo la crescita delle produzioni (vedi poi)

• valutazione di una capienza maggiore di quella utile a gestire la “maturazione”. In presenza di un network

logistico-produttivo articolato / esteso, andrebbe valutato il rapporto costi / benefici di questa opzione, ai fini di:

o razionalizzare l’intero network distributivo, ad es. riducendo il numero di depositi presenti sul territorio.

Ovviamente, perché ciò sia vero, lo stabilimento e il magazzino devono essere già ben posizionati rispetto ai

consumi, per consentire di avere comunque un ottimo livello di servizio in termini di delivery time

o anche senza rivedere profondamente il network, aumentare le spedizioni dirette ai Clienti: ciò può essere

vantaggioso per i costi dell’handling e del trasporto. La maggiore copertura possibile consente di assortire

opportunamente il magazzino con prodotti realizzati in loco (“production wheel”), in altri Siti o di acquisto

o razionalizzare la gamma dei prodotti, ad es. introducendo - per i prodotti distribuiti in più Country - etichette

multi-lingua e centralizzando lo stock, con possibili vantaggi sulla riduzione degli stock (migliore previsione della

domanda, con meno SKUL) e quindi sulla “freschezza” del prodotto, oltre che sui costi di gestione a scorta

I vantaggi dell’automazione
IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Lo scopo principale e le opportunità
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• i suddetti obiettivi di arretramento delle scorte, che portano il magazzino di fabbrica “più vicino” ai Clienti

eliminando alcuni depositi periferici, spesso implicano anche la necessità di organizzare processi di prelievo

frazionato (picking) e/o altri servizi a valore aggiunto (ripalletizzazione, allestimento container etc.), con la

conseguente modifica del layout

• valutazione della possibile automazione del magazzino, con i seguenti possibili vantaggi:

o riduzione delle aree / volumi di stoccaggio. Spesso ciò è decisivo, specie non disponendo di molta area

edificabile residua: intensificando la resa del magazzino si può ottenere lo spazio per introdurre una nuova

linea o un nuovo edificio produttivo, cambiando radicalmente i parametri di convenienza del business case

o aumento dell’efficienza del material handling e più facilità a far lavorare il magazzino “24/7” a costi

sostenibili, sposando così le esigenze della produzione (no buffer intermedi, no doppie movimentazioni)

o maggiore controllo delle operazioni (visibilità, ripianificabilità) e tracciabilità del prodotto

o sicurezza ed ergonomia

o green logistics: in condizioni di stoccaggio a temperature basse / bassissime, si hanno normalmente minori

costi energetici, grazie alla maggiore densità (posti pallet / m3) dei magazzini a forte sviluppo verticale, rispetto

alle soluzioni più tradizionali

• realizzazione di innovativi trattamenti finali delle merci (es. pre-cooling): questo richiede un layout ed

un’impiantistica (HVAC etc.) specifici, con costi e rendimenti dei volumi (posti pallet / m3) particolari

I vantaggi dell’automazione
IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Lo scopo principale e le opportunità



          

3. UN CASE-HISTORY SIGNIFICATIVO
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Un ns. importante Cliente del settore Food (prodotti dolciari) ha lanciato nel 2014 un progetto di revisione

complessiva del network logistico-produttivo Europeo, progetto evidentemente teso alla sua ottimizzazione.

Il progetto – correttamente – ha avuto un approccio “olistico”, considerando cioè simultaneamente gli effetti

delle varie ipotesi progettuali in fase di valutazione sulle soluzioni stesse, attraverso una serie di “stream”

affrontati in parallelo da diversi team opportunamente coordinati tra loro, quali ad esempio:

– riallocazione di capacità produttiva / produzioni (senza tuttavia immaginare nuovi Stabilimenti)

– introduzione di alcuni prodotti con etichetta multi-lingua

– ridefinizione del ruolo dei magazzini / centri distributivi esistenti, nell’ottica di creare degli Hub “regionali”

(regione = raggruppamento di nazioni) a scapito di magazzini gerarchicamente loro sottoposti

– effetto di diversi network sulla consistenza e sull’andamento stagionale degli stock

– minimizzazione dei costi di trasporto e distribuzione

– razionalizzazione dei costi di co-packing

– aspetti finanziari etc.

A Simco è stato chiesto di sviluppare, interagendo con gli altri “stream” progettuali, una serie di alternative e di

indicare le soluzioni ottimali per 4 Hub (Italia, Francia, Germania e Polonia). Dopo questa fase strategica, i quattro

progetti hanno avuto un deployment pluriennale, che ha gradualmente portato alla realizzazione di tutti gli Hub.

I vantaggi dell’automazione
IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Un case-history significativo



          Strategie e tecnologie per ottimizzare la Supply Chain nel “Food & Beverage” - Webinar 20 Ottobre 2022

I vantaggi dell’automazione
IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• L’oggetto del progetto

• un nuovo magazzino automatico per i PF - Prodotti Finiti (per la “maturazione” e per la distribuzione,

anche di prodotti Import, sul mercato Francese e alle consociate) e per alcuni MC - Materiali di

Confezionamento (un buffer locale, per garantire continuità alla produzione);

• sebbene si dovesse trattare di un unico magazzino automatico integrato, in funzione delle regole imposte dal

QA (evitare rischi di cross-contamination) non sono state possibili sinergie nello stoccaggio dei due tipi di

materiali e nelle rispettive aree di Ricevimento / Spedizione;

• il magazzino è costituito da 3 “celle” distinte (di cui 2 per i PF), ciascuna operante a una diversa “set-

temperature”, in funzione della tipologia di prodotto da stoccare;

• inizialmente, quando si pensava cioè che esso avrebbe potuto essere un Hub unico, il magazzino avrebbe

dovuto prevedere un’area Picking e una di Co-packing, opportunamente integrate tramite convogliamento

automatico: nella sua configurazione finale, il Cliente ha però rinunciato a tali funzioni;

• il progetto prevede una Fase 2, con la possibilità di una futura connessione 100% automatizzata con la

fabbrica (passerella aerea con convogliatori), bi-direzionale: la soluzione transitoria è stata individuata in un

camion “navetta” interno, opportunamente equipaggiato con catene per lo s/carico automatico dei pallet;

• la fornitura di material handling / automazione ha dovuto essere opportunamente integrata con il

WMS imposto dalla Casa Madre, ossia SAP EWM, implementato da una software house di fiducia.
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Simco ha accompagnato il suo Cliente nell’intero percorso progettuale, dallo studio strategico a livello di

network Europeo, cui sono seguiti gli studi concettuali per la definizione della soluzione ottimale per quello che

riguarda l’Hub Francese (studi fatti a più riprese, in funzione della definizione via via più chiara ed accurata di

requisiti e vincoli, che a loro volta hanno condizionato il “senso” del progetto), passando per il progetto di

dettaglio (“design for tender”) e l’assistenza alla gara per la selezione del General Contractor, il coordinamento del

progetto costruttivo del General Contractor selezionato, la direzione lavori e infine l’assistenza ai test di

accettazione del sistema di stoccaggio e movimentazione e alla successiva fase di “defects liability”.

In particolare, il senso di questa iniziativa era la valutazione alla convenienza di avere un unico magazzino

full-assortement per la Francia (eccetto la zona meridionale), capace di servire però anche altre Nazioni coi

prodotti realizzati in Sito, alla luce delle prospettive pluriennali di crescita, grazie all’introduzione di nuove

Linee e prodotti, ottemperando alle stringenti esigenze qualitative tipiche del “Food” e del Cliente stesso.

Come anticipato, la portata e in qualche misura il “senso” dell’iniziativa è stato modificato nel corso degli studi

concettuali: purtroppo, a causa di vincoli a costruire non eludibili economicamente che non era stato possibile

investigare in fase di studio strategico (per ragioni di riservatezza), la capienza iniziale del magazzino Prodotti

Finiti è stata ridotta (da circa 24.000 a circa 15.000 posti pallet) e di conseguenza il “micro-network” locale ha

dovuto basarsi su altri magazzini esterni, inizialmente non previsti.

I vantaggi dell’automazione
IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Un case-history significativo
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I vantaggi dell’automazione
IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Un case-history significativo

EU Network Study
(2013 - 2014)

Conceptual Studies
(2014 - 2016)

Detail Project
(04/16 – 10/17)

Executive Project 

& Construction
(10/17-12/18)

Go-

Live
(03/19)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ramp-

up

Tender

06/17-10/17

Simulazione 1

su progetto Simco

A più riprese, in funzione di nuovi 

requisiti e condizioni al contorno, 

specie relative ai vincoli a costruire e 

alle attività di compensazione / 

riqualifica richieste dalle Autorità locali

Simulazione 2

su progetto Vendor 10/18-03/19
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I vantaggi dell’automazione
IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Lo studio strategico

As-is network To-be network
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At 17 °C 20.592 p/p

At 12 °C 3.432 p/p

Pack. Mat.s 5.148 p/p

Total 29.172 p/p

IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Lo studio strategico

La prima “soluzione vincente”

nel Master Plan di stabilimento



          Strategie e tecnologie per ottimizzare la Supply Chain nel “Food & Beverage” - Webinar 20 Ottobre 2022

I vantaggi dell’automazione
IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Lo studio strategico

La prima “soluzione vincente”

nel Master Plan di stabilimento

NEW 
WAREHOUSE

Automated link from / 
to Production
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I vantaggi dell’automazione
IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Il Conceptual Study: più enfasi e precisione sulla determinazione dei requisiti

Detail Design New role of warehouse
% of

Detail Design

Max 18° pallets 21.024                           13.236                           63%

of which 2 m high pallets 8.957                                        2.101                                        23%

Kinder Bueno 

products
Max 12° pallets 3.559                             3.199                             90%

24.583                         16.435                         67%

Nutella-like 

products

Overall HBW capacity

PALLETS TO BE STORED @PEAK
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I vantaggi dell’automazione
IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Il Conceptual Study: la soluzione rivisitata

UGP seasonal+non 

standard packag.out 

of plant premises 

NEW 
WAREHOUSE

GLASS 
WAREHOUSE

At 17 °C 12.780 p/p

At 12 °C 3.294 p/p

Pack. Mat.s 2.556 p/p

Total 18.630 p/p

Automated un/loading
for inner shuttle trucks
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I vantaggi dell’automazione
IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Il progetto di dettaglio: la simulazione dinamica

Il modello di simulazione è stato fatto girare due volte:
1) col progetto Simco (validazione progetto dettaglio)
2) col progetto del Fornitore (validazione progetto esecutivo)
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I vantaggi dell’automazione
IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Il progetto di dettaglio: la simulazione dinamica
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IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Il progetto di dettaglio: la simulazione dinamica
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IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Il coordinamento del progetto esecutivo: il progetto, il cantiere e i test di accettazione finali

• definizione specifiche funzionali di dettaglio

• layout esecutivi di convogliatori e scaffali

• verifica interferenze con gli impianti

• analisi collasso rack autoportanti (incendio)

• definizione tempistica di dettaglio

• definizione specifiche di test (FAT / SAT)

• gestione dei change-order

• etc.



          Strategie e tecnologie per ottimizzare la Supply Chain nel “Food & Beverage” - Webinar 20 Ottobre 2022

IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Il coordinamento del progetto esecutivo: il progetto, il cantiere e i test di accettazione finali

16/04/2018 13/06/2018 19/07/2018

19/09/2018

28/11/2018
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IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Il coordinamento del progetto esecutivo: il progetto, il cantiere e i test di accettazione finali
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IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Il coordinamento del progetto esecutivo: il progetto, il cantiere e i test di accettazione finali
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IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• Il coordinamento del progetto esecutivo: il progetto, il cantiere e i test di accettazione finali

03/2019

Go-Live
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IL MAGAZZINO DI FABBRICA NEL “FOOD”
• I benefici conseguiti

✓ ottimizzazione del network distributivo Francese ed Europeo, ossia una Supply Chain lato distribuzione più

corta e reattiva ➔ OPEX ↓ e Livello Servizio ↑

✓ magazzino adatto a supportare il trend di medio termine, in termini di flussi e capienza (ca. x2 capienza)

✓ miglioramento accuratezza ed efficienza delle Operations, grazie all’automazione (prima magazzino

tradizionale) e all’introduzione di alcuni dettagli, come un innovativo concetto di accumulo dei pallet a spedire su

rulliere a gravità particolari, tali da presentare all’operatore addetto al carico del camion coppie di bancali

prelevabili dal lato lungo. I tempi medi di allestimento di un camion da 30 pallet sono dell’ordine dei 15 minuti

✓ miglioramento della continuità delle Operations (migliore ripianificabilità della produzione, rilassando il vincolo

della capienza interna, indipendenza da eventuali blocchi dei trasporti e 3PL e dalla manodopera)

✓ recupero di spazio in Stabilimento, grazie alla rilocazione del magazzino PF e PM, con conseguente possibilità di

ospitare nuove Linee di Produzione

✓ maggiore sicurezza delle Operations logistiche

✓ aumento del Livello Servizio nel rifornimento dei componenti di confezionamento (PM) alle Linee di

Produzione, grazie al nuovo buffer automatizzato e al navettaggio semi-automatico e al concomitante progetto

parallelo di alcuni supermarket di linea

✓ gestione accorta del progetto esecutivo (tempi, costi, change order, punch list etc.) e dei test di accettazione

finale (prestazioni, disponibilità)
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Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a: 

SIMCO S.r.l.

Via Durando, 38 – 20158 Milano

Telefono 02 39325605 – Fax 02 39325600

www.simcoconsulting.com

e-mail : d.giometti@simcoconsulting.com

Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro 

buon proseguimento di giornata.


