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CHI È SIMCO
La società

Simco Consulting è una delle più importanti società italiane di

consulenza e formazione specializzate nella logistica. Dal

1981, anno della sua fondazione, Simco ha sviluppato oltre 2.400

progetti per più di 600 Clienti di diverse dimensioni e settori

merceologici.

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.

Milan

Thaïlande

Inde

ChineEtats-Unis

Chalon 

Sur Saône

■ Progetti internazionali

■ Uffici
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CHI È SIMCO
Alcune delle Aziende che ci hanno scelto
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DISTRIBUZIONE INTERMEDIA

(circa 80 progetti)

INTRALOGISTICA

(circa 50 progetti)

CHI È SIMCO
Alcune delle aziende che ci hanno scelto – Settore Pharma
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CHI È SIMCO
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).
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LA SUPPLY CHAIN DEL FARMACO IN ITALIA
Uno schema sintetico + il focus sull’intra-logistica di Stabilimento

Il focus di questa relazione è sul progetto del sistema intra-logistico di Stabilmento, ossia l’anello della Supply Chain da cui tutto parte, spesso composto da

una serie di magazzini e da svariati sistemi di movimentazione interna (es. convogliatori, LGV, carrelli tradizionali) al servizio di clienti “interni” ed “esterni”.

In genere, lo Stabilimento ha coperture abbastanza alte di Packaging Materials (anche mesi), mentre ha coperture molto basse di Prodotti Finiti tenuti nel

magazzino di Stabilimento giusto il tempo necessario a ottenere il rilascio da parte del QA e per organizzare la spedizione ai Depositari etc. o per via aerea.

Di solito si parla di movimentazione di prodotti vari (colli, bobine di alluminio, fusti etc.) su pallet, IBC, carrelli e contenitori speciali, ma anche di colli e vassoi.

Packaging 

Materials

Raw

Materials

Bulk / Semi-

finished 

products Finished 

Products

Waste 

Materials

Other

Materials

Il sistema

intra-logistico

di Fabbrica
(+ depositi locali esterni)

Export

Mercato

domestico

Envirotainer
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MAGAZZINO E INTRA-LOGISTICA STABILIMENTO PHARMA
Le esigenze del settore Pharma

INTRA-LOGISTICA

STABILIMENTO

PHARMA

QUALITÀINNOVAZIONE

CONTROLLO E 

TRACCIABILITÀ

LIVELLO DI 

SERVIZIO
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Il sistema intra-logistico di un moderno Stabilimento Pharma deve essere in grado di offrire un servizio di eccellenza in un

ambiente decisamente sfidante, in termini di:

✓ complessità → il magazzino (o meglio, il sistema di magazzini) deve essere in grado di servire tutta una ampia serie di

“clienti” interni (aree di preparazione / pesatura, aree di produzione / confezionamento, uffici etc.) e esterni (altre aziende

del gruppo, depositari / concessionari, spedizioni aree), avendo a che fare prodotti spesso eterogenei e con condizioni

particolari da rispettare per lo stoccaggio e la movimentazione

✓ accuratezza → preservare la qualità del prodotto durante tutte le operazioni in magazzino e di trasferimento in fabbrica, e

eliminare gli errori nella preparazione degli ordini per i clienti esterni ed interni

✓ tempestività → permettere ai vari clienti interni già citati di operare “just-in-time” o quasi, potendo rivedere i piani di

produzione all’ultimo momento e minimizzando i buffer locali di merce, che – oltre a sottrarre spazio prezioso alla

produzione – non sono auspicabili per la Qualità (rischio di mix-up). Ovviamente, la tempestività / puntualità è un fattore

chiave di successo anche per le spedizioni all’esterno, specie se le spedizioni sono per via aerea

✓ resilienza→ garantire continuità alle operations, anche in situazioni di fault (ridondanza, percorsi alternativi etc.)

✓ servizi a valore aggiunto → ad es. a volte in magazzino si opera il confezionamento del prodotto finito in colli coibentati

o in Enviro-tainer, per gestire al meglio le necessità della cold-chain

✓ tracciabilità

✓ produzione “normale” e Clinical Trials

Le esigenze del settore Pharma: il livello di servizio

MAGAZZINO E INTRA-LOGISTICA STABILIMENTO PHARMA
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• Le esigenze del settore Pharma: il livello di servizio

MAGAZZINO E INTRA-LOGISTICA STABILIMENTO PHARMA
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La qualità delle operations inta-logistiche nel Pharma va pianificata, garantita e documentata attraverso:

✓ rispondenza a severe linee-guida e normative internazionali e aziendali → GMP (Good Manufacturing Practices), GDP

(Good Distribution Practices), GCCMP (Good Cold Chain Management Practice), norme FDA (Food and Drugs

Administration) se si vuole esportare negli USA, GAMP (Good Automated Manufacturing Practice), nonché le SOP

(Standard Operative Practices) aziendali, che potrebbero anche essere ridefinite con i nuovi progetti di magazzino

✓ sistemi IT di gestione validati → questo aspetto va considerato nei tempi e nei costi di realizzazione di un nuovo

magazzino, che possono essere sensibilmente maggiori di quelli tipici di altri settori

✓ processi di magazzino e di distribuzione → i controlli necessari a mantenere gli ambienti di produzione e i prodotti nelle

condizioni desiderate e a evitare rischi contaminazione e di mix-up di prodotti / lotti diversi (vedi le norme sopra citate)

richiedono un progetto meticoloso dei processi intra-logistici

✓ mantenimento della temperatura (minimizzazione del Time Out of Range – TOR) → le severe esigenze circa questo

aspetto rendono necessari importanti impianti HVAC, la cui presenza “intrusiva” per la logistica (canali di distribuzione aria,

macchine del freddo etc.) va considerata nel progetto, e processi operativi rigorosi

✓ documentazione del progetto → alto tasso di formalità / documentazione richiesto nelle varie fasi di progetto, sia per le

esigenze di convalida, che per l’ambiente tipico delle multi-nazionali Pharma

✓ rigida scelta di materiali, lavorazioni e finiture adeguate agli ambienti Pharma

✓ sicurezza / ergonomia

Le esigenze del settore Pharma: la qualità

MAGAZZINO E INTRA-LOGISTICA STABILIMENTO PHARMA
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✓ pianificazione di un Master Plan corretto → sia nel caso di nuovi Stabilimenti, sia nel caso in cui il nuovo magazzino /

sistema di material handling vada ad inserirsi in un Sito esistente, con notevoli limitazioni e contraints cui sottostare e

spesso molti altri progetti “concorrenti”, che insistono sulle stesse aree candidate

✓ scelta delle tecnologie più adatte → spesso, anche se non necessariamente, spesso i progetti intra-logistici nel Pharma

sono caratterizzati da un alto tasso di automazione / informatizzazione. I driver che portano verso queste tecnologie sono:

‒ la minimizzazione delle possibilità di errore

‒ la maggiore “validabilità” dei processi automatici e presidiati da software come WMS / WCS etc.

‒ il risparmio di spazio garantito da magazzini che possono svilupparsi in altezza o da sistemi LGV che operano in

corridoi stretti: avere bisogno di meno spazio è un fattore chiave specie in Siti esistenti

‒ ergonomia / sicurezza

‒ flessibilità nei confronti di possibili allungamenti dei normali turni lavorativi

‒ minore necessità di personale, che può essere visto non solo come risparmio sugli OPEX, ma anche come più ampia

indipendenza da un fattore spesso a notevole specializzazione

✓ complessità del contesto progettuale → multi-disciplinare, con molti enti coinvolti (produzione, supply chain, ingegneria

interna ed esterna, QA/QC, esperti di convalida), e internazionale: importanza di comunicazione e documentazione

✓ necessità di garantire la massima continuità alle operations di Stabilimento → es. quando il magazzino deve essere

modificato / ampliato, o si deve aggiungere un sistema LGV

Le esigenze del settore Pharma: le tipiche difficoltà del progetto

MAGAZZINO E INTRA-LOGISTICA STABILIMENTO PHARMA
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COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
La scelta dei sistemi di stoccaggio

Soluzioni tradizionali Soluzioni ibride Soluzioni automatizzate

LIVELLO DI AUTOMAZIONE
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Porta pallet 

tradizionale

Scaffali 

gravità

VNA

Porta pallet 

tradizionale

+ LGV

Drive-in + 

Shuttle

Trasloelevatori 

a profondità 

singola

Trasloelevatori

a profondità 

multipla

Drive-in 

+ LGV

Shuttle  + 

LGV

VNA 

automatizzato

Drive-in

BFS

Shuttle 

Miniload

Autostore

Multishuttle

Caroselli 

orizzontali

Magazzini 

verticali a 

cassetti traslati

Ripiani

Cassetti

Ripiani

mobili

ACR
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metodo ➔ avere un approccio graduale

risorse ➔ tempo e gruppi di lavoro, non sviluppare progetti da soli e in tempi troppo brevi

competenze ➔ non sottovalutare la qualità delle competenze professionali richieste

esperienza ➔ avere una "mente aperta" e un approccio a 360°

progettare per il domani ➔ mantenere una visione «evolutiva»

validare le soluzioni identificate prima della realizzazione (strumenti di progettazione avanzati)

METODO RISORSE

STRUMENTI ESPERIENZA

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
Sviluppare un buon progetto senza (o quasi) punti deboli
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COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
Il metodo progettuale – Lo Studio di Fattibilità e le fasi successive

CONCLUSIONE: Approvazione progetto ➔ Progetto Esecutivo ➔ Project Management

SCOPO: Individuare la soluzione da realizzare fra le possibili tecnico-economiche

STUDIO DI 

FATTIBILITÀ

BASE DATI DI 

PROGETTO

SVILUPPO 

SOLUZIONI 

ALTERNATIVE

SOLUZIONE 

OTTIMALE

• stima investimento preliminare (±15% circa) e analisi costi/benefici

• confronto tra le soluzioni

• individuazione della soluzione ottimale➔ escalation for approval

• individuazione delle possibili alternative relativamente a:

✓ sistemi di stoccaggio, prelievo e movimentazione

✓ procedure di funzionamento, architettura informatica, organizzazione

• definizione dei parametri di valutazione delle alternative

• raccolta e analisi dati attuali

• analisi dei principali processi

• individuazione dei valori previsionali
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COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
Lo Studio di Fattibilità: la definizione dei requisiti

RACCOLTA E ANALISI DEI DATI DI PROGETTO

ANAGRAFICA FLUSSI IN INGRESSO STOCK

FATTORI DI PROIEZIONESITUAZIONE CORRENTE PUNTO DI PROGETTO

Informazioni 

principali su 

ciascun articolo, 

sia qualitative (es 

categoria di 

prodotto, unità 

di carico) che 

quantitative (es 

dimensioni e 

peso 

dell'articolo)

FLUSSO DEI 

MATERIALI

Dettaglio di tutta 

il flusso in 

entrata per ogni 

articolo (almeno 

1 anno), con 

quantità, numero 

ordine, origine, 

ecc.

FLUSSO DEI 

CAMION

Dettaglio di tutti 

i camion in arrivo 

articolato per 

tipologia di 

mezzo

Quantità a stock 

per ciascun 

articolo alla fine 

del mese, al fine 

di identificare 

tendenze, 

modelli di 

stagionalità, 

analisi ABC, ecc.

FLUSSO DEI 

MATERIALI

Dettaglio di tutto 

il flusso in uscita 

per ogni articolo 

(almeno 1 anno), 

con quantità, 

tipo di flusso, 

destinazione, 

canale, focus sul 

picking ecc.

FLUSSO  DEI 

CAMION

Dettaglio di tutti 

i camion in uscita 

verso i negozi 

articolato per 

tipologia di 

mezzo

Dettaglio degli 

FTE per ogni 

attività / 

processo, inclusi 

qualifica, costi, 

produttività

FLUSSI IN USCITA MANODOPERA
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COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
Lo Studio di Fattibilità: la ricerca e l’elaborazione dei dati

Stagionalità, picchi orari, profilo degli ordini, display di 

picking, tipologia e saturazione colli di spedizione,….  
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COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE

Ogni soluzione alternativa deve essere caratterizzata in termini di:

• Masterplan: collocazione di tutte le varie aree operative all’interno del magazzino

• Layout: dimensionamento e progettazione delle attrezzature logistiche in relazione ai requisiti di progetto e con
particolare attenzione ai picchi

• Criteri operativi: identificazione della migliore filosofia operativa e definizione delle procedure di messa a
dimora, picking (per singolo ordine, per batch di ordini, picking massivo con l’utilizzo di sistemi di sorting, etc.) e
rimpiazzo

• Impegno del personale (e relativi costi di gestione)

• Altri costi di gestione (manutenzioni, materiali di consumo, assicurazioni, consumi, etc.)

• Stima d’investimenti e calcolo del relativo ritorno

• Timing del progetto

• Pianificazione delle fasi di implementazione

Lo Studio di Fattibilità: lo sviluppo di soluzioni alternative
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COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE

Il progettista dovrà confrontare le alternative proposte quantificando, per ogni

soluzione, gli aspetti economici (Capex e Opex) ma anche i punti di forza e di

debolezza qualitativi. In particolare dovranno essere analizzati:

• Miglioramenti di efficienza e di servizio rispetto allo stato di fatto

(spazio, velocità, accuratezza, consumi, altro)

• Entità dell’investimento (impianti ed attrezzature, oneri di legge, formazione

del personale, progettazione, gestione del transitorio, trasloco, etc.)

• Impegno del personale (diretto e indiretto, nuove figure professionali da

impiegare)

• Tempi di realizzazione (progettazione, appalti, esecuzione, convalida, messa

in esercizio, test di accettazione IQ/PQ/OQ/SAT)

• Flessibilità della soluzione rispetto a ogni possibile cambiamento (stress

test)

• Impatto sulle altre funzioni aziendali e sulle relazioni sindacali

Lo Studio di Fattibilità: la valutazione delle soluzioni alternative

Weight

SOL. 1 SOL. 2 SOL. 3 SOL. 4 % SOL. 1 SOL. 2 SOL. 3 SOL. 4

Main features
Overall capacity 1 3 4 4 20%

Level of automation 1 3 3 4 30% 2,5 3,0 3,2 3,5

Scalability 4 3 3 3 50%

Flexibility
To long termes changes 4 3 3 3 50%

To new work peaks 4 3 3 3 25% 3,5 2,8 3,0 3,3

To manpower cost 2 2 3 4 25%

Technology
Technology level 2 3 3 4 45%

Performance 2 3 2 4 25% 1,7 2,7 2,5 3,7

Area saving 1 2 2 3 30%

Timing
Supply 4 3 3 2 80% 3,8 2,8 2,8 1,8

Installation 3 2 2 1 20%

FINAL SCORE Rating (1 to 4) Final Rating

SOLUZIONE  OTTIMALE
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COME REALIZZARE LA SOLUZIONE

UN CASE-HISTORY SIGNIFICATIVO:

L’EVOLUZIONE DELL’INTRA-LOGISTICA

IN UNO STABILIMENTO DI PRODUZIONE DI VACCINI
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LE RAGIONI

• Riorganizzazione della logistica interna al Sito Produttivo

• Razionalizzazione dei flussi di stabilimento nel rispetto delle norme GMP (Good Manufacturing Practice)

• Definizione della migliore soluzione complessiva per:

✓ la centralizzazione dello stoccaggio a temperatura ambiente (15÷25 °C) delle materie prime e dei materiali di

confezionamento

✓ la centralizzazione dello stoccaggio in cella (2÷8 °C) di prodotti finiti e semilavorati

✓ la loro movimentazione da/per i reparti utenti (produzione, confezionamento)

• Incremento dell’efficienza e della sicurezza attraverso un maggiore livello di automazione dello stoccaggio e

della movimentazione

I VINCOLI

• Garantire l’espandibilità futura della soluzione proposta per far fronte all’incremento dei volumi di medio lungo

termine (sviluppo per Fasi)

• Evitare l’interruzione delle attività operative durante la fase di cantiere

CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI
Descrizione dell’intervento
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LA METODOLOGIA SEGUITA

• progettazione di dettaglio della soluzione complessiva (scelta del tipo di magazzino, definizione de sistema di

movimentazione ottimale, architettura informatica per governarli) anche attraverso l’uso di strumenti avanzati quali la

simulazione dinamica

• definizione delle logiche, dei principi organizzativi e dei processi operativi ottimali

• redazione dei capitolati tecnici d’acquisto, qualificazione dei fornitori e assistenza alle trattative

• coordinamento del progetto costruttivo

• assistenza alla preparazione e partecipazione ai FAT (Factory Acceptance Tests)

• assistenza alla realizzazione

• assistenza all’avviamento

• assistenza alla preparazione e partecipazione ai SAT (Site Acceptance Tests)

• collaudo finale dell’impianto.

SIMULAZIONE DINAMICA

Strumento estremamente importante (soprattutto in presenza di soluzioni ad alto contenuto di automazione) di

progettazione avanzata per la verifica e l’ottimizzazione del layout e delle strategie operative dei sistemi di stoccaggio e di

handling allo scopo di individuare e rimuovere gli eventuali colli di bottiglia dell’impianto, consentendo così – se necessario -

di apportare modifiche al layout prima di effettuare l’investimento reale.

CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI
Descrizione dell’intervento
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LA “FASE 1” DELL’INTERVENTO

22
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B 42

B 22

Cold rooms

B39
880pp at ambient

1.524pp at 2°-8°C

Refrigererators

B50
8.450pp at ambient in 

automated WH

B20
1.780pp at 2°-8°C

368pp at -20°C

B17
402 vertical WH

CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI: FASE 1
La soluzione realizzata – il Site Master Plan di prima ipotesi
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Stoccaggio

Fuori standard

Vecchio 

Magazzino

15-25 °C 

Magazzino 

Prodotti Finiti

2-8 °C

Magazzino 

PF

2-8 °C

NUOVE

COSTRUZIONI

NUOVA AREA RICEVIMENTO E 

SPEDIZIONE

Accesso al sito

Rep. Confezionamento

Produzione

CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI: FASE 1
La soluzione realizzata – il Site Master Plan
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La testata Il magazzinoRicevimento e spedizione

Vecchio 

Magazzino

15-25 °C 

Stoccaggio

Fuori standard

Magazzino automatico 15-25 °C

Doppia profondità (8.450 pp)

CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI: FASE 1
La soluzione realizzata – il Lay-out
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Tipologia di articoli gestiti Materie prime, materiale di confezionamento

Entrata in esercizio Settembre 2010

Struttura civile magazzino autoportante + avancorpo in muratura

 ondizioni particolari per l’immagazzinamento temperatura ed umidità controllata (15-25 °C)

Tipo di UdC immagazzinate pallet (800x1200xh1200/1700 mm; 750 kg)

Entità della fornitura

scaffalature autoportanti (11 livelli, 8.448 pp, doppia profondità)

trasloelevatori n. 3 in doppia profondità

convogliamento rulliere motorizzate e trasportatori a catena

Superficie coperta 1700 mq

Altezza totale 22 m circa

Sistemi di carico/scarico camion 4 baie attrezzate

Gestione operativa SAP WM + AMS

Sistemi di identificazione dei materiali Barcode

Sistemi di trasmissione dati agli operatori Terminali palmari in radiofrequenza

CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI: FASE 1
La soluzione realizzata – scheda con le principali caratteristiche



          Pharma S/C: sistemi intralogistici di fabbrica – 23 maggio 2022
27

PLC PLCLIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 4

LIVELLO 3

CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI: FASE 1
La soluzione realizzata – l’architettura dei sistemi software



          Pharma S/C: sistemi intralogistici di fabbrica – 23 maggio 2022
28

LE PRINCIPALI MILESTONES

• Progetto esecutivo e processo d’acquisto ➔ Gennaio – Maggio Anno 1

• Ordine ai fornitori ➔ Giugno Anno 1

• Disponibilità platea magazzino ➔ Ottobre Anno 1

• Montaggio scaffalature (prima parte) ➔ Novembre Anno 1 – Febbraio Anno 2

• Inserimento e cablaggio traslolelevatori ➔ Febbraio Anno 2

• Montaggio scaffalature e soppalco di testata ➔ Febbraio – Marzo Anno 2

• Installazione convogliamento di testata ➔ Aprile – Maggio Anno 2

• Commissioning ➔ Giugno – Luglio Anno 2

• SAT (Site Acceptance Tests) ➔ Agosto Anno 2

• Riempimento e Start up ➔ Settembre Anno 2

• Durata Totale ➔ 21 mesi

CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI: FASE 1
La soluzione realizzata – la tempistica complessiva
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Bld. 20
SF slow moving

Clinical Trials

FP -20 °C

HBS 15-25 °C
RM + Syringes (h. standard)

HBS 2-8 °C
Finished Products

Bld. 39
RM 2-8 °C

(PF extra stock)

Receiving

Identificat.

Pallet 

changing

Wrapping and

Incoming pallets buffer

2-8 °C

Shipping area

Materials preparation

(POMP, Picking)

CT & B85

Preparation 

area

Syringes

Pomp & storage (h.170 cm)

Phase 2

Q
C

 A
R

E
A

RM

FP

Syringes

NOTE : Bld 39 Wh. is not necessary in case of Phase 3

(max expansion of 2-8 °C HBS) and could be fully

dedicated to syringes storage

CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI: FASE 2
La soluzione realizzata – il Site Master Plan



          Pharma S/C: sistemi intralogistici di fabbrica – 23 maggio 2022
31

1

HBS 15-25 °C2

HBS 2-8 °C3

Bld. 224

Bld. 425

Picking Area6

Receiving Area
1

2

3

4

5

6

CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI: FASE 2
La soluzione realizzata – il Lay-out
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CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI: FASE 2
La soluzione realizzata – l’ingresso delle merci
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CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI: FASE 2
La soluzione realizzata – l’area “Preparazione Materiali”
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CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI: FASE 2
La soluzione realizzata – l’area Spedizioni



          Pharma S/C: sistemi intralogistici di fabbrica – 23 maggio 2022
35

Tipologia di articoli gestiti Prodotti Finiti, Semilavorati

Entrata in esercizio Gennaio 2012

Condizioni particolari per l'immagazzinamento temperatura e umidità controllata (2-8 °C)

Tipo UdC immagazzinate pallet (800x1.200x1.150 mm; 500 kg)

Entità della fornitura

scaffalature tradizionali (10 livelli, 3.840 p/p; doppia profondità)

trasloelevatori n. 2 in doppia profondità

convogliamento rulliere motorizzate e trasportatori a catena

LGVS 3 veicoli automatici a guida laser

Superficie coperta

magazzino automatico 1.300 mq

edificio shipping / receiving 3.000 mq

Altezza totale Mag. Automatico 22 m circa

Sistemi di s/carico camion 4 baie atterzzate

Gestione operativa SAP WM + AMS

Sistema di identificazione dei materiali Barcode

Sistemi di trasmissione dati agli operatori Terminali palmari in radiofrequenza

CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI: FASE 2
La soluzione realizzata – scheda con le principali caratteristiche
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LE PRINCIPALI MILESTONES

• Progetto esecutivo e processo d’acquisto ➔ Ottobre Anno 2 – Maggio Anno 3

• Ordine ai fornitori ➔ Marzo – Maggio Anno 3

• Montaggio scaffalature ➔ Luglio Anno 3

• Inserimento e cablaggio traslolelevatori ➔ Settembre Anno 3

• Messa in servizio traslo e convogliamento ➔ Novembre Anno 3

• Commissioning ➔ Novembre – Dicembre Anno 3

• SAT (Site Acceptance Tests) ➔ Dicembre Anno 3

• Riempimento e Start up ➔ Gennaio Anno 4

• Durata Totale ➔ 15 mesi

CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI: FASE 2
La soluzione realizzata – la tempistica complessiva
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CASE-HISTORY DI AZIENDA PRODUTTRICE DI VACCINI: FASE 2
La soluzione realizzata – qualche fotografia…
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SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL PICKING
ConclusioniCONCLUSIONE

Identificare la migliore soluzione organizzativa e tecnologica per migliorare l’intra-logistica di Stabilimento è sempre

possibile, tuttavia solo buoni requisiti e un buon progetto permettono di identificare buone soluzioni…affidarsi ad un

professionista imparziale e competente è un investimento e mai un costo.

Simco non fornisce soluzioni standard, ma offre un approccio su misura, modellato sulle reali esigenze del Cliente ed

ispirato a concretezza e innovazione.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!!

I miei contatti:

E-Mail : d.giometti@simcoconsulting.com

Mobile : +39 347 131 07 20 

SIMCO S.r.l. – Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Telefono 02 39325605 – Fax 02 39325600

www.simcoconsulting.com


