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Presentazione Azienda: Industria produzione e commercio di prodotti finiti. VOC: Il cliente ritiene di avere una


gestione logistica poco fluida. Ravvisa vi siano ampi margini di miglioramento e vuole introdurre un più efficiente


magazzino elettronico verticale e valutare eventuali miglioramenti del livello di stock del magazzino orizzontale e


ridurre i costi di stoccaggio. Il cliente mette anche in discussione l’ufficio acquisti e chiede quindi se possa essere


migliorata la Supply Chain Management.


Serve quindi un’analisi di costi e benefici “Value Stream Map” per comprendere i vantaggi di innovazioni 

tecnologiche in termini monetari e di costi/opportunità.


Il cliente in prima battuta si aspetta di ottenere


una visualizzazione analitica delle opportunità da


adottare per risolvere le criticità di logistica. In


funzione di queste analisi verranno poi stilati


eventuali “sottoprogetti” che verranno esaminati


nel singolo e nel complesso. Per ultimo sarà


stilato un Project Chart per ogni progetto che si


intenderà attivare.


RISULTATI OTTENUTI

InnexHUB


Innovation Experience HUB


Via Cefalonia, 60 - 25124 Brescia (Bs)


Tel: +39 030 2292398


www.innexhub.it


info@innexhub.it


Tutti i processi hanno avuto margini di


miglioramento importanti. Il successo è evidente.


Il ROI (Return Of Investment) dato l’investimento


iniziale è stato completamente riassorbito dal


risparmio del costo del magazzino verticale che


attualmente risulta superfluo a fronte dei ben più


gravi problemi rilevati in analisi. In produzione:


L’efficienza della linea di assemblaggio è ora


salita del 15% merito soprattutto della logica


Kanban allacciata all’elettronica di sensoristica al


prelievo manuale di linea.




I tempi di acquisizione materiale a sistema ora 

sono tassativamente eseguiti entro la giornata in 

cui il materiale è entrato in magazzino. Anche il 

tempo di posizionamento a logistica si è 

drasticamente ridotto poiché si è dato spazio a 

magazzino 3D in cui l’operatore può appoggiare il 

materiale in ingresso anche in posizioni diverse 

dall’effettivo poiché memorizzato e facilmente 

reperibile a sistema.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Si è scelto di etichettare con Qrcode tutto il magazzino. Anche la mappatura di tutta la logistica è stata 

ridisegnata in 3D etichettando ogni campata, corsia, scaffale, piano, posizione.


Sulle linee di produzione: In ottica MES si sono introdotti “touch panel” e lettori Qrcode all’inizio della linea 

produttiva in cui l’operatore potesse ascrivere il suo consumo di materiale in modo digitale e che potesse


andare in alert prima del consumo di tutta la scorta di materiale. Inoltre introducendo elettronica (sensore 

infrarossi” ad ogni nuovo prelievo pannello per primo assemblaggio, si è iniziato un conteggio puntuale dei 

prelievi per un livello di consumo basato su accenni di Kanban.


La priorità adesso si sposta all’Accettazione Materiale:


• l’acquisizione del materiale in ingresso e valutazione del carico per l’immissione della logistica deve essere 

eseguito nella giornata in cui è ricevuto.


• Ogni articolo in ingresso viene etichettato con barcode in cui si riporta la matricola dell’operatore che ha 

validato il carico e stampato il segnacollo barcode (modifica del ERP per accettazione e stampa barcode) con 

introduzione di 4 etichettatrici a ribbon.


• L’adozione di un sistema di rendering 3D della superficie logistica con relativo segnaposto. Ogni lotto 

introdotto a magazzino viene memorizzato nella corretta posizione, avendo cura al momento del prelievo di 

verificarne la posizione e la quantità residua. Per questa operazione si utilizza un normale tablet o pc in cui 

indicare che il lotto è stato depositato e in quale scansia scaffale e posizione. 

TECNOLOGIE ABILITANTI IMPIEGATE
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Simulation: Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi


Horizontal/Vertical Integration: Integrazione informazioni lungo la catena del valore dal 

fornitore al consumatore


Industrial Internet: Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e prodotti

Il cliente inoltre vuole conoscere il valore in 

termini di efficientamento per reingegnerizzare il


processo della logistica ridisegnando il layout di 

magazzino e valutando i benefici di un nuovo


magazzino verticale integrato al sistema ERP.


