Magazzino del mese

Innovare
la distribuzione
nel settore farmaceutico

Marco Melacini

Cotifa ha recentemente realizzato, in collaborazione
con due importanti aziende, una nuova piattaforma
per la distribuzione dei farmaci.
La costruzione rappresenta, per dimensioni e contenuti tecnici,
una delle strutture più evolute nel settore della distribuzione farmaceutica.
n questo articolo viene presentato il nuovo centro distributivo della Cotifa, cooperativa di distribuzione di
prodotti farmaceutici. Cotifa,
società cooperativa per la distribuzione del farmaco e para-
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farmaco, nasce nel 1943 come
Consorzio Titolari di Farmacie
per rispondere all’esigenza di
un servizio diretto di consegna
di farmaci, contraddistinto da
un approccio solidaristico e di
comune attività. Missione di

Cotifa è, quindi, fornire a soci e
clienti specialità medicinali,
prodotti parafarmaceutici e
omeopatici in una logica di servizio globale, in cui la complementarietà alla vendita in farmacia prevede assistenza al

Il centro distributivo:
la progettazione
Il nuovo centro distributivo
della Cotifa è stato realizzato a
Lallio (BG) in sostituzione
dell’impianto storico del gruppo. Serve principalmente le farmacie della provincia di Bergamo, e rifornisce alcuni magazzini del gruppo nel Veneto. La
progettazione e la gestione
dell’impianto è stata affidata a

Fig. 1 - “Buche” per il deposito della parte di ordine prelevata nel sistema Mps.

Vega, società di consulenza Ict,
la quale si è avvalsa, in qualità
di partner tecnologici, di
Knapp, per il sistema di allestimento automatico, e di Sacma,
per i sistemi di stoccaggio. Sacma, operante da oltre 50 anni
nel campo degli impianti e delle attrezzature di stoccaggio, ha
al suo attivo migliaia di realizzazioni in tutti i settori merceologici; ma è soprattutto nel
campo della distribuzione farmaceutica che essa conosce a
fondo la problematica del settore ed è in grado di studiare
soluzioni semplici, pratiche ed
ergonomiche, adatte alle molteplici esigenze di questa particolare clientela.
Una produzione solida e ben
organizzata permette a Sacma
di garantire elevati standard
qualitativi con prezzi assolutamente concorrenziali, che le
hanno permesso di raggiungere alti livelli nel settore logistico di magazzino.
Sacma ha studiato ogni singola
struttura analizzando il problema logistico con i consulenti di
Vega. Il risultato è un sistema
perfettamente integrato, flessibile ed espandibile. Oltre agli
impianti tradizionali, Sacma
S.p.A. realizza da molti anni
impianti gravitazionali per sca-

tole o pallets, impianti automatici, compattabili, autoportanti
e soppalchi. È presente in Italia
con 3 filiali dirette – a Milano,
Padova e Roma – e con agenti
o rivenditori per le altre regioni
italiane.

Il centro distributivo:
la realizzazione
Il centro distributivo è attivo
dal maggio 2003 e la sua attività si può considerare ormai a
regime; è un fabbricato a pianta rettangolare, con una superficie coperta complessiva di circa 10.000 m2.
La piattaforma è suddivisa in
quattro aree principali: area di
ricevimento delle merci, attrezzata con 4 banchine di scarico
per ricevere le unità pallettizzate (monoarticolo e pluriarticolo) consegnate dai produttori/depositari; area di allestimento degli ordini, area di
stoccaggio intensivo e area di
spedizione delle merci. L’area
di spedizione occupa circa
2.500 m2 e ed è posta un livello
sotto il piano terra. È dotata di
36 rampe a rulli, di lunghezza
pari a 15 m, dove si accumulano, provenienti dall’area di allestimento degli ordini, le casse
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cliente anche in ambito organizzativo e formativo.
All’interno della supply chain
del settore farmaceutico, la società si pone fra i depositari
(strutture logistiche plurimandatarie, che lavorano di solito
con più aziende farmaceutiche
e svolgono principalmente la
funzione di stoccaggio dei medicinali) e le farmacie.
Il settore è regolamentato da
una serie di provvedimenti legislativi, che impongono una
serie di condizioni stringenti
all’attività distributiva: consegne alle farmacie clienti nella
misura usuale di due volte al
giorno, entro un intervallo di
circa due ore dal conferimento
dell’ordine, fissazione per i
prodotti etici del prezzo di vendita al cliente e di acquisto dal
produttore, assortimento completo delle specialità medicinali
in commercio. In un ambiente
in cui una farmacia può approvvigionarsi da più distributori, la logistica è una chiave
per affermarsi sul mercato.
La logistica, oltre a dover rispettare i suddetti provvedimenti legislativi, ha una complessità intrinseca legata a flussi rapidi, con poche righe per
ordine cliente (in media 30 linee per ordine), 3 pezzi per riga, tempo a disposizione per
l’allestimento degli ordini molto basso (circa tre ore), e un elevato numero di referenze a
scorta (superiore a 26.000).
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LA REALTÀ COTIFA
Intorno alla metà degli anni ’70 Cotifa si è trasferita da Bergamo alla sede di Lallio (BG) e, da quest’anno, nella nuova Sede sempre a
Lallio, dove occupa un’area di circa 20.000 m2, che ospita il magazzino, le strutture logistiche e gli uffici. Cotifa attualmente controlla le società Bergamaschi Pharma S.p.A. di Verona e Confarma S.p.A. di Mantova, e ha significative partecipazioni in Nord Est Farma S.p.A., Vega S.p.A. e Acfa Pharma S.p.A. Nel 2003, con l’ingresso di Faggi Farma Srl di Sondrio, il Gruppo ha ulteriormente
ampliato la propria presenza in Lombardia. In rapporto al panorama italiano della distribuzione farmaceutica intermedia, Cotifa detiene una quota di mercato pari a circa il 3%. Il mercato italiano della distribuzione farmaceutica è molto parcellizzato (circa 200
aziende) ma si può dire che, localmente, in alcune province della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia Romagna, anche grazie alle società controllate, Cotifa detiene una posizione di leadership indiscussa (per es., il 67% del mercato nella Provincia di Bergamo). Cotifa è comunque il secondo gruppo italiano di proprietà dei farmacisti e il quarto in termini assoluti. Il fatturato del 2002 verso le farmacie è stato pari a 139 milioni di euro, con una crescita di quasi il 9% rispetto all’esercizio precedente; il fatturato consolidato si è
attestato a quasi 239 milioni di euro. I Soci sono più che raddoppiati dall’inizio degli anni ’90, periodo in cui ha preso consistenza il
concetto del Gruppo d’Acquisto, formula commerciale rilevatasi estremamente efficiente; oggi la compagine sociale di Cotifa conta
oltre 225 soci. Dal 1997, Presidente della società è Maurizio Pagnoncelli; Direttore Generale, in carica dal 2000, è Michele Pianca.
Cotifa, inoltre, fa parte del Consorzio Farmaintesa cui aderiscono 11 società e che ha come finalità quella di agevolare il processo di
distribuzione intermedia del farmaco, fornendo assistenza continua alle farmacie associate.
(Fonte: Dizionario ragionato per le aziende innovative, Gruppo Galgano).

per le farmacie. Le casse sono
poi caricate sui mezzi di trasporto assegnati a ciascun giro
di consegna durante il processo
di allestimento degli ordini. I
vettori accedono all’area di
spedizione da una rampa esterna al magazzino. La scelta di
ospitare l’area di spedizione al
piano sotterraneo è legata da
una parte all’esigenza di sfruttare al meglio lo spazio, dall’altra alla possibilità di separare,
anche fisicamente, le attività di
allestimento (gestita da personale interno) e di caricamento
dei farmaci sui mezzi di trasporto (effettuata dai conducenti stessi).
Per far fronte alla varietà dei
prodotti in termini di frequenza di prelievo e caratteristiche
dei prodotti gestiti si è scelto di
suddividere l’area di allestimento in zone omogenee dal
punto di vista delle caratteristiche dei prodotti e delle loro esigenze di stoccaggio e movimentazione. I prodotti sono
stati classificati secondo quattro famiglie logistiche:
– prodotti “standard”: costituiscono la gran parte degli articoli a magazzino (93,2% dei codici che rappresentano il 91,7%
del flusso in pezzi). Ogni singolo pezzo generalmente, date
le dimensioni e il peso ridotti,
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può essere afferrato e movimentato manualmente;
– prodotti voluminosi (3,2% dei
codici che rappresentano il
5,8% degli item richiesti): prodotti che si distinguono per le
grandi dimensioni tali da rendere necessario il prelievo con
entrambe le mani e la movimentazione con l’ausilio di opportuni mezzi (per esempio
confezioni di pannolini per
bambini, sedie a rotelle, stampelle, ecc.);
– prodotti ingombranti (2% dei
codici che rappresentano il
0,5% degli item richiesti): rappresentano una via di mezzo
fra i prodotti standard e i prodotti voluminosi;
– prodotti da frigorifero (1,6%
dei codici, che rappresentano il
2% degli item richiesti): richiedono la conservazione a temperatura controllata (pochi gradi sopra lo zero).
Esiste poi una quinta categoria
di articoli costituita dai prodotti omeopatici, nella maggior
parte dei casi presenti in confezioni assai piccole. Per tale categoria di prodotto si è decisa
una modalità di gestione mista:
gestione a stock presso la piattaforma per i 4.623 articoli a
maggiore rotazione, e gestione
attraverso “procuro” per i rimanenti. La gestione attraverso

“procuro” prevede frequenti
ordini di riapprovvigionamento a fornitori specializzati nella
gestione di tali prodotti. Gli
omeopatici gestiti a stock seguono le regole di allestimento
ordini della famiglia logistica
dei prodotti standard.
A ognuna delle 4 categorie logistiche corrispondono scelte
gestionali e impiantistiche differenti.
I prodotti standard comprendono articoli il cui volume di
vendita ne potrebbe giustificare una modalità di prelievo
esclusivamente automatizzata;
considerazioni di carattere finanziario e di caratteristiche
pondo-volumetriche degli articoli hanno portato a non adottare un’unica soluzione. L’area
di prelievo è stata suddivisa in
quattro sottosistemi:
• area di prelievo semiautomatizzata, con utilizzo del sistema
di Prelievo Mps (Mps = Multi
Picking System) di Knapp (denominazione aziendale: “area
Mps”);
• area di prelievo automatizzata ad altissima produttività
(2.400 max ordini per ora), dotata di 2 dispenser Sda di
Knapp (denominazione aziendale: “area Sda”);
• area di prelievo automatizzata ad alta produttività (1.200

magazzino. La movimentazione
delle casse all’interno della piattaforma avviene tramite convogliatori a rulli, che costituiscono
pertanto il sistema “circolatorio” della piattaforma.

Processo
di allestimento
degli ordini
Una volta ricevuti gli ordini
dalle farmacie, il warehouse
management system invia in
radio frequenza gli ordini di allestimento al magazzino. Il singolo ordine può venire suddiviso al più in tre sub-ordini:
frazione dell’ordine contenente
i prodotti voluminosi, frazione
dell’ordine contente prodotti
ingombranti, frazione dell’ordine per le restanti tipologie di
articoli.
Il prelievo per le tre frazioni
d’ordine avviene in parallelo e
la riaggregazione dell’ordine
viene effettuata in fase di carico dal vettore mantenendo
inalterati i colli di allestimento.
Passiamo ora a esaminare i
quattro sottosistemi nei quali

Fig. 2 - Canali a gravità. (Cortesia Sacma)

viene gestita la famiglia logistica “prodotti standard”, la più
critica in termini di costi e impatto sul tempo complessivo di
allestimento ordini.

Area di prelievo
semiautomatica Mps
In quest’area si trovano gli articoli a media-bassa rotazione.
L’area si trova accanto a quella
Tda. La logica di prelievo è di
tipo “zone picking”: suddivisione dell’area di picking in
stazioni di prelievo manuale e
prelievo in parallelo dell’ordine da parte degli operatori assegnati a ogni stazione. Per ciascuna delle 8 stazioni di prelievo sono state preparate dodici
“bacinelle”, volte a contenere
tutto o parte dell’ordine in allestimento presso la stazione (si
veda la figura 1).
Quando in ogni stazione di
prelievo sono state completate
tutte le missioni di allestimento
relative a un singolo ordinecliente, le buche vengono automaticamente aperte e i prodotti
cadono sul sottostante nastro
trasportatore che conduce gli
articoli prelevati verso la cassa
a essi destinata (in attesa sulla
rulliera motorizzata). La cassa
viene quindi rilasciata e prosegue verso i sistemi automatici
Sda, Tda e l’area di prelievo
manuale.
La sequenza di prelievo, con
l’indicazione degli articoli da
prelevare e delle buche nelle
quali inserire la quantità prelevata è comunicata agli operatori in radiofrequenza. Per ridurre la probabilità di inserimento
dei pezzi prelevati nella buca
sbagliata, le buche sono state
dotate di un led luminoso che
indica la buca da riempire.
L’area di prelievo è costituita
da mensole, dove ogni vano è
lungo 1 metro e consente, grazie all’uso di separatori, lo
stoccaggio di più referenze.
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max ordini per ora), dotata di 1
dispenser Tda di Knapp (denominazione aziendale: “area
Tda”);
• area di prelievo manuale con
logica di prelievo “operatore
verso materiali” (denominazione aziendale: “area Isola”).
La logica di prelievo per la
maggior parte degli articoli è
di tipo “pick to box”: gli articoli prelevati (manualmente o in
automatico) sono posizionati
direttamente nella cassa utilizzata per la consegna alla farmacia. In questo modo non è
necessario svolgere l’attività di
packaging a valle del prelievo.
Ogni cassa è dotata di targa
adesiva che riporta un codice a
barre identificativo dell’unità
stessa.
Tale codice permette, in prima
battuta, di associare a ogni cassa l’ordine, la frazione o l’aggregato di ordini di cui essa
conterrà i prodotti prelevati e
consente al warehouse management system (Dpf di Vega) del
magazzino di riconoscere la
cassa (e l’ordine a essa associato) ogni volta che questa raggiunge una specifica area di
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Il sistema Mps garantisce ottimi tempi di attraversamento
per la singola cassa in quanto,
se il carico di lavoro viene adeguatamente bilanciato, gli ordini-stazione relativi alle diverse
aree di prelievo verranno processati in parallelo.

L’area di prelievo
automatico Sda
In quest’area sono gestiti gli articoli a maggiore rotazione in
pezzi, con un profilo di “domanda” abbastanza stabile durante l’anno. L’area è costituita
da due dispenser lunghi 44 m
dotati di canali di lunghezza
pari a 1,9 m e 0,8 m.
I canali da 1,9 m sono posti sul
lato sinistro del dispenser,
mentre quelli da 0,8 m sul lato
destro. Pertanto, vi sono 500
canali su un lato e 1000 canali
sul lato opposto, per ogni macchina, per un totale di 3.000 canali. In fase di prelievo la rulliera convoglia le casse vuote
alla testata della prima macchina automatica (Sda1). Quando
la testata accoglie la cassa vuota, il sistema software legge il
codice a barre della stessa e gli
associa l’ordine o la frazione di
ordine che contiene i prodotti
che si trovano sul dispenser.
Il sistema stesso aziona quindi
gli espulsori delle canaline che
eiettano i pezzi richiesti sul nastro sottostante, il quale provvede a trasportarli alla testata e
a scaricarli nel contenitore.
La cassa viene quindi rilasciata
e prosegue la sua marcia fino
alla testata del secondo dispenser (Sda2). Esistono anche casse
che oltrepassano la prima macchina senza riceverne prodotti
in quanto le relative linee d’ordine non richiedono medicinali
caricati su di essa.
La seconda macchina ripete per
la cassa una procedura identica: lettura del codice, riconoscimento dell’ordine associato,
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azionamento delle canaline ed
espulsione dei pezzi. Particolare cura è stata posta da parte
dei consulenti di Vega alla progettazione di quest’area. Ad
ogni articolo è stato assegnato
un numero di canali tale da
soddisfare il fabbisogno medio
giornaliero. In caso di richieste
per un codice all’interno di un
ordine superiore al quantitativo medio impostato, si attiva
una procedura per il prelievo
manuale: il sistema segnala la
presenza di una richiesta “anomala” per uno o più codici, la
cassa contenente l’ordine in allestimento viene inviata su un
buffer, un operatore preleva
manualmente dallo stock di
rifornimento il quantitativo richiesto e deposita il quantitativo prelevato nella cassa, che
può quindi essere reinserita nel
sistema.
Per ridurre le percorrenze
dell’operatore durante la missione di prelievo, l’assegnazione degli articoli ai canali e allo
stock di rifornimento avviene
secondo una ripartizione in
classi Abc di prelievo.

Gli articoli posti sul lato dei canali lunghi del dispenser, caratterizzati da maggiori volumi,
hanno uno stock di rifornimento immediato costituito da canali a gravità per colli singoli
(figura 2). A loro volta, sopra i
canali a gravità sono presenti 2
livelli di scaffalature porta pallet per lo stock intensivo vero e
proprio, per un totale di 150
posti pallet. Gli articoli posti
sul lato dei canali corti del dispenser hanno invece uno
stock di rifornimento costituito
da mensole, su i cui piani zincati sono alloggiati i cartoni
contenenti gli articoli.
Le mensole sono state progettate in modo da avere una lunghezza del vano pari a 1,8 m,
con evidenti benefici in flessibilità di ripartizione degli spazi
fra gli articoli.
Osservando il layout dell’impianto è evidente come lo stock
di rifornimento dei dispenser si
trovi sul cammino minimo fra
l’area di ricevimento merce e
l’area di prelievo automatizzata, con gli evidenti benefici in
termini di movimentazione.

Fig. 3 - Struttura a ripiani (Mensole). (Cortesia Sacma)

In quest’area sono gestiti gli articoli a media rotazione. L’area
Tda si trova accanto all’area
Sda; i canali del dispenser Tda
sono lunghi 0,8 m. Dal punto
di vista della logica di funzionamento non vi sono forti differenze rispetto all’area Sda:
quando la testata accoglie la
cassa proveniente dall’area Sda
il sistema software legge il codice a barre della stessa e gli
associa i prodotti che si trovano
sul dispenser. Il sistema stesso
aziona quindi gli espulsori delle canaline che eiettano i pezzi
richiesti sul nastro sottostante.
In questo caso però non vi è un
espulsore per canalina, ma il
singolo espulsore gestisce 32
canali, con gli evidenti risparmi di investimento. L’area di
rifornimento del dispenser è
costituita anche in questo caso
da mensole a piani zincati poste su ambo i lati.

Cotifa nasce nel 1943 come Consorzio Titolari di Farmacie per rispondere
all’esigenza di un servizio diretto di consegna di farmaci.

Avvenuto il prelievo del quantitativo richiesto la cassa viene rimessa manualmente dall’operatore sul trasportatore centrale.
L’area manuale è attualmente costituita da 4 stazioni, con prelievo da mensole (si veda figura 3).
Una delle stazioni è costituita da
prodotti frigoriferi, i quali, una
volta prelevati, vengono inseriti
in sacchetti termici.

Area di prelievo
manuale

Area Mailbox

Da ultimo la cassa giunge
all’area di prelievo manuale,
altrimenti detta Isola.
In quest’area si trovano gli articoli che non possono essere gestiti nei sistemi automatizzati o
semiautomatizzati, sia per la
loro forma geometrica che per
la fragilità (si pensi per esempio a liquidi in contenitori di
vetro come le fiale), i prodotti
frigoriferi e i prodotti omeopatici gestiti a stock.
Al centro dell’area si trova il
trasportatore a rulli motorizzato, ai cui lati vi sono 2 trasportatori a rulli privi di motorizzazione. Nel caso in cui un ordine
richieda il prelievo di un pezzo
gestito in quest’area, la cassa
viene deviata su uno dei trasportatori a rulli parallelo a
quello motorizzato.

Al termine dell’area di prelievo
manuale vi sono 2 stazioni utilizzate per la gestione di articoli speciali (stupefacenti, prodotti omeopatici gestiti come
procurati, materiale informativo, posta, ecc.).
La logica di funzionamento è
simile all’area “isola”. Una volta deviato il flusso della cassa
in allestimento su un nastro parallelo, l’operatore preleva la
merce da canali a gravità e
reimmette la cassa nel sistema.
Ogni canale è dedicato a un
singolo cliente ed è in grado di
contenere due scatole, nelle
quali vengono inseriti dal retro
del canale i prodotti. In questo
modo si è resa lineare la gestione di articoli con flusso intermittente e fortemente variabile,
evitando la creazione di aree

disordinate nel magazzino.
A questo punto l’intera parte
di ordine relativa ai prodotti
standard è stata prelevata. Sulla cassa viene attaccata l’etichetta di destinazione, si inserisce la packing list, con il riepilogo del contenuto della cassa,
la cassa viene automaticamente
chiusa, reggiata e inviata alla
rampa di spedizione.
Per evitare che si creino colli di
bottiglia in queste fasi finali,
per ogni operazione sono stati
previsti dei buffer di sicurezza
per la gestione di eventuali
anomalie.

Area Voluminosi
L’area dedicata ai prodotti voluminosi è attrezzata con scaffalature bifronti con celle a singola profondità, dimensionate
per accogliere unità di carico
pallettizzate, per un totale di
700 posti pallet.
Il picking avviene dal livello
più basso e gli operatori trasportano la merce prelevata
con roll container. Ogni roll è
associato a uno o più giri di
consegna, e riporta il codice a
barre identificativo. Terminato
il prelievo il roll container viene portato all’area di spedizione tramite un montacarichi.
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Area di prelievo
automatico Tda

Magazzino del mese

Area Ingombranti
Come ricordato in precedenza
in quest’area si gestiscono articoli che costituiscono, dal punto di vista dimensionale, una
via di mezzo fra i voluminosi e
i colli standard. Il sistema trasmette in radio frequenza
all’operatore l’ordine di prelievo. A fronte della richiesta di
prelievo l’operatore può decidere di volta in volta se gestire
l’articolo come “prodotto voluminoso”, inserire il cartone
prelevato, previa etichettatura,
direttamente sul trasportatore
a rulli o inserire l’articolo in
una cassa da introdurre a sua
volta alla fase finale di chiusura ed etichettatura.

Gestione tracciabilità
dei farmaci erogati
dal sistema sanitario
nazionale
Tra i tanti provvedimenti legislativi che regolano il settore,
vi è il progetto di tracciatura
della singola confezione lungo
l’intera filiera distributiva per i

LA

prodotti erogati dal sistema sanitario nazionale (si veda la
bozza di Decreto Ministeriale
del 21 febbraio 2003).
Tale provvedimento, se reso
operativo, significherà per il
distributore la necessità di
identificare a quale farmacia è
stata consegnata la singola confezione. Lo stato attuale della
tecnologia non permette di rispondere efficientemente a
questa normativa (si pensi solo
alla modalità di funzionamento
dei dispenser, in grado di identificare il tipo di articolo da
espellere in quanto associato a
un canale, ma non la confezione espulsa). La soluzione implementata da Vega prevede
l’utilizzo di 6 stazioni, poste al
termine del circuito di prelievo,
a cui inviare le casse contenenti
esclusivamente farmaci venduti sotto prescrizione medica.
A ogni stazione un operatore
leggerà il codice a barre di ogni
pezzo. I pezzi saranno inseriti
in una nuova cassa, che sarà
reintrodotta nel sistema. La
cassa svuotata costituirà la
nuova cassa da riempire con il
contenuto della prossima cassa

SCHEDA TECNICA:
PIATTAFORMA DISTRIBUTIVA DI COTIFA

Società committente: Cotifa
Magazzino di Lallio (BG)
Anno di entrata in esercizio: 2003
Funzione del magazzino: distribuzione prodotti finiti
Tipologia clienti: farmacie
Tipo di UdC immagazzinate (dimensioni e pesi; quantità media in stock):
pallet (800 x 1200 x h 1.500; 200-400 kg; 1.500)
Tipo di unità di spedizione (dimensioni): cassa (60 x 40 x 23 (h) cm, 60 x 40 x 17 (h) cm)
Movimentazioni giornaliere (ingressi): 40 pallet/giorno
Movimentazioni giornaliere (uscite): 2000 casse/giorno
Struttura civile: nuova costruzione
Superficie coperta: 10.000 m2
Altezza sotto filo catena: 6,5 m
Capacità di stoccaggio:
– 10.000 ripiani per zona picking
– oltre 20.000 vani di prelievo picking realizzati mediante separatori
Come e dove viene effettuato il picking: prelievo di pezzi con logica “pick to box”
Gestione operativa: informatizzata con AS/400 e reti Lan Pc
Sistemi di identificazione dei materiali: barcode
Sistemi di trasmissione dati agli operatori: radio frequenza e terminali palmari
Certificazione ISO 9000: il magazzino di Lallio

da spuntare. La predisposizione del sistema a lavorare con
due tipologie di casse di altezza differente (una da 50 l e una
25 l) dovrebbe consentire di affrontare la forzata suddivisione
dell’ordine senza un aumento
del livello di insaturazione delle casse e quindi senza aggravi
dei costi di trasporto.

Gestione
dello stock
L’impianto in esame si distingue anche per l’originalità delle soluzioni adottate per la gestione dello stock. In ingresso,
alla piattaforma entrano UdC
pallettizzate monoarticolo (soprattutto per gli articoli alto rotanti e/o stagionali) o in UdC
pallettizzate pluriarticolo.
Le UdC monoarticolo, una volta ricevute e controllato il contenuto, vengono inviate in
un’area di stoccaggio intensivo
in grado di ospitare 1800 UdC
pallettizzate, oppure sulle scaffalature poste sopra i canali a
gravità.
Nel caso di ricevimento di UdC
pluriarticolo i cartoni vengono
inviati direttamente nell’area di
allestimento. Tale attività potrebbe generare situazioni di
congestione all’interno dell’area di allestimento ordini.
Pertanto è stato progettato da
Uteco-Contec un convogliatore
aereo a catena per il trasporto
dei cartoni in prossimità
dell’area di prelievo.
Il convogliatore si snoda per
550 metri ed è dotato di 6 stazioni di scarico, poste in prossimità di ogni area di prelievo.
Il risultato finale è un magazzino ottimamente progettato, che
rappresenta un esempio di come si possa utilizzare la complessità derivante dalla diversità dei flussi per aumentare
l’efficacia e l’efficienza dell’intero processo logistico.
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