ALESSI
AL PRODOTTO DI ALTA GAMMA SERVE
UNA BUONA LOGISTICA
IN BREVE

"Il nuovo sistema di magazzino su
SAP consente ad Alessi di
mantenersi al passo con i tempi e
con la sua fama di “fabbrica dei
sogni” perché anche il prodotto
migliore deve essere reso fruibile
dalla logistica. Al prodotto di Alta
Gamma serve una buona logistica”.
Ing. Carlo Ricchetti
Direttore Logistica e Produzione
ALESSI

SAP Customer Success Story
SAP ERP (Warehouse Management)

L'azienda
Nome: ALESSI
Sito Internet: www.alessi.it
Tipo di servizi/prodotti forniti: design e
produzione di articoli casalinghi
Numero dipendenti del gruppo: 500
Soluzione implementata: SAP ERP
(Warehouse Management)
Partner di implementazione: AIVE
Sfide ed opportunità
Da sempre Alessi si distingue sia per il
design dei prodotti che per l’efficienza
della logistica; già nel 1995 il magazzino
spedizioni di Omegna poteva vantare
un’organizzazione ed una tecnologia
all’avanguardia. Per oltre 15 anni
l’impianto ha consentito di spedire con
efficienza e senza errori la merce ai
negozi e agli show room; negli ultimi anni
però, la crescita degli ordini della grande
distribuzione e degli ordini e-commerce
veniva gestita con sempre maggiore
difficoltà da un sistema con limitate
possibilità di evoluzione, rigido e
disegnato su processi ormai superati. Alla
scarsa manutenibilità e scalabilità di quel
sistema, si era aggiunta l’obsolescenza
degli impianti e dei sistemi di campo che
vedono come parte centrale del processo
due linee di imballo con 7 stazioni
ciascuna e 2 fine linea automatici per la
pesatura, nastratura, etichettatura e
reggiatura. Non erano infine coperti i
processi di entrata, di controllo in entrata,
di immagazzinamento e reintegro del
picking, obbligando altresì gli operatori ad
un impegnativo lavoro di riallineamento
dell’inventario.
Ma il problema non era solo in termini di
efficienza interna, bensì di livello di
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Ma il problema non era solo in termini di
efficienza interna, bensì di livello di
servizio verso il mercato che, soprattutto
dalle aziende che hanno prodotti di
grande pregio e qualità, pretende
standard di qualità elevati anche nei
servizi di distribuzione:
• flessibilità ed efficienza nella gestione
dei servizi a valore aggiunto per
soddisfare una serie di richieste dei clienti
relative a specifiche di imballo e di
etichettatura custom (volumi e pesi
massimi; materiali di riempimento;
tipologia e materiale dei pallet; layout,
posizione, numero e contenuto delle
etichette dei colli; etichettatura, marcatura,
documentazione dei prodotti)
• sincronizzazione fra la logistica e le altre
aree aziendali (commerciale, controllo,
marketing) per tracciare qualsiasi
operazione che viene svolta sugli stock e
darne visibilità al cliente
• capacità di rispondere rapidamente a
nuove richieste nelle modalità e nei tempi
di consegna
• flessibilità della struttura distributiva per
mantenere gli standard anche nei periodi
di picco

Perchè Alessi ha scelto SAP
Il sistema informativo di Alessi è composto
da un insieme di sottosistemi diversi
ciascuno specializzato nella propria
specifica area; in particolare le vendite
sono gestite da un Software Commerciale
proprietario su sistema IBM AS/400
mentre il ciclo passivo è gestito su SAP
ERP.
Per il proprio sistema informatico di
Warehouse Management, Alessi ha scelto
la componente Warehouse Management
di SAP ERP; la configurazione scelta
permette una integrazione completa fra le
diverse aree organizzative e consente al
magazzino di rispondere rapidamente alle
richieste commerciali e di controllare i
movimenti di entrata da produzione o di
trasferimento registrati da altre funzioni
operative.
Alessi ha scelto SAP rispetto ai
tradizionali sistemi di Warehouse
Management System (WMS) per:
• il livello di integrazione garantito dalla
componente Warehouse Management di
SAP ERP
• la copertura funzionale della
componente Warehouse Management di
SAP ERP che non solo riguarda tutti i
processi esistenti ma offre importanti
opportunità di sviluppo sia dal punto di
vista dell’efficienza interna che da quello
dell’ integrazione nella rete logistica di
riferimento, in particolare per le spedizioni
e i trasporti
• disporre di una piattaforma unica per tutti
i processi di logistica, con una apertura
completa alla cooperazione nella supply
chain e una totale possibilità di
internazionalizzazione
• le potenzialità offerte da una soluzione
industriale ed in costante evoluzione
Perchè Alessi ha scelto AIVE
AIVE ha risposto alle esigenze di Alessi
proponendo un sistema che da un lato si
integra con il sistema informatico
aziendale e dall’altro mantiene il colloquio
con gli impianti per garantire l’uniformità
con la gestione precedente. Data la
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AIVE ha risposto alle esigenze di Alessi
proponendo un sistema che da un lato si
integra con il sistema informatico
aziendale e dall’altro mantiene il colloquio
con gli impianti per garantire l’uniformità
con la gestione precedente. Data la
complessità della gestione e la notevole
automazione presente, la proposta di
AIVE è stata particolarmente apprezzata
anche per la gradualità, che prevedeva
l’introduzione del sistema in 2 fasi; prima
l’avviamento del WMS a copertura dei
processi svolti precedentemente extra
sistema e poi, dopo un periodo di
rodaggio con il nuovo sistema, la sua
estensione in sostituzione del precedente
garantendo il controllo dell’automazione
nel frattempo adeguata dal punto di vista
tecnologico. “L’introduzione ‘smussata’
del nuovo sistema ci ha consentito di
evitare tutti i rischi e di ridurre gli sforzi
legati ad un ‘big bang’ che avrebbe avuto
impatti difficilmente controllabili” sostiene
l'Ingegner Walter Falcioni, responsabile
della logistica di Alessi. Tale approccio
graduale è stato reso possibile
dall’esclusivo know how sui processi
organizzativi della logistica proprie di AIVE
e dalle possibilità di configurazione e dalla
flessibilità offerta da SAP, che con le sue
applicazioni di Warehouse e
Transportation Management offre ai più
complessi processi logistici una copertura
funzionale completa attivabile passo
passo con un inserimento “indolore” per il
personale operativo.

Punti chiave dell'implementazione
Tutta la produzione di Alessi viene
stoccata in 3 magazzini di cui 2
funzionano come magazzini di appoggio
al magazzino di Logistica in cui vengono
allestite le spedizioni. Il magazzino di
spedizione impiega da 28 a 55 persone, a
seconda della stagionalità, su un’area di
11.000 mq con 4.000 ubicazioni di picking
e 3.000 pallet di scorta. Prevede,

stoccata in 3 magazzini di cui 2
funzionano come magazzini di appoggio
al magazzino di Logistica in cui vengono
allestite le spedizioni. Il magazzino di
spedizione impiega da 28 a 55 persone, a
seconda della stagionalità, su un’area di
11.000 mq con 4.000 ubicazioni di picking
e 3.000 pallet di scorta. Prevede,
complessivamente, 35 postazioni di lavoro
e può lavorare su 1 o 2 turni. I 12
prelevatori trasferiscono la merce
prelevata a 2 linee di imballo in cui 14
imballatori allestiscono i colli che vengono
pesati ed etichettati dal fine linea; infine in
area di spedizione 4 operatori
compongono la spedizione. La squadra è
completata dai carrellisti che si occupano
dell’immagazzinamento e del reintegro del
picking. Tutta l’operatività dei 3 magazzini
Alessi e l’interfacciamento con le linee di
imballo e i dispositivi di segnalazione su
carrello è gestita direttamente dalla
componente Warehouse Management di
SAP ERP che controlla i trasferimenti
manuali tramite i terminali in
radio-frequenza, gestisce direttamente
l’operatività delle stazioni di imballo e
comunica in tempo reale con il sistema di
controllo delle rulliere e dei fine linea di
pesatura, nastratura ed etichettatura.
Il sistema Warehouse Management,
implementato comunque sulla base di
modelli standard, è stato opportunamente
adattato alle esigenze specifiche del
magazzino che deve garantire grandi
volumi di spedizione ed un elevato livello
di servizio, rispettando i requisiti di imballo
ed etichettatura necessari ai diversi canali
distributivi:
• Il controllo della movimentazione parte
già al versamento della produzione,
momento in cui i pallet mono-prodotto e le
gabbie miste vengono identificati in modo
univoco in modo da essere
successivamente tracciati nei trasferimenti
ai magazzini di appoggio e al magazzino
logistica dove avverrà la spedizione
• I magazzini di appoggio e il magazzino
logistica gestiscono la ricezione merci da
produzione interna e trasferimenti
intermagazzino in modalità rapida grazie

univoco in modo da essere
successivamente tracciati nei trasferimenti
ai magazzini di appoggio e al magazzino
logistica dove avverrà la spedizione
• I magazzini di appoggio e il magazzino
logistica gestiscono la ricezione merci da
produzione interna e trasferimenti
intermagazzino in modalità rapida grazie
alla etichettatura delle unità in origine e da
fornitori e terzisti con successiva
identificazione delle unità di carico tramite
terminali RF
• La fase di immagazzinamento è guidata
in tutti i magazzini da terminali RF; in
particolare nel magazzino logistica, il
sistema indirizza il deposito verso l’area di
stock o direttamente nelle ubicazioni di
picking se sotto-scorta
• Il reintegro del picking viene controllato
dal livello di scorta in ubicazione e dal
fabbisogno delle consegne per poi essere
eseguito dai carrellisti guidati da terminali
veicolari in radiofrequenza
• Gli ordini di vendita vengono gestiti dal
Software Commerciale proprietario e
trasmessi alla componente Warehouse
Management di SAP ERP che li trasforma
in consegne gestite con diverse modalità
a seconda della dimensione e delle
caratteristiche dei prodotti:
- le consegne on-line sono la maggior
parte e si collocano in una fascia
dimensionale gestita in modo parametrico;
prevedono un prelievo pluri-ordine con
successivo imballo in linea
- le consegne off-line ordini grandi
riguardano principalmente gli ordine della
GDO e vengono gestite per singola
consegna tramite prelievo ed imballo con
terminali RF
- le consegne off-line ordini piccoli
riguardano principalmente gli ordini
e-commerce e le sostituzioni in garanzia e
prevedono una fase in cui le quantità totali
dei materiali richiesti da più bolle vengono
trasferiti in un’area dove vengono
successivamente distribuiti sulle singole
bolle, il tutto gestito con terminali RF
• Il prelievo per on-line viene eseguito
tramite carrelli commissionatori su cui
vengono disposti 4 contenitori standard in
plastica in corrispondenza di posizioni
attrezzate con luci di segnalazione; i
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• Il prelievo per on-line viene eseguito
tramite carrelli commissionatori su cui
vengono disposti 4 contenitori standard in
plastica in corrispondenza di posizioni
attrezzate con luci di segnalazione; i
contenitori vengono associati al carrello
tramite una stazione dotata di lettore
cordless per la lettura dei codici a barre
dei contenitori e della relativa posizione
del carrello. Il sistema associa ai
contenitori ordini o parti di ordini diversi
secondo logiche di ottimizzazione degli
imballi e dei percorsi di picking. Al
momento del prelievo il sistema segnala il
contenitore di destinazione tramite
l’accensione della luce corrispondente
• Le unità di raccolta con il risultato del
prelievo vengono inserite nelle linee di
imballaggio, e trasferite dai sistemi di
trasporto su rulliere alle postazioni di
imballo gestite da una specifica
transazione SAP che controlla le
operazioni di formazione del collo, spunta
dei materiali e l’esecuzione di tutti i servizi
a valore aggiunto come etichettature
aggiuntive o marcatura dei prodotti,
aggiunta di documentazione e rispetto
delle specifiche di imballo
• I colli in uscita dalle postazioni di imballo
vengono trasferiti automaticamente ai fine
linea dove vengono pesati, nastrati,
etichettati e reggiati; il controllo del fine
linea è interfacciato direttamente con SAP
• La preparazione della spedizione
prevede la suddivisione per corriere dei
colli provenienti dall’imballo on-line e
dall’allestimento dei colli off-line; tramite
terminali palmari in RF viene controllata la
pallettizzazione e l’eventuale applicazione
di etichette aggiuntive sui colli o sui pallet
• Al termine delle operazioni di
allestimento vengono creati i trasporti e
gestite tutte le operazioni di preparazione
della documentazione a seconda della
destinazione e della tipologia del
trasporto.
Benefici
Il sistema di magazzino implementato da
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Benefici
Il sistema di magazzino implementato da
AIVE sulla componente Warehouse
Management di SAP ERP ha mantenuto
la promesse. “Dopo un primo periodo di
rodaggio con il nuovo sistema utilizzato
nella gestione del flusso di entrata, a metà
agosto abbiamo avviato la parte delle
spedizioni entrando a regime in un paio di
settimane e mantenendo già sul mese
livelli di fatturato paragonabili a quelli
dell’anno scorso” sostiene l’Ing. Carlo
Ricchetti, Direttore Logistica e Produzione
dell’Alessi. “ A fine luglio”, continua l’Ing.
Ricchetti “abbiamo fermato la prima linea
di imballo per effettuare gli adeguamenti
continuando a spedire con una sola linea.
In agosto ci siamo fermati una settimana
per ripartire con una prima linea a metà
agosto e dopo una settimana abbiamo
aggiunto la seconda linea. Con un piccolo
stop e due settimane ad operatività ridotta
ci siamo trovati ad operare da subito su
SAP con buoni livelli di produttività”. I
vantaggi si percepiscono da subito in
termini di integrazione con le altre aree
aziendali. “Ora anche noi siamo parte
integrante dell’azienda e non subiamo
solamente i ritmi della produzione e le
richieste dei commerciali” afferma l’Ing.
Falcioni “tutte le aree dell’azienda, dal
controlling al marketing, possono
interagire con il sistema, interrogare gli
stock e rendersi conto della nostra
attività”. Anche gli aspetti legati alla
flessibilità e al supporto nella gestione dei
servizi a valore aggiunto mostra da subito
i suoi vantaggi “Gli operatori sono entrati
subito nella nuova operatività;”
prosegue l'Ing. Falcioni “l’imballatore
percepisce il vantaggio di poter effettuare
in postazione tutte le operazioni di
preparazione ed etichettatura dei prodotti,
anche quelle che prima richiedevano
attività non strutturate fuori linea”. Tutto il
manuale di come devono essere preparati
gli imballi è ora “dentro il sistema” e
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prosegue l'Ing. Falcioni “l’imballatore
percepisce il vantaggio di poter effettuare
in postazione tutte le operazioni di
preparazione ed etichettatura dei prodotti,
anche quelle che prima richiedevano
attività non strutturate fuori linea”. Tutto il
manuale di come devono essere preparati
gli imballi è ora “dentro il sistema” e
l’operatore è completamente guidato in
tutte le operazioni di allestimento. “Ora
possiamo avvalerci anche di personale
non specializzato, aumentando la nostra
capacità e mantenendo lo stesso livello di
servizio” conclude l'Ing. Falcioni.
ALESSI
ALESSI, la Fabbrica dei Sogni, non è
semplicemente un produttore di articoli
casalinghi, ma un vero e proprio
laboratorio di ricerca nell’ambito delle arti
applicate e del design, che media tra le
espressioni più interessanti della creatività
internazionale e i sogni del pubblico. 500
persone impegnate direttamente nello
sviluppo del progetto, nella produzione,
nella vendita e distribuzione, 14 negozi
monomarca, 175 Shop in shop, 5 filiali e
oltre 5.000 punti vendita rendono
disponibili in oltre 60 nazioni i prodotti
progettati da oltre 200 designers, tra i
quali spiccano nomi come Ettore Sottsass,
Richard Sapper, Achille Castiglioni,
Alessandro Mendini, Enzo Mari, Aldo
Rossi, Michael Graves, Philippe Stark,
Riccardo Dalisi, Stefano Giovannoni,
Jasper Morrison e molti altri. La capacità
di Alessi di interpretare il contesto
socioeconomico e socio-culturale e di
battere sentieri sconosciuti per
raggiungere il cuore della gente, si
realizza attraverso i 3 marchi Alessi,
Officina Alessi e A di Alessi, che declinano
il miglior design contemporaneo in fasce
di prezzo ed occasioni di acquisto diverse;
alla tradizionale nicchia degli appassionati
del design si aggiungono esponenti dei
livelli economici e culturali più elevati e
una clientela più generica che si rivolge a
linee di prodotto più accessibili. Alessi,
una delle più importanti "Fabbriche del
design italiano", ha sede a Crusinallo, un
sobborgo di Omegna sul lago d'Orta. Nata

alla tradizionale nicchia degli appassionati
del design si aggiungono esponenti dei
livelli economici e culturali più elevati e
una clientela più generica che si rivolge a
linee di prodotto più accessibili. Alessi,
una delle più importanti "Fabbriche del
design italiano", ha sede a Crusinallo, un
sobborgo di Omegna sul lago d'Orta. Nata
negli anni 20 in un territorio storicamente
vocato alla produzione del casalingo,
Alessi si specializza a partire dagli anni
'50 nella lavorazione dell'acciaio
inossidabile. La sede Alessi reca il segno
dell'Atelier Mendini, che ha progettato i più
recenti ampliamenti nella seconda metà
degli anni '90.
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SAP si riserva il diritto di modificare tutti i materiali senza preavviso. I materiali sono forniti da SAP AG e dalle affiliate (“Gruppo
SAP”) a solo scopo informativo, senza alcun fine illustrativo o di
garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP si astiene da una qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali errori od omissioni
riscontrati nei materiali. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e
ai servizi del Gruppo SAP sono quelle espressamente menzionate
nelle apposite garanzie rilasciate per i singoli prodotti o servizi.
Nessuna parte della presente nota scritta è da interpretarsi quale
garanzia accessoria.

