DA CENTRO DI COSTO A CENTRO DI CRESCITA:
GESTIONE DEL MAGAZZINO 2018

Da centro di costo a centro di crescita:

Gestione del
magazzino 2018
COME I RESPONSABILI DELLA GESTIONE DEL MAGAZZINO E I
PROFESSIONISTI IT STANNO RISPONDENDO ALLE IMPORTANTI SFIDE
E NOVITÀ CHE IL SETTORE SI TROVA ATTUALMENTE AD AFFRONTARE
E AFFRONTERÀ NEL CORSO DEI PROSSIMI CINQUE ANNI.
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Una realtà sempre più complessa
Nella sua forma più elementare, il concetto di
gestione del magazzino è di per sé estremamente
semplice. Si tratta dello stoccaggio di materiali o
prodotti e della successiva esecuzione degli ordini
da un'estremità all'altra della supply chain. Tuttavia,
nel mondo reale di oggi, di domani e, soprattutto,
dei prossimi cinque anni, la gestione del magazzino
si sta evolvendo in qualcosa di tutt'altro che
semplice. I professionisti della gestione del
magazzino si trovano attualmente a dover far fronte
a forti pressioni provenienti da diverse fonti, sia
interne che esterne.
La recessione globale ha colpito il settore sotto
varie forme. Nel tentativo di rendere disponibile
capitale, le giacenze di inventario sono state
drasticamente tagliate, i progetti di incremento
delle capacità produttive sono stati accantonati e
l'espansione di strutture esistenti o la costruzione
di nuovi magazzini e centri di distribuzione ridotte
al minimo o completamente bloccate. Ora che si
sta assistendo a un inizio di ripresa economica,
anche le attività legate a questo settore stanno
ricominciando a crescere. Tuttavia, questo nuovo
impulso di crescita sta trasformando le attività
di magazzino sotto vari aspetti, che vanno oltre
la semplice espansione o l'incremento della
produttività.

Rapporto sulla visione del magazzino di Zebra
Zebra Technologies ha preso in esame l'attuale mercato della gestione del magazzino in un rapporto intitolato 2013
Warehouse Vision, condotto nei mesi di aprile e maggio del 2013. L'indagine ha coinvolto personale operativo e
addetti al reparto IT di magazzini dei settori produttivo, retail, distribuzione all'ingrosso e logistica di terze parti (3PL)
perché condividessero le loro idee e i loro programmi in vista delle novità che avrebbero interessato il settore nei
cinque anni a venire.

Nuove realtà della gestione del magazzino
I professioni della gestione del magazzino si trovano oggi ad affrontare
una serie di significativi cambiamenti che coinvolgono i processi di
magazzini, centri di distribuzione e dell'intera supply chain. Più strutture
e spazi più ampi richiedono comunicazioni mobili ad alta velocità,
disponibili praticamente ovunque nell'area di magazzino. Una richiesta
di sempre maggiore personalizzazione da parte dei clienti sta portando
a un incremento del numero delle referenze e, di conseguenza, a una
più urgente necessità di visibilità, accuratezza ed efficienza a livello
di inventario. Nuove regolamentazioni impongono una tracciabilità
dei prodotti più accurata. La tendenza al "reshoring" sta riavvicinando
industrie produttive e di altri settori ai clienti, creando l'esigenza di una
gestione dei costi e della manodopera più efficiente e più efficace.
L'instabilità del prezzo del carburante si sta abbattendo sul settore
della logistica, così come su molti altri, con inevitabili effetti negativi.
Il forte sviluppo delle transazioni omni-channel crea la necessità
di maggiore controllo e flessibilità a livello di inventario, così come
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di capacità di evasione degli ordini più accurate e più rapide. Tutti
questi fattori impongono una radicale trasformazione di magazzini e
centri di distribuzione, che devono diventare veri e propri elementi di
differenziazione in un mercato sempre più competitivo.

Da centro di costo a centro di crescita

Le risposte all'indagine condotta da Zebra offrono un'istantanea di come
i responsabili operativi e del reparto IT di magazzini appartenenti a
diversi mercati verticali vedono le loro attività oggi e in prospettiva fino
al 2018. Nel complesso, le risposte all'indagine rivelano una visione più
lungimirante del nuovo magazzino, che da semplice centro di costo in
cui l'attenzione era quasi esclusivamente incentrata sull'eliminazione di
inefficienze ed irregolarità in fase di prelevamento degli ordini, diventa
una potente risorsa in grado di stimolare crescita e profitti per il business
e orientata a migliorare i processi di stoccaggio e di movimentazione dei
materiali in ingresso e in uscita.
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Visione prospettica del magazzino nell'arco dei prossimi
cinque anni
I rispondenti all'indagine 2013 Warehouse Vision di Zebra hanno identificato una serie di cambiamenti
fondamentali che coinvolgeranno il magazzino nel corso dei prossimi cinque anni. Eccoli sintetizzati in
questa grafica.

PIÙ MAGAZZINI O
MAGAZZINI PIÙ GRANDI

35%

CRESCITA DEL PRELEVAMENTO
MULTIMODALE

×2 ×2,5

38%

Programmi di incremento
del numero di magazzini
e centri di distribuzione

Programmi di espansione
di magazzini e centri di
distribuzione esistenti

Riduzione
dell'uso di sistemi
WMS essenziali e
obsoleti

Programmi di utilizzo di computer
palmari o tablet per i conteggi di
inventario

76%

67%

Incremento dell'uso
di sistemi WMS top
di gamma e ricchi
di funzioni

AUMENTO DEL NUMERO
DELLE REFERENZE

54

%

Programmi di incremento del
volume degli ordini e del numero
delle referenze

Uso di sistemi
multimodali con
indicazioni vocali
e su schermo in
crescita di quasi
2,5 volte

CONTEGGI DI INVENTARIO
IN TEMPO REALE

TENDENZE WMS IN EVOLUZIONE

40%

Uso di sistemi
multimodali con
supporto di
funzionalità vocali
e di scansione più
che raddoppiato

MAGGIORE
DISTRIBUZIONE
DELLE ATTIVITÀ

48%

Programmi di
implementazione della
distribuzione delle attività nei
processi di prelevamento

MAGGIORE AUTOMAZIONE

70%

66%

Programmi di
Programmi di
dotazione di
incremento del
numero di processi maggiore tecnologia
al personale
automatizzati

ZEBRA TECHNOLOGIES 3

DA CENTRO DI COSTO A CENTRO DI CRESCITA:
GESTIONE DEL MAGAZZINO 2018

DALLA REALTÀ ALLA VISIONE:

Il futuro del magazzino
Con un'economia a livello globale in continua ripresa, il settore del magazzino, dopo aver segnato il passo
per un lungo periodo, a causa di forti pressioni a ridurre i livelli di inventario per liberare capitale, si trova ora a
dover rincorrere una quantità di richieste in forte aumento. Il settore deve inoltre saper prevedere quali saranno
le aree in cui si verificherà una crescita ancora maggiore nel corso dei prossimi cinque anni e oltre, in quanto le
ripercussioni saranno importanti, sia per il settore operativo che per quello IT.
Ovviamente, prima di iniziare a fare programmi per il futuro, è necessario identificare lo stato attuale
dell'azienda, rispondendo con molta onestà a una semplice domanda: "dove ci troviamo ora?". Una volta presa
coscienza della realtà attuale, è necessario definire con chiarezza dove si intende arrivare tra due, tre, quattro o
cinque anni, per decidere dove investire e quali tipologie di investimenti prendere in considerazione.
L'indagine di Zebra ha coinvolto rappresentanti di numerose organizzazioni che attualmente si trovano
impegnate in questo tipo di valutazioni e decisioni. Le risposte all'indagine hanno identificato alcune delle più
importanti realtà odierne e hanno delineato una serie di visioni relative ai cinque anni a venire.

PROGRAMMI DI ESPANSIONE DEL MAGAZZINO PER I PROSSIMI 5 ANNI
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DALLA REALTÀ ALLA VISIONE:

Prime 5 opportunità di allineamento
Oggi, in molti magazzini, se non in tutti, vige la totale separazione delle informazioni. La visione del futuro
prevede il collegamento, l'integrazione e il consolidamento dei sistemi di gestione del magazzino (WMS) con
i sistemi di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), i sistemi di gestione dell'area di carico/scarico (YMS) e
i sistemi di gestione dei trasporti (TMS). Tali collegamenti favoriranno l'eliminazione dell'uso di "contenitori" di
dati disgiunti, promuovendo la collaborazione e diffondendo la consapevolezza che modifiche nell'ambito di un
singolo processo possono e devono coinvolgere altri processi sia a monte che a valle. Ad esempio, variazioni
nelle procedure di imballaggio e allestimento degli ordini possono coinvolgere i piani di carico, la scelta del
rimorchio, la definizione dell'itinerario, le tariffe e tanto altro ancora. La capacità di prevedere e di reagire a
queste conseguenze è fondamentale non solo per migliorare l'efficienza del magazzino, ma anche per creare
una supply chain più agile e sincronizzata.
REALTÀ

VISIONE

OTTIMIZZAZIONE
DELLA CRESCITA
DELLA RETE DI
STOCCAGGIO E
DISTRIBUZIONE

Valutazione e adattamento della rete di
stoccaggio e distribuzione per ridurre
le spese totali di spedizione, migliorare
il servizio al cliente e ridurre i costi di
evasione degli ordini.

Priorità alle iniziative volte ad aumentare il numero delle unità di magazzino
rispetto ai programmi di espansione delle strutture esistenti; costi di
trasporto più bassi; tempi di consegna più brevi; risposta a nuovi requisiti e
nuove ubicazioni di fornitori e partner. Visione del magazzino e del centro
di distribuzione non più come un centro di costo, ma come una risorsa
dall'enorme potenziale di crescita.

RIDUZIONE DEL
RICAMBIO DI
MANODOPERA
E DEI TEMPI DI
FORMAZIONE

Necessità di ridurre l'impatto del
ricambio e della carenza di manodopera
e riduzione dei tempi e dei costi
di formazione (al momento, sono
necessarie almeno 48 ore prima del
raggiungimento della piena produttività).

Riduzione della durata media della formazione del 44% e, al contempo,
preparazione dei dipendenti a un aumento delle nuove procedure che
saranno tenuti a eseguire, nell'ambito della distribuzione delle attività. Per
arrivare a una così drastica riduzione dei tempi di formazione saranno
necessarie nuove idee, nuove soluzioni e nuove tecnologie.

RIDUZIONE
DEL TASSO DI
RESTITUZIONI

Nonostante il numero delle restituzioni
sia in aumento, dovuto in parte alla
diffusione della vendita via Internet e
omni-channel, retailer e wholesaler
prevedono di ridurre di quasi il 20% gli
ordini che comportano dei resi.

La percentuale di aziende che ha implementato programmi di logistica del
ricircolo è destinata quasi a raddoppiare, passando dal 16,7% nel 2013 al
30% entro il 2018. Trasformazione della gestione dei resi da uno dei processi
meno automatizzati del magazzino a uno in cui la logistica del ricircolo
automatizzata garantisce più rapide procedure di ricevimento, reintegro
nell'inventario ed erogazione del credito al cliente. Inoltre, riduzione del
volume dei resi dovuti a problemi interni del magazzino, mediante la continua
evasione degli ordini in uscita in modalità ‘nessun errore rilevato’.

INCREMENTO
DELL'AUTOMAZIONE
NELLE PROCEDURE
DI MOVIMENTAZIONE
IN INGRESSO E IN
USCITA

Necessità di maggiore efficienza
nelle procedure di movimentazione in
ingresso e in uscita mediante un uso più
diffuso dei codici a barre e l'imposizione
ai fornitori di requisiti più rigidi e del
supporto di un numero maggiore di
processi automatizzati.

Per il futuro, il settore auspica di incrementare il numero degli articoli
contrassegnati da codici a barre che arrivano presso il magazzino o centro di
distribuzione dall'odierno 67% all'84% entro il 2018. È altrettanto importante
assicurare che i processi di fornitori e partner soddisfino i requisiti delle
tecnologie GS1, GDSN, ASN e RFID, e ne utilizzino in modo adeguato le
funzionalità, supportino procedure di prelevamento e stoccaggio a più
elevata prioritizzazione e favoriscano una maggiore collaborazione all'interno
della supply chain.

COLLEGAMENTO
E INTEGRAZIONE
DEI SISTEMI DI
MAGAZZINO

Volontà di consolidamento e
integrazione di sistemi disgiunti
di gestione dei dati all'interno del
magazzino, quali ERP, WMS, YMS, TMS,
per incrementare visibilità e precisione
in ogni singolo processo della supply
chain. Maggiore consapevolezza di
come cambiamenti che coinvolgono
un singolo sistema possono avere
conseguenze su tutti gli altri.

Apporto di maggiore valore grazie alla disponibilità di un'unica fonte di
informazioni accurate. Abbandono di soluzioni WMS essenziali e sviluppate
internamente, con il 68% delle aziende deciso a passare progressivamente
a sistemi di gestione del magazzino top di gamma, basati sul cloud e ricchi
di funzioni e a rafforzare le comunicazioni e la collaborazione tra reparto IT e
direzione.
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Allineamento tra reparto IT e direzione
Per ottimizzare la produttività di magazzini e centri di distribuzione, è necessario che i responsabili IT e la direzione
siano sulla stessa lunghezza d'onda in termini di sistemi tecnologici e processi di business. Nonostante si assista
oggi a un allineamento per lo meno parziale tra il reparto IT e quello direttivo, in molti casi esiste ancora una
netta separazione a livello tecnologico. Si parte da differenze di valutazione generale delle capacità correnti e
delle prospettive di rischio per il futuro. I risultati dell'indagine dimostrano che, rispetto alla direzione, il reparto
IT percepisce un'integrazione maggiore tra il sistema WMS e gli altri sistemi aziendali; inoltre, i responsabili IT
prevedono un tasso di integrazione progressiva più elevato entro il 2018, rispetto alle loro controparti della
direzione. Gli odierni reparti IT tendono inoltre a essere più aggressivi nella definizione di nuovi standard e
nell'implementazione di nuovi strumenti atti a limitare il rischio tecnico (e ad accettare più di buon grado il rischio
economico), rispetto alla direzione, che è in genere contraria al rischio e più orientata all'esecuzione delle normali
attività di magazzino con minime interruzioni tecniche. Riuscire a riunire i due reparti per portarli a condividere una
visione comune è uno degli obiettivi più ambiziosi da realizzare nell'arco dei prossimi cinque anni.
Automazione e meccanizzazione
Con il settore che si prepara per il futuro, è fondamentale che i programmi di
reparto IT e direzione siano allineati in termini di sistema WMS, in quanto si
tratta della colonna portante di tutte le attività del magazzino e della supply
chain, oltre che il punto di partenza di tutti i progetti di automazione. Una
cosa su cui entrambi i reparti sono d'accordo è la necessità di un sostanziale
incremento dell'automazione e della meccanizzazione dei processi, oltre
all'importanza critica del sistema WMS. Le risposte all'indagine indicano che
se circa il 40% delle aziende non è attualmente impegnato in programmi
di potenziamento della meccanizzazione per semplificare i processi, tale
percentuale è destinata a scendere al 17% entro 2018. Tuttavia, se vi è
un'intesa sull'importanza del sistema WMS quale base di partenza per
programmi finalizzati a un incremento dell'automazione dei processi, i punti di
disaccordo sono altri.

La Disputa Dell'accesso In Batch
Una delle battaglie più accese riguarda la diversa visione dell'uso previsto
della modalità di accesso in batch rispetto a quella in tempo reale al sistema
WMS e ad altri sistemi di gestione aziendale. Una divergenza che ha
risvolti particolarmente problematici se applicata al processo di conteggio
di inventario. Storicamente, le procedure di conteggio di inventario sono
sempre state molto meno automatizzate rispetto, ad esempio, a quelle
di prelevamento, ma le cose stanno per cambiare. Anche se reparto IT e

direzione convengono che le procedure di conteggio di inventario devono
diventare più automatizzate, sembra che non siano altrettanto d'accordo
su quale sia la soluzione migliore per sfruttare il sistema WMS per finalità
di controllo e verifica di inventario in futuro. Il reparto IT prevede un
leggero incremento nell'uso dell'accesso in batch da dispositivo mobile
al sistema WMS, mentre la direzione la pensa diversamente. Prevede un
allontanamento dal modello di accesso in batch da computer montati su
carrelli o palmari per dotare il personale di tecnologia palmare mobile con
accesso diretto e immediato al sistema WMS.

Accesso Diretto Al Sistema Wms
L'indagine indica che nel corso dei prossimi anni, un numero sempre
maggiore di aziende abbandonerà l'accesso manuale e in batch ai sistemi
per passare a un accesso diretto e ricco di funzioni al sistema WMS
integrato. Con il passare del tempo, è evidente che reparto IT e direzione
dovranno concordare sull'esigenza di spostare l'attenzione sulle richieste
degli utenti finali e sulla produttività della forza lavoro, trovando un giusto
compromesso tra rischio tecnico e di business. A tale scopo, dovranno
collaborare nella scelta sia di un'architettura generale della soluzione
da adottare che degli specifici computer portatili e dispositivi avanzati
di acquisizione dei dati che permetteranno agli operatori di semplificare
praticamente ogni singolo aspetto delle attività di magazzino.

PUNTI DI ACCORDO TRA IT E DIREZIONE, 2013-2018
EVOLUZIONE DEL SISTEMA
WMS

L'uso dei sistemi di gestione del magazzino è in continua evoluzione, con circa il 51% degli intervistati che
prevede di implementare applicazioni WMS top di gamma o sistemi WMS completi di tutte le funzioni.

COLLEGAMENTO E
INTEGRAZIONE DEI SISTEMI

Il collegamento dei sistemi WMS ad altri sistemi sarà sempre più diffuso, con il 52% degli intervistati che
prevede di collegare il sistema WMS al sistema ERP entro il 2018, il 35% che intende collegarlo al sistema di
gestione dei trasporti e il 20% al sistema di gestione dell'area di carico/scarico.

REQUISITI PIÙ RIGIDI
PER FORNITORI E CLIENTI

Un numero sempre maggiore di magazzini prevede di incrementare il livello di efficienza imponendo requisiti
più severi ai fornitori. Entro il 2018, ad esempio, il 38% degli intervistati richiederà ai propri fornitori di usare la
tecnologia RFID; il 33% imporrà l'uso degli avvisi di spedizione; il 22% richiederà la conformità agli standard
GSDN e il 15% agli standard GS1.

MAGGIORE AUTOMAZIONE

L'automazione si sta diffondendo dal processo di prelevamento agli adiacenti processi di gestione dei
materiali e di controllo dell'inventario, come il conteggio di inventario. Entro il 2018, solo il 12% degli intervistati
prevede di usare processi basati su cartaceo; il 66% prevede invece di utilizzare computer portatili palmari
con accesso in tempo reale ai sistemi WMS.
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Semplificazione della strada verso un'esecuzione impeccabile
Non è passato tanto tempo da quando le conversazioni sull'automazione delle procedure di magazzino erano
incentrate quasi esclusivamente su argomenti quali prelevamento e rifornimento. Oggi non è più così. I professionisti
della gestione del magazzino, sempre più sotto pressione per garantire valore aggiunto a processi e profitti, hanno
allargato le loro prospettive e rivalutato le loro capacità, nell'ambito delle attività di magazzino di cui si devono
occupare.
L'obiettivo è il raggiungimento di un'esecuzione impeccabile e per perseguirlo è necessaria un'analisi pragmatica,
basata sui flussi di lavoro, di come si intende gestire il magazzino. Le chiavi offerte dalla tecnologia sono una
maggiore flessibilità, automazione, integrazione e l'accesso in tempo reale ai sistemi WMS, mediante soluzioni
appositamente realizzate, ma adattabili, in grado di garantire un valore duraturo anche di fronte a esigenze in
continua evoluzione. L'indagine ha ribadito che i processi di prelevamento ed evasione degli ordini rimangono
prioritari in termini di investimenti, a causa dei costi relativamente elevati e della maggiore predisposizione agli
errori. Tuttavia, negli odierni ambienti di magazzino, per ottenere maggiore efficienza, accuratezza e produttività
è necessaria anche una valutazione dei processi e dei flussi di lavoro più ampia e olistica, cruciale per poter
raggiungere un'esecuzione impeccabile.
Maggiore efficienza dei flussi di lavoro
Nel perseguimento di un'esecuzione impeccabile, i professionisti della gestione del magazzino stanno
innalzando i livelli di efficienza in ogni fase del flusso di lavoro: dalla movimentazione in ingresso allo
stoccaggio e controllo dell'inventario, dal prelevamento ed evasione degli ordini fino alla movimentazione
in uscita. In passato, e in molti casi anche oggi, queste attività venivano eseguite in modo non integrato,
impiegando team distinti per ogni funzione. Questo modello di business ha il vantaggio di incrementare
l'efficienza a livello di specializzazione, ma spesso è causa di sovrapposizioni delle mansioni e di inutili
duplicazioni degli sforzi; si pensi, ad esempio, a un addetto al prelevamento che percorre una corsia
del magazzino seguito a ruota da un altro addetto che esegue il conteggio di inventario, entrambi nello
stesso posto nello stesso momento, impegnati in lavori differenti. Per evitare simili situazioni, i magazzini
stanno iniziando ad adottare nuovi processi di business altamente innovativi, come il task interleaving
o distribuzione delle attività, finalizzati a integrare attività di processi diversi, per ridurre le inefficienze,
incrementare la produttività e tagliare i costi. A mano a mano che i processi si disgregano e si trasformano,
anche la tecnologia che li supporta è destinata a cambiare.

LE CHIAVI DI UN'ESECUZIONE IMPECCABILE: PANORAMICA
DEI PROSSIMI CINQUE ANNI
MOVIMENTAZIONE IN INGRESSO

PRELEVAMENTO ED EVASIONE ORDINI

Le funzioni di ricevimento e stoccaggio sono
destinate ad acquisire maggiore importanza, in
quanto, cronologicamente, sono le prime fasi in
cui dovrà essere attuata una semplificazione delle
attività di magazzino. Le novità riguarderanno un
aumento della percentuale di articoli in ingresso
contrassegnati da codici a barre, l'imposizione di
requisiti più severi da parte dei fornitori riguardo al
supporto dei processi di ricevimento e un impiego
più diffuso di attività destinate a incrementare la
produttività, come lo smistamento veloce.

Quale priorità numero uno della maggior parte dei
magazzini, i processi di prelevamento ed evasione
degli ordini stanno diventando più automatizzati
e flessibili grazie all'impiego di nuove procedure
dall'elevato grado di efficienza, come la distribuzione
delle attività. Le principali novità in ambito tecnologico
includeranno la riduzione delle procedure di
prelevamento e rifornimento mediante sola scansione
o soli comandi vocali, per aprire la strada a processi
multimodali più produttivi, supportati da nuovi
dispositivi palmari o da indossare altamente efficienti.

STOCCAGGIO E INVENTARIO

MOVIMENTAZIONE IN USCITA

Le procedure di conteggio di inventario basate su
cartaceo sono ormai in via di estinzione, in quanto
le aziende stanno progressivamente passando
a soluzioni per l'inserimento automatizzato e in
tempo reale dei dati nei sistemi WMS, convalide
di inventario a cadenza più frequente (al posto
delle semplici verifiche di conformità previste
dai regolamenti finanziari), maggiore efficienza
supportata dalla tecnologia nelle procedure di
stoccaggio a basse temperature e miglioramento
della tracciabilità e della gestione delle risorse.

Nel nuovo ambiente di magazzino, la soddisfazione
del cliente è vista come uno dei principali obiettivi
aziendali, oltre che un importante fattore di
differenziazione. I requisiti di rapidità e accuratezza
dettati dal cliente stanno acquisendo un ruolo sempre
più importante nelle fasi di imballaggio, allestimento,
caricamento e spedizione degli ordini, grazie allo
sfruttamento di processi quali ottimizzazione dei
carichi e monitoraggio delle prestazioni.

IMPORTANZA DELLA
SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ
PER UN MIGLIORAMENTO DEI
LIVELLI DI PRODUTTIVITÀ
Nel tentativo di incrementare l'efficienza
della forza lavoro all'interno del
magazzino, sempre più aziende stanno
adottando pratiche quali la distribuzione
delle attività per favorire l'incremento
della flessibilità dei flussi di lavoro
mediante una riduzione dei tempi di
spostamento degli addetti. Con la
distribuzione delle attività, gli operatori
di magazzino non sono più concentrati
solo su una specifica mansione, ma
sono in grado di supportare più flussi di
lavoro grazie alla capacità di eseguire
una serie di attività durante ogni loro
spostamento. Il processo inizia da
un'analisi approfondita che consente
di determinare il flusso di lavoro
ottimale e gli interventi tecnologici
necessari per supportare il nuovo
flusso di lavoro contenente più attività
mescolate insieme. La chiave per il
successo di questo nuovo processo sta
nell'implementazione di un portafoglio
hardware e software più ampio, intuitivo
e flessibile.

IN BASE ALLE RISPOSTE
ALL'INDAGINE, IL TEMPO
PREVISTO DEDICATO ALLA
DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ
DA PARTE DEL PERSONALE
ADDETTO AL PRELEVAMENTO È
IL SEGUENTE:

30%

48%

2013

2018
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DA CENTRO DI COSTO A CENTRO DI CRESCITA:
GESTIONE DEL MAGAZZINO 2018

Movimentazione in ingresso:
OGGI E DOMANI

Le attività di ricevimento e stoccaggio possono avere un effetto a cascata su praticamente ogni altro processo
del magazzino. La dura realtà è che spesso una mancanza di efficienza di questi processi è la causa principale
di possibili problemi sia a monte che a valle della supply chain. Per migliorare questa situazione, i professionisti
della gestione del magazzino stanno cercando di risolvere una serie di importanti problematiche che riguardano la
movimentazione in ingresso.

TENDENZE

2013 2018

66% 83%
ARTICOLI CON CODICI A BARRE
IN INGRESSO

31%

45%

USO DELLO
SMISTAMENTO
VELOCE

21% 38%
USO DI SISTEMI RFID

16%

30%

IMPLEMENTAZIONI
DI LOGISTICA DEL
RICIRCOLO

Realtà attuale

Soluzioni per il futuro

Soluzioni tecnologiche di supporto

Ancora troppe spedizioni arrivano con codici a
barre (o altri sistemi di identificazione automatica)
danneggiati o mancanti, causando rallentamenti
ed errori in fase di ricevimento, smistamento e
stoccaggio. Molto spesso accade che pallet e
casse vengano collocati nel posto sbagliato, per
poi risultare "smarriti" all'interno della struttura.
Rallentamenti in fase di stoccaggio possono
portare a un prolungamento di condizioni
di esaurimento scorte e, di conseguenza, a
un minore flusso di cassa. Lo smistamento
veloce è poco utilizzato, con conseguenti
intasamenti nelle aree di ricezione. Gli articoli
in arrivo spesso non presentano dati sufficienti,
quali numeri di lotto o date di scadenza,
per consentire un'efficace monitoraggio e
tracciabilità dei prodotti. Nonostante il forte
aumento delle restituzioni, le soluzioni di
logistica del ricircolo sono ancora lente e non
automatizzate, con conseguenze devastanti
sull'accuratezza dell'inventario, oltre che sulla
soddisfazione dei clienti.

Le risposte all'indagine hanno rilevato un forte
impegno a migliorare i processi di ricevimento
e stoccaggio. Programmi di gestione dei
fornitori più efficaci porteranno a un impiego
sempre più massiccio di avvisi di spedizione,
codici a barre conformi agli standard GS1 e tag
RFID, per un'identificazione delle spedizioni
più accurata e automatizzata. Un maggiore
utilizzo dello smistamento veloce consentirà
di incrementare la produttività e ridurre i
tempi di consegna, senza dover aumentare le
capacità di stoccaggio del magazzino. Una volta
convalidati e caricati nell'inventario, i materiali
in arrivo potranno essere stoccati nella giusta
posizione e collegati direttamente al sistema
WMS. Soluzioni di monitoraggio e tracciabilità
coerenti potranno garantire un controllo della
qualità più accurato ed efficace, per identificare
problemi di eccedenze, ammanchi e danni alle
scorte, così come una migliore gestione della
conformità e dei richiami. Sistemi di logistica del
ricircolo semplificati e automatizzati favoriranno
un'accelerazione delle procedure di reso, che
risulteranno anche più accurate.

Il portafoglio tecnologico per la movimentazione
in ingresso sta diventando sempre più
innovativo. Un maggiore utilizzo degli avvisi
di spedizione e degli standard GS1 favorirà
un'accelerazione delle procedure di ricevimento
e stoccaggio a livello di pallet e casse. Computer,
scanner e dispositivi multimodali palmari e da
indossare aiuteranno a velocizzare le procedure
di smistamento. L'uso dei tablet permetterà agli
addetti di visualizzare manifesti di spedizione
completi in modo rapido e semplice. Computer
portatili montati su veicoli e imager a lungo
raggio costituiranno la base per una scansione
omnidirezionale di materiale rotabile e per il
supporto di codici a barre 1D e 2D.
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DA CENTRO DI COSTO A CENTRO DI CRESCITA:
GESTIONE DEL MAGAZZINO 2018

Stoccaggio e inventario:
OGGI E DOMANI

Nell'arco dei prossimi cinque anni, i processi di magazzino che riguardano lo stoccaggio e l'inventario sono
destinati a subire una vera e propria rivoluzione: dalle attuali procedure cartacee si passerà progressivamente a
soluzioni completamente meccanizzate e automatizzate. Grazie a questi nuovi processi automatizzati, i conteggi
di inventario potranno essere eseguiti con maggiore frequenza e minor sforzo, migliorando la visibilità delle
scorte e portando a un'evasione più accurata degli ordini, con una riduzione delle condizioni di esaurimento delle
scorte e di perdita delle vendite. Una maggiore fiducia nell'accuratezza dell'inventario consentirà di concentrare
l'attenzione sull'ottimizzazione della composizione delle scorte, sull'ampliamento della selezione degli articoli e
sull'accelerazione delle rotazioni di inventario.

TENDENZE

DALLA CARTA
ALL'AUTOMAZIONE

12

%

61
57
48
34

%

41%

MAGAZZINI CHE
ESEGUONO CONTEGGI DI
INVENTARIO MANUALI

32

INCENTIVI AL CONTEGGIO
DI INVENTARIO

%

RIDUZIONE DEGLI ESAURIMENTI
SCORTE

65%

ACCESSO IN TEMPO
REALE AL SISTEMA WMS
DA DISPOSITIVO MOBILE

%

14%

>12 L'ANNO

13%

9-12 L'ANNO

8%

6-9 L'ANNO

33%

3-6 L'ANNO

27%

<2 L'ANNO

ACCURATEZZA DEI SISTEMI WMS

%

%

FREQUENZA DEI CONTEGGI DI INVENTARIO

SERVIZIO DI ASSISTENZA AL
CLIENTE MIGLIORATO
CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE

2013 2018

Realtà attuale

Soluzioni per il futuro

Soluzioni tecnologiche di supporto

Nelle tante aziende che si affidano ancora a
carta e penna, i conteggi di inventario sono visti
come attività costose, destabilizzanti e prive
di valore aggiunto. Oggi i conteggi manuali
vengono generalmente eseguiti a caso, quando
sono disponibili tempo e risorse, oppure durante
costose e inefficienti chiusure dell'attività. Le
procedure manuali sono inoltre molto invasive,
causano ritardi e predispongono a errori di
trascrizione. Tali inesattezze si ripercuotono sul
sistema di gestione del magazzino, che non
risulta più aggiornato, con conseguenti errori e
omissioni a catena, annotazioni e accumuli inutili
di giacenze di inventario oppure con l'inevitabile
verificarsi di condizioni di esaurimento
delle scorte. In strutture in cui coesistono lo
stoccaggio di prodotti secchi e la gestione della
catena del freddo, in genere vengono utilizzati
processi e tecnologie differenti per attività
separate, con conseguenti inefficienze e sprechi
economici.

La tendenza che si delineerà nel corso dei
prossimi cinque anni è di incrementare la
frequenza dei conteggi di inventario, con la
possibilità concreta di eseguire tali procedure
parallelamente ad altre attività che vengono
svolte quotidianamente nel magazzino.
L'obiettivo è assicurare che ciò che si trova sugli
scaffali sia anche nel sistema WMS e viceversa.
L'attenzione tenderà inoltre a spostarsi dalla
conformità normativa alla riduzione di onerose
condizioni di esaurimento delle scorte. I conteggi
di inventario verranno sempre più sfruttati per
migliorare le prestazioni dei processi e ottenere
maggiori profitti. Gli operatori potranno inoltre
disporre di accesso diretto al sistema WMS
mediante un'ampia gamma di dispositivi mobili.
Nei magazzini in cui coesistono prodotti secchi e
aree sottoposte a catena del freddo, la tendenza
è quella di usare maggiore automazione
e processi più coerenti e di abbandonare
progressivamente sistemi biforcati, inefficienti e
onerosi.

Le tecnologie più innovative per lo stoccaggio
e la gestione dell'inventario includono soluzioni
informatiche adattive e modulari, basate su
piattaforma, in grado di offrire la flessibilità
necessaria a una distribuzione più efficace delle
attività, che permetterà di eseguire i conteggi
di inventario parallelamente ad altri processi.
L'accesso mobile in tutta l'area di magazzino
avviene mediante browser industriali intuitivi
e facili da usare, eseguiti su tablet di formato
più grande e computer montati su veicoli. Sarà
inoltre sempre più diffuso l'uso di reti robuste e
affidabili e di opzioni dispositivo che consentano
attività coerenti sia lungo la catena del freddo
e che nelle attività di stoccaggio dei prodotti
secchi.
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DA CENTRO DI COSTO A CENTRO DI CRESCITA:
GESTIONE DEL MAGAZZINO 2018

Prelevamento ed evasione ordini:
OGGI E DOMANI

L'indagine sulle attività di magazzino ha ribadito che i processi di prelevamento e rifornimento, che incidono fino al
70% sui costi di esercizio del magazzino, restano, per i professionisti della gestione del magazzino, la destinazione
prioritaria di soluzioni tecnologiche avanzate. Parallelamente a una continua riduzione dei costi di prelevamento
ed evasione degli ordini e a un incremento della produttività della forza lavoro, il settore sta adottando processi
innovativi, quali la distribuzione delle attività, e soluzioni mobili avanzate, quali computer da indossare o da montare
su veicoli e dispositivi palmari in grado di supportare funzionalità multimodali.

TENDENZE

PREOCCUPAZIONI LEGATE AI PROCESSI DI
PRELEVAMENTO ED EVASIONE DEGLI ORDINI

58
49
30
24
21

ORIENTAMENTO E RISPOSTA
ALLA MULTIMODALITÀ

%

ACCURATEZZA DI ESECUZIONE

%
PRESTAZIONI E PRODUTTIVITÀ DELLA FORZA LAVORO

%
TEMPI DI COMPLETAMENTO DEGLI ORDINI

%
%

TRACCIABILITÀ/ACQUISIZIONE CODICI,
DATI O NUMERI DI LOTTO

CRESCITA PREVISTA DEI
SISTEMI MULTIMODALI
CON INDICAZIONI
VOCALI E SU SCHERMO
NELL'ARCO DI 5 ANNI

113

%

142

%

ROTAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRELEVAMENTO

Realtà attuale
A causa dell'elevato costo di manodopera e gestione dei dipendenti,
prelevamento e rifornimento sono in genere tra i processi più tecnologicamente
avanzati del magazzino, nonostante siano ancora tante le aziende che
impiegano tecnologie datate, rigide e poco ergonomiche e intuitive. In molti
magazzini, l'automazione dei processi di prelevamento tende a essere maggiore
a livello di singolo pezzo o cassa, anziché a livello di pallet. Ciò potrebbe
rappresentare un problema di non poco conto, a seconda delle quantità di
richieste di evasione omni-channel a cui deve rispondere l'azienda e di dove
è collocato il magazzino nella supply chain. In generale, oggi, le attività di
prelevamento tendono a essere supportate da soluzioni di scansione oppure
gestite mediante comandi vocali, con una limitata integrazione tra le due
funzionalità, il che porta spesso a scomodi adattamenti del ciclo di lavoro alla
tecnologia, anziché viceversa, come dovrebbe essere.
Anche la formazione è una questione delicata, sia in termini di costi che di
tempi, e diventa un vero e proprio problema in ambienti di magazzino a
elevato ricambio di manodopera. Inoltre, poiché gli addetti al prelevamento
sono costantemente sotto pressione per raggiungere obiettivi di volume e
accuratezza, le attività a valle, quali allestimento dell'ordine e caricamento,
possono subire le conseguenze di una corsa all'ultimo prelevamento dettata
dalla convenienza. Nel mercato odierno, che vede aumentare il volume degli
ordini e diminuire quello dei pre-ordini, i costi associati a prelevamento ed
evasione erodono i margini di guadagno e i responsabili del magazzino sono alla
ricerca di nuove soluzioni che aiutino a proteggere la redditività.

SOLUZIONI PER IL FUTURO
Le soluzioni di prelevamento e rifornimento dei prossimi cinque anni saranno
incentrate su tecnologie più ergonomiche, intuitive, adattabili e flessibili,
pensate per ottimizzare i flussi di lavoro di prelevamento ed evasione degli
ordini e per preparare la struttura a rispondere a requisiti futuri. Si sta già
assistendo a una significativa transizione verso procedure di prelevamento
realmente multimodali, in cui la gestione mediante comandi vocali e la
gestione da schermo si integrano su dispositivi mobili flessibili, in grado di
supportare funzionalità vocali, di scansione e di inserimento dati da tastiera.
Tali trasformazioni includono anche la possibilità di potenziare schemi di
prelevamento pick-to-light (PTL) e altri schemi di automazione esistenti,
10 ZEBRA TECHNOLOGIES

CRESCITA PREVISTA DEI
SISTEMI MULTIMODALI
CON SUPPORTO DI
VOCE E SCANSIONE
NELL'ARCO DI 5 ANNI

mediante l'uso di scanner e computer, per garantire livelli di accuratezza e
produttività ancora più elevati.
Le aziende stanno inoltre mettendo a punto strategie per ridurre i tempi di
formazione del personale, grazie all'implementazione di tecnologie più flessibili
e intuitive e a una maggiore coerenza nei processi di prelevamento a livello
di pezzo, cassa e pallet. È necessario riuscire ad acquisire e convalidare
un numero maggiore di informazioni durante ogni singola procedura di
prelevamento, ad esempio, numeri di serie, date di scadenza, peso dell'articolo
e altro, per favorire l'ottimizzazione di una serie di fattori, quali tracciabilità,
conformità alle normative, maggiore accuratezza nella fatturazione e migliore
servizio al cliente. La necessità di ridurre i tempi di formazione e di acquisire
dati così diversificati sta portando a un impiego sempre più diffuso di dispositivi
multimodali, grazie ai quali le tradizionali operazioni di prelevamento gestite
mediante comandi vocali possono essere supportate da istruzioni su schermo
e dalla scansione di codici a barre per acquisire le informazioni più delicate,
quali complessi numeri di serie, o dall'inserimento mediante tastiera per la
gestione delle eccezioni. Queste soluzioni sono particolarmente importanti
per i magazzini che si affidano prevalentemente a manodopera temporanea e
che pensano di condividere i dispositivi tra i team o di estenderne l'impiego ad
attività diverse dal prelevamento.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI SUPPORTO
Il settore si sta progressivamente orientando verso dispositivi e software di
tipo multimodale, collegati ai sistemi WMS di back-end e in grado di offrire
interfacce e flussi di lavoro progettati per gli utenti. Tra le altre nuove soluzioni
software vi sono applicazioni di prelevamento lato client e basate sul cloud,
in grado di velocizzare l'implementazione e ottimizzare la flessibilità dei
dispositivi, modificando al contempo i modelli di investimento correnti per
favorire una più rapida redditività del capitale investito. I nuovi dispositivi,
dai fattori di forma innovativi (palmari da indossare o da fondina), offrono
funzionalità avanzate in grado di favorire il raggiungimento di obiettivi di
efficienza aggressivi in ambito di prelevamento. Reti e soluzioni wireless
di tipo industriale, affidabili e in grado di coprire l'intera estensione della
struttura, consentono di ottimizzare l'affidabilità e la velocità dei processi
di prelevamento, riducendo i ritardi causati da problemi di latenza o scarsa
copertura.

DA CENTRO DI COSTO A CENTRO DI CRESCITA:
GESTIONE DEL MAGAZZINO 2018

Movimentazione in uscita:
OGGI E DOMANI

Con il continuo aumentare dei requisiti e delle richieste dei clienti, così come dell'importanza della loro fidelizzazione
per la redditività del business, i responsabili di magazzino sono sempre più sotto pressione per ottimizzare
l'efficienza delle procedure di imballaggio, allestimento, caricamento e spedizione. Nulla ha effetti più devastanti
sulla soddisfazione del cliente di una spedizione inaccurata, danneggiata o in ritardo. Allo stesso tempo, niente
consolida meglio i rapporti con la clientela di processi di movimentazione in uscita efficienti, in grado di garantire
sempre consegne accurate e puntuali, nel rispetto dei requisiti di conformità dettati dai fornitori dei clienti a valle.

USO PREVISTO DI OTTIMIZZAZIONE
DEL CARICO E MONITORAGGIO
DELLE PRESTAZIONI

INCERTO
16,8%

SÌ
47,8%

INCERTO
25,3%

2013
NO
36,9%

REALTÀ ATTUALE
Le aspettative dei clienti non sono l'unico requisito
che le procedure di movimentazione in uscita devono
soddisfare. Severi obblighi di conformità dei fornitori legati
alla fase finale delle attività di magazzino, se non rispettati,
possono comportare ingenti perdite, sia in termini di
tempo che di denaro. Tra i requisiti da soddisfare vi sono
i modelli di prezzatura variabili imposti dai vettori, che
da sistemi di calcolo basati sul peso possono passare
ad altri basati sulle dimensioni, con conseguenti effetti
su tariffe e costi. Senza contare le sanzioni pecuniarie
che i vettori applicano quando sono costretti a tempi di
attesa eccessivi presso la banchina di carico, a causa
di ritardi nell'allestimento della spedizione. Gli addetti
all'allestimento e al carico vengono esortati a lavorare
più rapidamente, con il rischio di commettere un numero
maggiore di errori, incrementando le preoccupazioni
relative a sicurezza e a problemi di eccedenze, ammanchi
e danni ai materiali durante le attività di movimentazione in
uscita. Una limitata automazione nelle aree di imballaggio,
allestimento e caricamento non solo riduce l'efficienza
di queste attività, ma anche la capacità degli operatori
di rilevare immediatamente eventuali imprecisioni e
proteggere i clienti a valle dalle conseguenze di errori a
monte che potrebbero ripercuotersi in altri processi del
magazzino o lungo la supply chain.

SOLUZIONI PER IL FUTURO
I professionisti della gestione del magazzino prevedono di
incrementare efficienza e precisione mediante l'impiego di
nuove tecnologie e di funzionalità di controllo della qualità

SÌ
59,1%

2018
NO
17,7%

ottimizzate nei processi di imballaggio, allestimento e
caricamento. Efficaci tecnologie e dispositivi mobili e di
acquisizione dei dati consentiranno di collegare i sistemi
WMS, ERP, YMS e TMS, garantendo maggiore sinergia
ed efficienza tra gli anelli della supply chain costituiti da
magazzino, area di carico/scarico e trasporti. Le soluzioni
di ottimizzazione destinate alle attività di imballaggio e
caricamento offrono dati di analisi in tempo reale che
aiutano a ridurre i costi di trasporto e le sanzioni imposte
da vettori e clienti. Tali sistemi e dispositivi consentono
agli addetti di lavorare in modo più efficiente, limitando
gli errori e migliorando la conformità a valle, grazie a una
riduzione dell'impatto di imprecisioni o disservizi a monte.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI
SUPPORTO
Sono tante le soluzioni tecnologiche disponibili che i
magazzini possono sfruttare per ottimizzare i processi
di movimentazione in uscita, incrementando i livelli di
efficienza, riducendo i costi e migliorando la soddisfazione
della clientela. Le stazioni di imballaggio possono essere
dotate di computer portatili, scanner e dispositivi RFID
wireless, così come di soluzioni kiosk a montaggio fisso,
per incrementare velocità ed efficienza, riducendo errori
e danni. Gli addetti possono utilizzare comodi dispositivi
da indossare per accedere ad aggiornamenti in tempo
reale relativi a piani di carico e imballaggio. Una potente
copertura wireless esterna consente l'integrazione delle
attività di carico/scarico con il resto del magazzino, per
un'efficienza end-to-end. Funzionalità video integrate
possono essere utilizzate per supportare il controllo della
qualità e la garanzia di conformità.

NUOVO INTERESSE PER
L'IMBALLAGGIO
PERSONALIZZATO
Anche se molti magazzini e società
di trasporti continuano ad applicare
standard di imballaggio predefiniti
tradizionali, si sta rapidamente
sviluppando una nuova tendenza
verso un imballaggio di tipo dinamico,
basato su peso e dimensioni.
Tale tendenza è guidata, in parte,
da e-tailer su vasta scala che si
affidano sempre di più a imballaggi
e confezioni realizzati al momento
e su misura, per ridurre gli sprechi
di materiali, lo spazio e le spese
di spedizione. Come indicato
dall'indagine, la percentuale media
di imballaggi basati sulle dimensioni
è destinata ad aumentare di quasi
quattrocento punti base entro il 2018.
Incrementi analoghi sono segnalati
anche nei segmenti di mercato del
retail, della produzione, della vendita
all'ingrosso e della logistica di terze
parti.

40,7%
44,4%

2013
2018
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DA CENTRO DI COSTO A CENTRO DI CRESCITA:
GESTIONE DEL MAGAZZINO 2018

Gestione del magazzino nei mercati verticali:
ANALOGIE E DIFFERENZE

Non tutti i magazzini sono uguali. Anzi, sono quasi sempre diversi. Vi sono infatti sensibili differenze che riguardano
le attività di magazzino nei diversi segmenti della supply chain: produzione, vendita all'ingrosso e retail. Ma vi sono
anche numerose analogie, soprattutto a livello macro.

ATTUALI SEGMENTI VERTICALI INTERESSATI DALLA GESTIONE
DEL MAGAZZINO

··
··
··
··
··

PRODUZIONE
Attività a uso intensivo di capitale, prevalentemente considerata
un centro di costo
 riorità a processi e strutture che generano profitto, ad esempio,
P
prodotti finiti
Implementazione sempre più diffusa di sistemi di logistica del
ricircolo

ATTUALE INCREMENTO DEI LIVELLI
DI UTILIZZO DEI CODICI A BARRE
A VALLE RISPETTO A UN USO
ANCORA PIÙ DIFFUSO IN FUTURO

60%
83%
PRODUZIONE
LIVELLO DI PALLET

Maggiore importanza alle funzionalità di tracciabilità
Interesse nella gestione logistica di terze parti (3PL)

+9% 69%

··
··
··
··

VENDITA ALL'INGROSSO
Primi investimenti nell'automazione basata sulle filiali

85%

Ricerca di una riduzione progressiva dei tassi di reso

+16%

VENDITA ALL'INGROSSO
LIVELLO DI PALLET/CASSA

Forte interesse nelle soluzioni di tracciabilità
Scarso interesse nella gestione 3PL

··
··
··
··

+23%

RETAIL
Progressivo consolidamento delle attività di evasione diretta degli
ordini al consumatore e di rifornimento dei punti vendita
 icerca di una lenta ma costante riduzione dei resi, come
R
percentuale dell'attività
 rogressivo abbandono di una gestione delle eccedenze a livello
P
di singola sede

+5% 74%

85%

+11%

RETAIL
LIVELLO DI PALLET/CASSA/PEZZO
2013 2018

Lieve interesse nella gestione 3PL

Analogie verticali

Differenze verticali

Se analizzate da un punto di vista olistico, tutte le attività di magazzino
presentano delle analogie. A prescindere dal segmento di mercato verticale a
cui appartiene, la maggior parte dei responsabili IT e dei dirigenti aziendali è
impegnata nel raggiungimento di tre obiettivi comuni, in termini di gestione del
magazzino.

Anche se la quasi totalità dei professionisti della gestione del magazzino
concorda su questi obiettivi generali, ogni segmento presenta una serie di
problemi specifici che coinvolgono procedure e flussi di lavoro. Per affrontare
tali problematiche in modo efficiente ed efficace, sono necessarie strategie
univoche, specifiche per ciascun segmento, in grado di contribuire al
raggiungimento dell'esecuzione impeccabile, in base a quanto previsto dai
modelli di gestione e di business specifici di ciascun settore verticale

1

Automatizzare e semplificare i
processi di magazzino.

2

Implementare soluzioni tecnologiche e di gestione dei processi
sufficientemente flessibili da garantire un incremento di efficienza e
produttività e un maggiore controllo dei costi.

3

Ottimizzare la gestione dei rischi, sia a livello IT che
operativo, lungo l'intera supply chain.
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Preparazione al cambiamento:
VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI RISPOSTA

Quali passaggi critici deve prendere in considerazione un'azienda per rispondere agli importanti cambiamenti
che stanno interessando le attività di magazzino oggi e che continueranno a interessarle nel corso dei prossimi
cinque anni? Il momento giusto per partire è adesso e il modo migliore per farlo è mediante un'attenta analisi dei
problemi specifici dell'attività e delle misure che è possibile adottare per favorire un incremento della produttività del
magazzino, riducendo i costi.

Fare in modo che reparto IT e direzione
siano sulla stessa lunghezza d'onda

L'indagine ha svelato importanti differenze a livello
di visione tra reparto IT e direzione, pertanto è
fondamentale assicurare una collaborazione tra le
due parti, pur lasciando ciascuna concentrata sulle
proprie attività specifiche. Il reparto IT deve essere
in grado di imporre le proprie ragioni in merito a
questioni di alto livello, quali standardizzazione,
integrità e gestione dei rischi. Parallelamente, la
direzione deve saper definire ed eseguire i flussi di
lavoro correnti, oltre a identificare nuove iniziative
di business, e allinearsi al reparto IT in merito a
nuovi sistemi, interfacce e flussi di lavoro che i
responsabili IT ritengono necessari.

Comprendere le esigenze wireless
in evoluzione e le relative soluzioni
Le attività di magazzino, obbligate a rispondere
a pressioni sempre maggiori, devono essere
considerate come dei veri e propri sistemi
completi, in grado di supportare e abilitare nuovi
standard, dispositivi e funzionalità. È fondamentale
che le modifiche a dispositivi e applicazioni
avvengano parallelamente a un aggiornamento
dei sistemi wireless. Nuovi dispositivi, quali i
computer da indossare, nuove applicazioni,
come il prelevamento multimodale, nuovi sistemi
di accesso, come i browser industriali, nuove
architetture basate sul cloud e nuovi strumenti,
quali l'analisi video, possono compromettere
le prestazioni e l'affidabilità delle reti wireless
esistenti.

Pianificare un'evoluzione dei processi lungo
l'intera supply chain
È necessario analizzare quali conseguenze potranno
avere, a livello di efficienza e produttività del
magazzino, le sempre maggiori variazioni in termini
di frequenza e volume di consegne e spedizioni,
così come i cambiamenti nell'identificazione di pezzi,
casse e pallet a monte e a valle della supply chain.
Questi e altri cambiamenti nei processi possono
comportare altrettanti nuovi requisiti a livello di
tecnologia. Il progressivo passaggio verso servizi a

maggiore valore aggiunto impongono la scelta di
partner e fornitori con un'ampia offerta tecnologica,
in grado di soddisfare esigenze in continua
evoluzione.

Valutare soluzioni tecnologiche
appositamente realizzate e adattabili
È necessario valutare i vantaggi di soluzioni
tecnologiche realizzate per uno scopo preciso
rispetto a quelli di altre più flessibili e adattabili.
Dispositivi flessibili, eseguibili su una piattaforma
centrale comune, in grado di offrire un'adattabilità
modulare e un ricco ecosistema di accessori,
possono favorire un miglioramento di funzionalità
atte a ottimizzare la produttività, quali la
distribuzione delle attività e l'automazione, così
come la connettività tra addetti le cui mansioni
non sono controllate dal sistema WMS, limitando
al contempo i rischi di obsolescenza. È importante
valutare come affiancare al meglio dispositivi
dai fattori di forma esclusivi, specifici per una
particolare mansione, a soluzioni tecnologiche più
facilmente adattabili a un'ampia gamma di flussi di
lavoro.

Riportare l'attenzione sulla gestione
dei rischi
Una serie di importanti cambiamenti sta già
interessando il settore della gestione del magazzino,
e insieme a tali cambiamenti sono in arrivo rischi
nuovi e in costante evoluzione. Il problema ora
è come proteggere l'azienda da tali rischi, molti
dei quali sono causati da un continuo variare
degli standard. L'obiettivo è trasformare le attività
regolamentate da normative in processi in grado di
apportare valore aggiunto al business, in termini di
precisione, efficienza, produttività e qualità. Molte di
queste attività fanno inoltre ricorso alla tecnologia
per sfruttare nuove funzionalità con impatti minimi
sull'attività; ne è un esempio l'impiego sempre più
diffuso dell'acquisizione dei dati, così come della
tecnologia di imaging avanzata, in varie fasi dei
processi di magazzino. Tali funzionalità ottimizzate
includono la lettura omnidirezionale di codici a
barre 1D e 2D, dispositivi dal design più ergonomico

e intuitivo, conteggi di inventario più frequenti e
accurati e sistemi di tracciabilità avanzati.

Considerare le ripercussioni di magazzini
sempre più diffusi e sempre più grandi
La necessità di espandere dimensioni e/o
numero dei magazzini può avere conseguenze
significative a livello di pianificazione tecnica,
requisiti di personale e capacità di supportare in
remoto processi e dipendenti. Il passaggio da un
sistema centralizzato a una rete di stoccaggio e
distribuzione basata su filiali può richiedere nuovi
modelli di approvvigionamento, implementazione,
gestione, risoluzione dei problemi e sicurezza
per le tecnologie mobili e wireless. Bisogna
inoltre tenere presente che la transizione verso
un numero maggiore di magazzini di dimensioni
più contenute potrebbe mettere sotto eccessiva
pressione le risorse IT esistenti, oltre a richiedere
una maggiore standardizzazione delle attività e
una collaborazione più intensa tra i vari anelli della
supply chain e i partner commerciali.

Definire un modello di ROI che comprenda
risultati sia a livello di processi che di profitti
Nel settore della gestione del magazzino, i
modelli di redditività del capitale investito sono
tradizionalmente basati solo sulla valutazione dei
risparmi economici; tuttavia, le recenti evoluzioni
del settore hanno coinvolto anche i modelli utilizzati
per prendere decisioni di investimento. Nonostante
i profitti siano ovviamente di importanza critica e
i risparmi economici siano più facili da misurare,
è altrettanto importante avere una visione più
ampia di come un miglioramento delle attività di
magazzino possa anche ottimizzare le prestazioni
di business. Tra i possibili miglioramenti a livello
di prestazioni non mancano l'eliminazione di
condizioni di esaurimento delle scorte e una
definizione dei prezzi ottimizzata, resa possibile
da evasioni degli ordini più rapide e più accurate e
miglioramenti dettati dal cliente in termini di qualità,
visibilità, tracciabilità e livelli del servizio.
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Evoluzione da centro di
costo ad area di crescita
nell'arco di 5 anni
Ora che fattori quali soddisfazione del cliente ed efficienza della
supply chain sono sempre più determinanti nell'orientamento
delle attività del magazzino, il settore sta riesaminando la
propria percezione del business. Sempre meno aziende vedono
i magazzini e i centri di distribuzione come semplici punti di
collegamento standardizzati tra le due estremità della supply
chain. I dirigenti aziendali senior di tutti i segmenti di mercato
non possono più permettersi di considerare i magazzini come un
male necessario, vale a dire semplicemente dei centri di costo.
La transizione da supply chain lineari a strutture più complesse e
multi-nodo conferma questa necessità di riconsiderazione della
percezione delle attività di magazzino, rafforzata da una maggiore
instabilità a livello economico, capacità vincolate, normative in
continua evoluzione, importanti cambiamenti nella distribuzione
demografica dei consumatori e nei loro comportamenti di
acquisto, così come da requisiti sempre più severi da parte di
clienti e fornitori. In generale, l'indagine sulle attività di magazzino
suggerisce che un numero sempre maggiore di professionisti
del settore inizia ad avere una visione più ampia della situazione
e a considerare magazzini e centri di distribuzione come risorse
storicamente poco sfruttate, in grado di trasformarsi in vantaggio
competitivo e di stimolare crescita e profitti.
Tutti questi cambiamenti non possono che essere positivi, in
quanto offrono ai professionisti della gestione del magazzino
l'opportunità di misurare le loro capacità attuali rispetto a ciò
che il settore, i fornitori e i clienti chiederanno loro nel corso dei
prossimi cinque anni e oltre. È inoltre possibile fare un vero e
proprio inventario degli attuali livelli prestazionali, per valutarne
l'andamento e la crescita in relazione ai diversi processi, dalla
movimentazione in ingresso allo stoccaggio e controllo di
inventario, dal prelevamento ed evasione degli ordini fino alla
movimentazione in uscita. Questa visione ridimensionata delle
attività di magazzino come motore essenziale della crescita, sia a
livello operativo che economico, non può che indicare la strada
da seguire per raggiungere l'obiettivo ultimo dell'esecuzione
impeccabile.
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CENTRO DI COSTO O
AREA DI CRESCITA?
Come aziende appartenenti a settori
differenti vedono attualmente le attività
di magazzini e centri di distribuzione
35 % 26 %
TOTALE
28 % 25 %
RETAIL
46 % 22 %
PRODUZIONE
33 % 25 %
VENDITA ALL'INGROSSO
11 % 47 %
3PL

CENTRO DI
COSTO

AREA DI
CRESCITA

DA CENTRO DI COSTO A CENTRO DI CRESCITA:
GESTIONE DEL MAGAZZINO 2018

Profili dei rispondenti
PER REPARTO

PER DIMENSIONE DELL'AZIENDA
Non so 0,9 %

DIREZIONE
%

67

IT

33 %

Da 1 a 99 9,8 %
Da 100 a 499 13,4 %
Da 500 a 999 10,7 %
Da 1.000 a 4.999 18,0 %
Da 5.000 a 9.999 8,5 %
Da 10.000 a 49.999 20,4 %
Da 50.000 a 99.999 8,8 %
100.000 o più 9,5 %

PER SETTORE
VENDITA
ALL'INGROSSO
%

26

PER FATTURATO ANNUO
Preferisce non rispondere
PRODUZIONE
%

36

0,9 %

Non so 5,8 %
Oltre 100 miliardi USD 4,9 %
Da 50 a 100 miliardi USD 5,5 %

LOGISTICA
%

Da 10 a 50 miliardi USD 8,8 %

6

RETAIL
%

31

Da 2 a 10 miliardi USD 22,0 %
Da 1 a 2 miliardi USD 7,6 %
Da 500 a 1 milione USD 7,0 %
Da 250 a 500 milioni USD 7,3 %
Da 100 a 250 milioni USD 7,9 %
Da 50 a 100 milioni USD 7,9 %
Da 15 a 50 milioni USD 14,3 %
Meno di 15 milioni USD 0,0 %

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.zebra.com/warehousing
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