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F
.lli Guzzini SpA, eccellenza italiana per i 

prodotti per la casa e la cucina, ha condotto 

negli ultimi anni un progetto di rinnova-

mento dei propri processi logistici e di supply 

chain management che hanno portato ad una 

completa unificazione dei flussi a livello infor-

matico e alla possibilità di gestire, con un unico 

sistema, non solo tutti i materiali ma anche i 

diversi processi della gestione logistica: dallo 

stoccaggio nel magazzino automatico, fino al 

picking di magazzino con il sistema vocale.

Per la gestione dei materiali è stato scelto il 

software Intellimag di Infolog. Oggi, la supply 

chain di Guzzini SpA è costantemente traccia-

ta: l'obiettivo principale del progetto era infatti 

quello di avere tutto il flusso logistico integrato 

in un unico sistema in grado di coprire tutti gli 

aspetti della logistica, avendo sotto controllo tutti 

i materiali: materie prime, semilavorati, prodotti 

finiti, prototipi e attrezzature di lavorazione (es. 

stampi). Per quanto riguarda la capacità del 

magazzino prodotti finiti, sono state introdotte 

delle procedure che ne consentono una com-

pleta gestione ABC, comprendendo tutti i tipi di 

postazione (magazzino automatico e magazzino 

tradizionale). Per intervenire invece sulla velocità 

e sull'efficienza in sede di picking, si è scelto di 

ricorrere ad un sistema vocale (vo-CE – Itworks) 

con un recupero di efficienza del 10%, e un mi-

glioramento generale, anche se meno facilmente 

quantificabile, della qualità e dell'ergonomia delle 

operazioni.

SOCIETÀ
Fratelli Guzzini SpA

AREA GEOGRAFICA 
Recanati, Italia

APPLICAZIONE 
Gestione della supply chain: dalle materie prime ai 
prodotti finiti

FORNITORE HARDWARE
Honeywell 

FORNITORE SOFTWARE
Infolog, Itworks

BENEFICI
Gestione unificata e tracciabilità completa di tutti 
i materiali, aumento della capacità di stoccaggio e 
della velocità/efficienza di prelievo 

PROGETTO 

Operativo

CARATTERISTICHE SOFTWARE
Intellimag è la soluzione WMS avanzata per gestire 
la programmazione, l’esecuzione e il controllo di 
tutti i processi riferibili alla gestione di magazzino, 
dal ricevimento alla spedizione. Si integra con i 
principali sistemi ERP.

CARATTERISTICHE HARDWARE
Per la voce, si utilizzano terminali multifunzione 
MX8 di Honeywell con la tecnologia brevettata 
ToughTalk. Vo-CE è il software sviluppato da Itworks 
per piattaforme Microsoft Windows CE.NET, basato 
su motore vocale Nuance. 

TEMPO DI RITORNO DELL'INVESTIMENTO 
9 mesi
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GUZZINI: 
FLUSSO 
LOGISTICO 
INTEGRATO 
IN UN UNICO 
SISTEMA


