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PANORAMICA 

GUZZINI SPA E INFOLOG SPA: 
TECNOLOGIE E COMPETENZE PER 
L'EVOLUZIONE DEI FLUSSI LOGISTICI 

F 
.Ili Guzzini è un'importante realtà 
industriale nel panorama 
dell' oggettistica per la casa e 
del design in materie plastiche. 

La storia imprenditoriale della famiglia 
Guzzini risale al 1912 quando Enrico 
Guzzini, facendo tesoro anche delle sue 
esperienze all'estero, awia una piccola 
attività di produzione la cui materia 
prima era il corno 
di bue. Più avanti, intorno al 1938, fu 
un'altra generazione di Guzzini a dare 
inizio a una piccola rivoluzione, con 

l'introduzione della lavorazione della 
lastra di materie plastiche pregiate in 
acrilico per la fabbricazione di oggetti 
per la casa. Negli anni a seguire 
l'introduzione di tecnologie e materiali 
all'avanguardia hanno portato la F.lli 
Guzzini ad essere sinonimo di 
innovazione e design. 
Con lo sviluppo di un mercato che ha 
portato ad una sempre maggior 
frammentazione della produzione e ad 
una forte personalizzazione dei prodotti, 
nel 2004 F.lli Guzzini intraprende un 
percorso di sviluppo introducendo i 
concetti di Lean management nei 
reparti di produzione. Nel 2008nasce la 
collaborazione tra F.lli Guzzini SpA e 
lnfolog SpA in un ottica di 
ottimizzazione della g~tione logistica 
che consenta di unificf]re tutti i flussi di 
dati dando all'azienc:IO una visibilità 
piena e constante su tutto ciò che 
accade al suo interno. 

TUTTO SOTTO CONTROLLO CON 
UN'UNICA SOLUZIONE 
Il progetto è stato realizzato seguendo il 
concetto base di "logistica integrata". 
L'obiettivo era infatti quello di avere 
sotto controllo tutti i materiali: materie 
prime, semilavorati, prodotti finiti, 
prototipi e attrezzature di lavorazione. 
Oggi non vi è nulla che non venga 
tracciato e questo awiene attraverso 
l'unico sistema WMS: INTELLIMAG™, che 
gestisce tutti i processi legati alla 
movimentazione dei materiali. Non solo. 
tutti i siti e le funzioni sono presidiati 
come un'unica struttura, la circolazione 
dei flussi e delle informazioni è 
continua, trasparente, facilmente 
accessibile e, in tempo reale, i 
responsabili hanno un'informazione 
perfettamente chiara e coerente tramite 
un cruscotto di KPI. 
L'aumento dell'efficienza 
logistica,ottenuta con l'introduzione 
delle nuove logiche di ottimizzazione 
ed i INTELLIMAG™, ha permesso di 

PANORAMICA 

sfruttare al meglio la gestione degli 
spazi, per esempio rendendo 
dinamiche le postazioni delle UDC, di 
massimizzare la flessibilità di gestione 
degli ordini di produzione, consentendo 
una piena tracciabilità, sia dei 
componenti/prodotti finiti sia delle 
attrezzature di produzione, ottimizzando 
la gestione del personale impegnato 
nei magazzini riducendo 
l'impegno/uomo da 960 a 192 
ore/anno. 
"l'adozione di un unico dipartimentale 
di logistica e la possibilità di gestire lo 
stock in forma dinamica e flessibile ci 
ha permesso di aumentare la nostra 
efficienza in modo molto significativo" 
dichiara Lorenzo Mandolesi, direttore 
Produzione e Acquisti della F.lli Guzzini. 

l VANTAGGI DEL VOICE PICKING 
Grazie al Voice Picking, entrato a pieno 
regime in Guzzini a inizio del 2012. al • 
software INTELLIMAG™e alla possibilità 
di lavorare ·a mani e occhi liberi" sono 
stati riscontrati recuperi di 
efficienzaimmediati, grazie alla 
riduzione degli errori, del l O% in 
crescita. Con l'utilizzo dei terminali LXE 
e il software vocalevo-CEche si integra 
con il WMS, gli operatori hanno la 
possibilità di gestire le proprie attività 
·parlando" con il sistema INTELLIMAG™ 
che. oltre ad inviare l'elenco delle 

missioni di picking, suggerisce agli 
operatori il percorso ottimale per la 
raccolta delle UDC intervenendo 
qualora necessario per il ricalcolo 
dinamico del percorso ottimale. 
· ;1 miglioramento continuo è la nostra 
costante,- dice Mandolesi -e la 
misurazione delle performance ci 
conforta nel valutare molto 
positivamente gli investimenti 
effettuati". 

LA SOLUZIONE 
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. Una soluzione 
gestionale può ripagare se stessa in 
molti modi ma oggi è la garanzia di 
adeguarsi costantemente alle 
dinamiche delmercato il vero fattore 
competitivo. INTELLIMAG™ è in perfetta 
logica Web 2.0. molto completa e 
flessibile. lascia all'utente la libertà di 
adattare le componenti a seconda 
delle proprie preferenze e delle 
esigenze di lavoro inoltre è 
completamente scalabile e 
personalizzabile. già integrato ai più 
importanti ERP nazionali e internazionali 
e pronto per l'utilizzo con sistemi Wl Fl, 
RFiD. Voice e RTLS. • 
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