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IL MAGAZZINO DEL MESE

 Alice Borsani

Cosa accomuna un’azienda specializzata nel 
taglio di materie prime metalliche a un for-
micaio e, ancora, a un film cult americano di 
fantascienza dei primi anni Ottanta? Una regia, 
che non lascia nulla al caso

Visto dall’esterno, il capanno-
ne di recente costruzione che 
ospita la S.I.Me. di Ozzano 

dell’Emilia pare del tutto simile ai 
molti delle aziende che confermano 
la provincia bolognese fra i territori 
più vitali e produttivi della penisola. 
Al suo interno, ciò che colpisce a 
prima vista è l’ordine perfetto degli 

ambienti e un’organizzazione del-
le attività che appare subito poco 
tipica di una PMI, dove, a volte, 
l’efficienza viene sacrificata in nome 
della ricerca della massima efficacia. 
La conferma definitiva del fatto 
che non ci troviamo fra le mura di 
un’azienda “tradizionale” lo capiamo 
subito dopo, dalle prime battute di 

un’intervista polifonica, dove l’ar-
monia delle diverse voci è specchio 
dell’intesa e della sinergia profonde 
e reali tra gli interlocutori che hanno 
lavorato alla creazione di una start 
up che, in circa un anno di attività 
ha confermato le aspettative e oggi 
si prepara a crescere.
Nata dalla partnership fra IMA 
S.p.A., top player nel comparto 
della costruzione di macchine auto-
matiche per il packaging nel settore 
food & pharma, e Galliani & Sistemi 
S.p.A., azienda di Quarto Inferiore 
(BO), specializzata nella fornitura 
di profilati e laminati in alluminio, 
materiali ferrosi e non ferrosi, S.I.Me. 
è attiva dalla scorsa estate 2015 nel 
taglio di barre metalliche destinate 
ai centri di lavoro interni di IMA, ai 
molti fornitori del gruppo e, sempre 
più, anche al libero mercato.

Una logistica 
ATOMIZZATA

S.I.Me., ad un vero e proprio nucleo 
centralizzato di acquisto e taglio di 
materia prima che fosse in grado di 
soddisfare le esigenze interne e dei 
fornitori, che trovano in S.I.Me. 
tutte le tipologie di materiali richieste 
dai disegni IMA, consegnate nelle 
modalità e nelle dimensioni di taglio 
richieste” ci spiega Riccardo Guiati, 
Supply Chain manager - Procure-
ment & Production Systems di IMA 
Spa. “In altre parole” continua Guiati 
“scegliendo S.I.Me., un fornitore 
ha il duplice vantaggio di trovare i 
materiali grezzi di qualità a un prezzo 
competitivo, considerato il superio-
re potere d’acquisto di S.I.Me., e 
l’offerta di un servizio logistico e di 
consegna impeccabile. È evidente 
che gli stessi vantaggi si riverberano 
su IMA la quale, inoltre, attraverso 
S.I.Me., ha modo di presidiare una 
delle fasi più importanti dell’intero 

Una fabbrica automatica

Per comprendere a fondo il DNA e 
la particolarità di S.I.Me., è neces-
sario fare a questo punto un passo 
indietro e spiegare il motivo per 
cui IMA abbia sentito l’esigenza di 
intraprendere questo progetto. Vero 
e proprio colosso del settore, con un 
fatturato che nel 2015 ha superato il 
miliardo di fatturato, IMA racchiude 
in sé nature diverse a seconda delle 
molteplici linee di business presidiate. 
Minimo comun denominatore è il 
forte interesse al controllo di una 
catena di fornitura costituita per la 
quasi totalità da aziende di diverse 
dimensioni dell’hinterland bologne-
se. “Proprio con l’obiettivo di fornire 
un contributo attivo allo sviluppo 
e all’ottimizzazione della filiera e 
in direzione di una gestione attiva 
dei fornitori IMA ha dato vita, con 

Da sinistra: Ivan Barzagli, manager di 
S.I.Me, Giorgio Tesorieri, vice presiden-
te di Infolog e Riccardo Guiati, Supply 
Chain manager - Procurement & Pro-
duction Systems di IMA Spa. “Oggi 
sempre più spesso si parla di Fabbrica 
4.0: noi siamo partiti dal principio te-
orico dell’atomizzazione dell’attività, 
che è completamente governata dal 
sistema. Il risultato complessivo è un 
processo produttivo pienamente sotto 
controllo e completamente paperless” 
spiega Guiati
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processo produttivo, ossia l’approv-
vigionamento delle materie prime, 
di cui sempre più sono richieste la 
certificazione di qualità e la rintrac-
ciabilità, soprattutto nel caso di parti 
da cui si ricaveranno i componenti 

vicini al prodotto”. 
Approvvigionamento di materiale 
ferroso, taglio e consegna. Ope-
razioni tutto sommato “semplici” 
ma interpretate da S.I.Me., che si 
trova nell’esigenza di gestire i volumi 

produttivi medio / alti e con lead 
time stretti, in maniera innovativa, 
puntando cioè sull’informatizzazione 
spinta con l’adozione di strumenti 
snelli in grado di garantire la massima 
efficienza. 
“L’obiettivo” sottolinea Giorgio Te-
sorieri di Infolog, softwarehouse 
modense partner del progetto (vedi 
box) “era quello di costituire una vera 
e propria fabbrica automatica dove 
le attività produttive e di logistica sia 
interna che esterna fossero integrate 
e completamente presidiate da un 
sistema costituito dall’unione di un 

Infolog SpA, software house di Modena, sviluppa soluzioni infor-
matiche per la gestione della logistica e del business aziendale. 
Con oltre 25 anni di esperienza, la società dà risposte concrete alle 
richieste di competizione e innovazione delle imprese, mettendo 
in relazione le caratteristiche e le necessità del sistema d’impresa 
italiano alle prassi e innovazioni del mercato informatico globale. 
Nel laboratorio di sviluppo Infolog, “innovazione” è sinonimo di 
soluzioni efficienti e performanti: la priorità dei professionisti 
resta sempre quella di dotare il cliente di strumenti di lavoro che 
gli permettano di rispondere tempestivamente alle evoluzioni 
del mercato. L’utilizzo delle soluzioni software, sia gestionali 
sia di logistica, sviluppate da Infolog consente di assicurare 
nel tempo il maggior valore aggiunto possibile. Una soluzione 
informatica può ripagare se stessa in molti modi, ma oggi è la 
garanzia di adeguarsi costantemente alle dinamiche del mercato 
il vero fattore competitivo.
A cura di Infolog - www.infolog.it

Infolog: il valore aggiunto 
della soluzione informatica

La regia attiva del sistema piani�ca 
l’evasione degli ordini a seconda 
delle priorità de�nendone automatica-
mente la sequenza e l’assegnazione a 
i centri di lavorazione, anche tramite 
la parallelizzazione delle attività
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consentirà di “tradurre” questi ordini 
nella richiesta automatica a S.I.Me. 
dei materiali connessi. In questo 
modo le aziende potranno ordinare 
direttamente le forniture oppure 
semplicemente verificarne all’interno 
del portale, in maniera assolutamente 
trasparente, costi e disponibilità e, su 
questa base, decidere se confermare 
l’ordine, magari aggiungendo nuove 
righe aggiuntive destinate a clienti 
extra IMA.”
Una volta ricevuto l’ordine, il sistema 
ne conferma al cliente la presa in 
carico e procede alla schedulazione 
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Il Magazzino del Mese visto 
da Giovanni Mapelli
La fabbrica è stata costruita in tempi 
rapidissimi e con l’obiettivo di inte-
grare le attività di logistica interna 
ed esterna a quelle di produzione. 
Il flusso operativo è guidato dal si-
stema con un flusso completamente 
auto-guidato, che non necessita di 
alcun intervento esterno in termini 
di pianificazione e controllo

di tutte le attività connesse alla sua 
evasione: eventuale approvvigiona-
mento, lavorazione e spedizione, 
generando un flusso completamente 
auto-guidato, che non necessità di 
alcun intervento esterno in termini 
di pianificazione e controllo. “Di 
fatto” sottolinea Barzagli “è il sistema 
a guidare la fabbrica, assegnando 
le diverse missioni agli operatori 
secondo una logica che mira al rag-
giungimento della massima efficienza 
e in modo dinamico, tenendo cioè 
conto dell’avanzamento del proces-
so”. Ogni operatore infatti è guidato 

ERP Open Source customizzato e 
dal nostro WMS Intellimag: due 
sistemi e due processi completamente 
fusi fra loro, capaci di esprimere un 
contenuto informatico innovativo 
che, di fatto, garantisce a S.I.Me. 
la possibilità di affrontare la cresci-
ta dei volumi produttivi con costi 
contenuti.”

Detto, fatto
La fabbrica, è davvero il caso di dirlo, 
è stata costituita da “foglio bianco” 
e in tempi rapidissimi: dopo poco 
più di due mesi dall’inizio delle 
operazioni di allestimento, lo staff ha 
proceduto il 20 luglio 2015 al primo 
taglio, per un cliente estremamente 
esigente: l’officina Interna di IMA, 
composta da più di 40 centri di la-
voro ciascuno dei quali deve ricevere 
il materiale corredato di tutte le in-
formazioni circa la sua destinazione: 
codice componente che andrà a gene-

rare, ordine di lavorazione e isola di 
lavorazione. “A ogni taglio” ci spiega 
Ivan Barzagli, manager di S.I.Me. “è 
associato uno scontrino che riporta 
tutte le informazioni che riguardano 
la sua natura e la sua destinazione, 
insieme alle eventuali certificazioni 
richieste: una vera e propria carta 
d’identità e di impiego che assicura 
la tracciabilità completa di ogni 
articolo lungo tutte le fasi del pro-
cesso di lavorazione e di consegna.” 
Poco dopo, nell’autunno del 2015, 
è stata la volta dei primi terzisti, 
conquistati progressivamente da un 
livello di servizio percepito davvero 
competitivo e oggi, a distanza di un 
anno, l’azienda sta compiendo l’ul-
timo passo, aprendosi anche a clienti 
estranei al business legato ad IMA.

L’ingresso ordini
Gli ordini emessi dall’officina interna 
della capogruppo arrivano per via 

informatica e sono presi in carico 
dal gestionale una volta avuto l’ok 
dal personale di S.I.Me. che procede 
a dare il nulla osta del dato, senza la 
necessità di effettuare alcun tipo di 
data entry. Per gli ordini provenienti 
dai terzisti oggi, e ancora per poco, 
è previsto invece l’inserimento ma-
nuale ma è già pianificata a breve 
l’attivazione del caricamento automa-
tico delle righe d’ordine. “I fornitori 
ricevono già gli ordini emessi da IMA 
tramite una piattaforma informatica” 
specifica Guiati “e tra poco potranno 
attivare un secondo modulo che 

In ingresso, dopo il controllo e la sua registrazione a sistema, il materiale viene 
etichettato e messo a stoccaggio intensivo su UDC statiche multi referenza

• L’AZIENDA
Ragione Sociale: S.I.Me - Servizi Industriali Metallurgici srl
Sede operativa: Via della Gra�ca, 67 - 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Telefono: 051 - 4380775
Sito internet: www.simemetalli.it 
Indirizzo mail: info@simemetalli.it 
Settore merceologico di riferimento: fornitura di materie prime metalliche 
Anno di fondazione: 2015 
Fatturato previsto per il 2016: 3 milioni di euro
Dipendenti: 5
Operatori esterni: 4

• IL MAGAZZINO 
Indirizzo: Via della Gra�ca, 67 - 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)  
Anno di entrata in esercizio nell’attuale con�gurazione: 2016
Dimensioni complessive: 3.685 mq
Ampiezza area di stoccaggio: 600 mq
Tipologie di scaffalature adottate: cantilever con 9 livelli stoccaggio, scaffali 
speciali per resi da produzione
Capienza magazzino: 259 Udc da 6m + spazi a terra 
Isole di taglio: 4 automatiche + 3 manuali
Sistema di movimentazione dei materiali: Carrelli elevatori
Numero referenze gestite: > 9.000
Sistema di identi�cazione dei materiali: Barcode
Sistema di trasmissione dati: RF
Spedizioni al giorno o mese o anno: media di 200 picking - 600 pz al giorno 
Percentuale d’errore: prossima allo 0%

Carta d’identità

I FORNITORI
Scaffalature: MCT
Carrelli elevatori: Jungheinrich
ERP e WMS: Infolog 
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nell’operatività dal suo terminale RF, 
con il quale deve dichiarare l’esecu-
zione di ogni passaggio, fornendo a 
sistema nuovi input, aggiornati ogni 
tre secondi, che saranno utilizzati per 

pianificare l’esecuzione delle attività 
successive.

Un processo sinergico  
e sincronizzato
“Oggi sempre più spesso si parla di 
Fabbrica 4.0” sottolinea Guiati. “Noi 
siamo partiti dal principio teorico 
dell’atomizzazione dell’attività, che 
è completamente governata dal si-
stema. Il paragone con il formicaio è 
calzante: anche qui, come all’interno 
della fabbrica automatica, i movi-
menti apparentemente caotici di 
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tutte le unità rispondono a una regia 
precisa e sono eseguiti in sinergia e 
in risposta ai movimenti delle altre 
unità. Il risultato complessivo è un 
processo produttivo pienamente 
sotto controllo e completamente 
paperless.” 
Ogni attività atomizzata viene 
processata e tenuta in memoria 
dall’elaboratore - che, con spirito 
goliardico tipicamente emiliano, 
fin dalle prime fasi di progetto è 
stato chiamato dagli addetti “Jo-
shua” dal nome del supercomputer 
protagonista del film americano 

Marco Cipriano, il responsabile operati-
vo di S.I.Me. (a sinistra) e Ivan Barzagli. 
“Ognuno lavora in completa autonomia, 
seguendo una lista di lavoro simile 
a quella degli altri che favorisce una 
metodologia operativa estremamente 
efficiente e ordinata, in grado di premiare 
la qualità del lavoro svolto” sottolinea 
Cipriano

044_048_MdM_ott 2016.indd   47 18/10/16   13:20



S.I.Me. srl - Ozzano dell’Emilia (BO)
IL MAGAZZINO DEL MESE

le: due volte al giorno viene inviato al 
partner logistico il tracciato di ciò che 
deve essere ritirato, con l’indicazione 
della destinazione, dell’ingombro e 
del peso del materiale, mentre ad 
ogni carico del vettore, è comunica-
to un aggiornamento sul materiale 
effettivamente ritirato. Prima della 
consegna al vettore, le UDS sono 
controllate tramite la lettura dell’eti-
chetta sovracollo; la trasmissione dei 
dati al sistema ERP genera la stampa 
della bolla di uscita, della packing list 
consequenziale e l’invio del borderò 
telematico al corriere, che assicura il 
tracking della consegna. 
Tutte le operazioni non sequenziabili 
vengono gestite attraverso un sistema 
di “tutor sincronizzatori”, dei totem 
video posizionati a ridosso della 
zona di spedizione, che evidenziano 
le attività in attesa di essere prese in 
carico e mostrano in tempo reale e 
in modo immediato l’avanzamento 
della produzione.

Un sistema che premia  
la qualità del lavoro
Poiché tutti gli operatori sono gui-
dati passo passo dal sistema che invia 
missioni coerenti con le abilitazioni 
di ciascuna risorsa, i tempi di trai-
ning sono ridotti rispetto a quelli 

classici e consentono un rapido 
inserimento del personale interinale 
in caso di picchi produttivi o di 
aumento delle attività. 
In fase di progettazione era invece 
stato preso in considerazione il ri-
schio che gli operatori interpretas-
sero il nuovo sistema operativo come 
causa di una “spersonalizzazione” 
delle attività. In realtà, dopo il fisio-
logico periodo di adattamento alla 
novità, è successo proprio il contra-
rio, come conferma il responsabile 
operativo di S.I.Me. Marco Cipria-
no. “Ognuno lavora in completa 
autonomia, seguendo una lista di 
lavoro simile a quella degli altri che 
favorisce una metodologia operativa 
estremamente efficiente e ordinata, 
in grado di premiare la qualità del 
lavoro svolto”. L’alto gradimento è 
anche il risultato di un’attenzione, 
da parte del management, a com-
piere decisioni condivise con gli 
operatori che riguardassero sia la 
scelta degli strumenti operativi, 
come, solo per fare un esempio, 
l’acquisto dei terminali indossabili 
più comodi, sia la definizione di 
prassi che fossero efficienti non solo 
a livello teorico e di sistema, ma 
anche pratico sul campo. Fabbrica 
automatica sì quindi, ma con un’a-
nima e un cervello.  

Il flusso operativo

In ingresso, il materiale viene rice-
vuto e controllato. Alla quadratura 
con le informazioni già presenti a 
sistema ERP, e alla contabilizzazione 
immediata di eventuali squadrature, 
fa seguito la stampa delle etichette 
identificative UDM che riportano le 
informazioni legate ad SKU / fascio 
/ lotto, e la conseguente messa a 
stoccaggio intensivo su UDC statiche 
multi referenza. 
La regia attiva del sistema pianifica 
l’evasione degli ordini a seconda delle 
priorità definendone automatica-
mente la sequenza e l’assegnazione ai 
centri di lavorazione, anche tramite 
la parallelizzazione delle attività te-
nendo conto dei vincoli di ciascun 
centro, della necessità di rispettare 
l’integrità qualitativa di lotti, colate 
e certificati dei materiali e ottimiz-
zando l’attrezzaggio delle stazioni in 
ottica multi cliente e multi prodotto. 
Gli operatori, guidati via terminale 
dal sistema, procedono alle operazio-
ni di rifornimento del materiale alle 
stazioni e al processo produttivo vero 
e proprio. Ogni stazione è dotata di 
terminale video e di stampante per 
offrire il controllo completo delle 
attività e del loro andamento agli 
operatori, che devono confermare 
ogni attività svolta per ricevere le 
istruzioni sul passo successivo. A 
video sono ben evidenti le richieste 
di eventuali certificati di qualità e 
tutte le informazioni legate agli or-
dini parziali e alle relative UdS. I resi 
risultati dalla produzione vengono 
misurati, registrati a sistema in modo 
da poterne ottimizzare il consumo 
riducendo gli sfridi, e inviati con 
ciclo combinato presso opportune 
locazioni di stoccaggio.
Ogni prodotto finito è dotato di 
uno scontrino che riassume tutti i 
dati di tracciabilità e di destinazione 
(cliente, codice prodotto, centro di 
lavoro, ordine di lavorazione). “La 
merce parla” sottolinea Guiati “e 
racconta non solo chi è, ma anche 
cosa dovrà fare”.
Una volta completate le UDS si passa 
al processo di spedizione, affidato da 
S.I.Me. a un vettore di trasporto. An-
che in questo caso il controllo è tota-

Ogni attività ato-
mizzata viene 
processata e te-
nuta in memoria 
dall’elaboratore. 
Questo approc-
cio ha portato 
all’azzeramento 
di tutti i concetti 
di piani�cazione: 
una volta confer-
mato l’ordine al 
cliente, il siste-
ma procede alla 
de�nizione della 
sequenza delle 
operazioni per 
raggiungere l’o-
biettivo nel ciclo 
più breve possi-
bile

Tel. 02 660709
www.sogim.net

VENDESI MAGAZZINO DOPPIO
FRONTE DOTATO DI BAIE
DI CARICO SIA PER I MEZZI
PESANTI CHE PER FURGONATI
OLTRE ACCESSI A RASO.
L’IMMOBILE È DOTATO
DI SPRINKLER
E IMPIANTO DI ALLARME.
RISTRUTTURATO INTERNAMENTE
NELL'ANNO 2012.
CLASSE ENERGETICA
F 64,90 M 3"
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WarGames (1983) -. Questo ap-
proccio ha portato all’azzeramento di 
tutti i concetti di pianificazione: una 
volta confermato l’ordine al cliente, 
il sistema procede alla definizione 
della sequenza delle operazioni per 
raggiungere l’obiettivo nel ciclo più 
breve possibile. Il lead time fornito 
al cliente è previsivo e tiene conto 
di tempi di risposta medi, ma nella 
realtà il tempo di evasione è dato 
semplicemente dalla sequenza delle 
operazioni, definite dal sistema in 
modo dinamico. Non esistono infatti 
informazioni statiche che vincolano 
la definizione del passo successivo in 
modo non ottimizzato. “Questo è 
possibile grazie all’attività di un MRP 
schedulatore che, ogni tre secondi, 
calcola il lavoro da fare, ridistri-
buendolo alle risorse attive in quel 
momento, garantendo la massima 
ottimizzazione del lavoro degli ope-
ratori, del trasporto e del materiale 
impiegato – evidenzia Giorgio Teso-
rieri. “Il principio di base – aggiunge 
- è appunto quello dell’affidamento 
delle attività atomizzate ad una regia 
che procede alla loro schedulazione 
nel modo più efficiente possibile in 
base ai vincoli che sono stati dati a 
sistema. Ciò significa, tra l’altro, che 
per il sistema è indifferente il numero 
degli operatori attivi: la soluzione è 
perfettamente scalabile e in caso di 
crescita delle attività, S.I.Me. dovrà 
preoccuparsi solo degli aspetti “fisici” 

della questione, non certo di quelli 
logici legati all’organizzazione di 
processo.”

La gestione delle urgenze
Il sistema mostra potenzialità inte-
ressanti nella gestione delle urgen-
ze: la richiesta di un fornitore in 
difficoltà non viene infatti gestita 
con procedure dedicate. Una volta 
introdotto a sistema con la giusta 
priorità, l’elaboratore schedulerà 
le diverse operazioni di evasione 
assegnandole nel più breve tempo 
possibile al primo operatore dispo-
nibile che non si accorge dell’urgenza 
poiché il suo lavoro è scandito dalla 
sequenza di operazioni comunicate 
dal sistema via terminale. “Non esiste 
la vena dell’urgenza nel fiume della 
produzione - chiosa Guiati - ma è il 
sistema che, trainando con maggiore 
velocità tutte le operazioni connesse 
all’evasione dell’ordine urgente, di 
fatto lo conduce all’uscita in modo 
prioritario rispetto a tutto quanto 
il resto”. 
Non è quindi un caso che l’atmosfera 
all’interno dei reparti sia estrema-
mente tranquilla e caratterizzata 
da un’armonia che si percepisce 
chiaramente vedendo all’opera gli 
addetti, come guidati da una “ma-
no invisibile” nell’esecuzione delle 
diverse operazioni logistiche e di 
produzione. 

I resi risultati dalla produzione vengono misurati, registrati a sistema in modo da 
poterne ottimizzare il consumo riducendo gli sfridi e inviati con ciclo combinato 
presso opportune locazioni di stoccaggio
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