TECNOLOGIA 55

La collaborazione tra Flexilog e TESISQUARE®

La tazzina di caffè

Per costruire nuovi standard utili ad incrementare l’efficienza niente di meglio
che un operatore logistico (Flexilog), un’azienda che sviluppa soluzioni per
l’ottimizzazione della supply chain e un protagonista della GDO collaborino
insieme. È quanto è avvenuto tra Flexilog e Tesisquare, campo di lavoro il
magazzino UNES di Vimodrone (foto). In alto: Salvatore Cassetti (Flexilog) e,
a destra, Gianmario Mollea (Tesisquare)

A cura della Redazione

Una storia di collaborazione può nascere anche
bevendo un caffè insieme: potenza di un operatore logistico pronto ad esplorare nuovi
orizzonti e di una società che del concetto di
“piazza” quale luogo di incontro reale e virtuale ha addirittura fatto il suo marchio. Ecco
com’è andata

G

aleotto fu un caffè ma ancora
più galeotta fu la scintilla che
in quel frangente si accese tra
un veterano dell’offerta logistica nazionale (Salvatore Cassetti, dirigente
di lungo corso prima di fondare
una realtà tutta sua, la Flexilog) e
una realtà altrettanto sui generis
come TESISQUARE®, vale a dire
rinnovamento permanente effettivo
quale scelta di vita, rappresentata
nell’occasione da Gianmario Mollea
il cui biglietto da visita è uno stimolo e una condanna: Innovation and
Marketing Manager.
Cosa lessero i due manager nei fondi
di caffè? La possibilità di fare un
pezzo di strada insieme: il primo,
l’operatore logistico, si arrovellava
infatti su come fosse possibile adottare nuovi standard utili ad incrementare l’efficienza all’interno del
deposito (in particolare: revisione
permanente dei layout di magaz-
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Ottimizzare i
processi all’interno
di un magazzino
è un problema
matematico
zino e ottimizzazione dei percorsi
di picking) mentre l’altro, Mollea,
era alla ricerca di qualcuno con
cui sperimentare nuove soluzioni
informatiche utili a garantire nuovi
standard nell’ottimizzazione dei processi. “Ogni volta che entro in un
nuovo magazzino - spiega Cassetti
- il mio sguardo si concentra sulle
aree di possibile ottimizzazione, in

72 milioni

I colli/anno movimentati da Flexilog
(dato 2013)
particolare stoccaggio, riempimento,
abbassamento e picking. Il problema
è passare dall’analisi all’effettiva
implementazione dei KPI (Key Performance Indicators - NdR)”.
Flexilog è presente in particolare nel
comparto GD/DO (marchi UNES,
Despar, IPERDÌ, REALCO/Sigma).
Vale a dire gestisce merceologie che
spaziano dai freschi (Ortofrutta,
Salumi, Formaggi e Carne) ai secchi,
garantisce rifornimenti quotidiani
con cut off degli ordini al limite
delle umane possibilità, agisce su
referenze spesso a bassa marginalità
e dove una filiera tesa, senza errori,
con standard qualitativi altissimi è la
norma e non l’eccezione: “un layout
male impostato - dice Cassetti -, un
picking inefficiente generano costi,
errori, dispersioni e abbattono i
margini. Per questo alla ricerca del
layout di magazzino più vantaggioso
dedichiamo le migliori energie. Ma
è una tela di Penelope: ogni settimana o due il lavoro è da rifare se
si vogliono mantenere KPI elevati.
Cercavamo una soluzione che ci
facesse transitare dall’empirismo alla
tecnologia. Davanti a quella tazzina

di caffè abbiamo scoperto che TESISQUARE® aveva un cantiere di
lavoro aperto sulle stesse tematiche”.

Un team dedicato
Come in ogni storia che si rispetti
è a questo punto che entra in gioco
un acronimo che nasconde la soluzione dell’enigma: TWE (TESI
Warehouse Efficiency), un prodotto
oggi maturo ma che allora (giugno

2013) cercava qualcuno disponibile
a sperimentarlo: “migliorare la produttività ottimizzando la posizione
degli articoli - spiega Mollea - pare
l’uovo di Colombo. Peccato che per
arrivare a questo risultato occorra un
lavoro di analisi e di ingegnerizzazione che consideri le tanti variabili in
gioco. E solo provandolo sul campo
si ha la certezza che tutto vada per
il meglio”.
Così come accade per una macchina
di Formula 1: si progetta, si testa il
motore sul banco e la carrozzeria
nella galleria del vento ma poi è
solo la pista a discernere tra trionfo
o fallimento. Flexilog e TESISQUARE® si piacciono, si mettono al
lavoro, creano un team dedicato
ed è a questo punto che entrano
in gioco Marcello Cassetti, Luca
Campi e Gino Scaletta, vale a dire

Da sinistra a destra: Marcello Cassetti, Luca Campi, Gino Scaletta, Salvatore
Cassetti. Per Campi: “le rotture sono diminuite, i tempi necessari per l’aggiornamento dei layout si sono dimezzati, i reclami in arrivo dai Punti Vendita sono
stati pressoché azzerati”
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il direttore operativo, il responsabile
delle relazioni con i clienti e il key
account UNES (nonché primo utilizzatore del sistema) della Flexilog:
“coinvolgere i clienti da subito è stato
fondamentale - spiega Campi -: sul
mercato non esisteva un prodotto del
genere e quindi si è trattato di andare
a spiegare ai nostri referenti come
intendevamo rivoluzionare i processi
e quali vantaggi questa scelta avrebbe
comportato, anche per loro, in termini di ottimizzazione dei percorsi
e quindi di efficienza, incremento
dei livelli di servizio e, soprattutto,
un miglior servizio verso il cliente

finale (punto di vendita). Per non
parlare della necessità di integrare
TESI Warehouse Efficiency nei
loro WMS (Warehouse Management
System - NdR)”.
Passare dalla teoria alla pratica, dagli
algoritmi alla dura vita di magazzino
“non è stato difficile - spiega Marcello Cassetti, seconda generazione
attiva in azienda -: la revisione dei
layout è infatti un’attività che già
compivamo ogni tre/quattro mesi
con affinamenti quotidiani. Ma
questa attività, che in precedenza
richiedeva ore, si svolge adesso in
pochi minuti e può riguardare un

Roller pronti per essere caricati sui mezzi: “abbiamo migliorato i tassi di riempimento – spiega Marcello Cassetti –: la sovrapponibilità non è più un problema
così come la qualità degli strati, in coerenza con i desiderata del cliente che
può così ottimizzare a sua volta la posa a scaffale”

Flessibili si nasce

Gianmario Mollea: “il prodotto è stato
testato partendo da bisogni, esperienze e necessità dei responsabili e
degli operativi”

singolo blocco del magazzino, per
esempio una sola corsia o una particolare categoria merceologica”.
L’introduzione di una nuova referenza, l’abbandono di una obsoleta, la
modifica delle postazioni “possono
essere gestiti con una facilità impossibile da immaginare all’inizio del
2013” - dice Cassetti junior.
Ma come funziona il prodotto?
“TESI Warehouse Efficiency considera una serie di variabili - spiega
Mollea - quali lo storico, la rotazione,
la fragilità, il peso, i volumi, la sovrapponibilità, lo shelf life, i percorsi
di picking. Miscela tutti questi parametri e propone al responsabile un

Flexilog nasce nel 2005 da un’idea di Salvatore Cassetti, sino
ad allora uno dei più affermati manager del comparto logistico.
Sin dagli esordi opta per una scelta di specializzazione (Grande
Distribuzione / Distribuzione Organizzata) e di posizionamento
(elevati standard di servizio grazie ad investimenti in infrastrutture
e tecnologie). Oggi è uno degli operatori nazionali a maggior tasso di crescita. Opera tramite sei sedi operative (Vimodrone (MI),
Truccazzano (MI), Parma, Reggio Emilia, Seregno (MI) e Verona)
suddivise per specializzazione (generi vari, salumi, formaggi e
carni, ortofrutta, non food) per un totale (dato 2013) di 72 milioni
di colli anno movimentati. Flexilog, certificata ISO 9001, opera sia
presso magazzini di proprietà che dei clienti.
Il sito di riferimento è www.flexilog.it.

layout ottimizzato. Interagisce con il
WMS aziendale, di cui arricchisce la
base dati con una serie di parametri,
quali per esempio la fragilità, che
di prassi un gestionale tradizionale
non considera. Ed infine propone
uno stato ottimale del magazzino.”
Un ulteriore, concreto vantaggio è
dato dalla possibilità di utilizzare
TESI Warehouse Efficiency anche
in modalità SaaS (Software as a
Service) pagando sostanzialmente “a
consumo”. Una modalità utile per
quegli operatori che hanno necessità
limitate di revisione del layout, per
esempio fino ad un massimo di due/
tre volte all’anno.

La messa a regime
TESI Warehouse Efficiency rientra
nella categoria degli ottimizzatori
di sistema e ha raggiunto oggi una
piena maturità: “la messa a regime
sul primo sito - racconta Salvatore
Cassetti - è stata perfezionata a
ottobre 2013, quindi solo quattro
mesi dopo il primo contatto. Oggi
abbiamo uno storico molto ampio
che ci conferma come i benefici
complessivi ottenuti siano significativi”. I risultati sono stati valutati
anche con il cliente “in logica win
- win - dice Campi -. Le rotture
sono diminuite, i tempi necessari
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“TWE (TESI Warehouse Efficiency) considera una serie di variabili quali lo storico, la rotazione, la fragilità, il peso, i volumi, la sovrapponibilità, lo shelf life, i percorsi di picking. Miscela tutti questi
parametri e propone un layout ottimizzato. Interagisce con il WMS aziendale, di cui arricchisce la base dati con una serie di parametri che di prassi un gestionale tradizionale non considera. Ed infine
propone uno stato ottimale del magazzino”

per l’aggiornamento dei layout si
sono dimezzati, i reclami (intesi
come schiacciamento dei prodotti,
corrispondenza tra reparti merceologici, ecc.) in arrivo dai PdV sono
stati pressoché azzerati.”
Un giro in magazzino chiarisce
molte cose e, come avviene spesso
nella nostra amata disciplina, sono
talora i particolari a rivelare il salto
di qualità: ci troviamo nell’area
di spedizione del magazzino di
Vimodrone della UNES, dedicato

ai prodotti secchi, e davanti a noi
sfilano pallet e roller pronti per
essere caricati sui mezzi: “abbiamo
migliorato i tassi di riempimento spiega Marcello -, la sovrapponibilità
non è più un problema così come
la qualità degli strati, in coerenza
con i desiderata del cliente che può
così ottimizzare a sua volta la posa
a scaffale”.
Un monitor ci evidenzia i processi
in corso: “abbiamo creato un interfaccia friendly - spiega Mollea -. La

collaborazione con Flexilog è stata
importante anche da questo punto
di vista: il prodotto è stato infatti
testato partendo da bisogni, esperienze e necessità dei responsabili e
degli operativi”. Per il manager di
TESISQUARE® essere innovativi,
infatti, significa anche semplificare il
lavoro: “fare le stesse cose che si sono
sempre fatte in modi nuovi e diversi.
Lavorare su un’idea, un progetto,
una tecnologia trasformandola in
una soluzione fruibile e alla portata

Nome in codice: TESI Warehouse Efficiency
TESI Warehouse Efficiency è la soluzione software rivolta ai direttori della logistica che vogliono
ottimizzare il processo di definizione del layout delle referenze al picking all’interno del Centro
Distributivo. La soluzione si avvale di modelli matematici innovativi in grado di ridurre la variabilità
legata ai processi tipici di un deposito retail quali stagionalità, listing e delisting, determinando
una consistente riduzione dei costi e quindi un vantaggio competitivo. I bassi impatti tecnologici
e organizzativi, la rapidità di integrazione con
qualsiasi WMS ed i tempi di implementazione
ristretti garantiscono una soluzione facilmente
applicabile e adattabile ai differenti contesti del
magazzino, velocemente replicabile su altre realtà
e non invasiva. TESI Warehouse Efficiency fa parte
di una serie di soluzioni innovative che inglobano
motori evoluti di ottimizzazione e previsione forniti
dal partner ACT OR, società specializzata nella
realizzazione di sistemi di supporto alle decisioni
basati su strumenti matematici e statistici applicabili a vari contesti di business, in particolare a
quello del retail.
La sede di TESISQUARE
Fonte: TESISQUARE® - www.tesisquare.com
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di tutti. TESI Warehouse Efficiency
è nato coerente con questa vision
e rafforzato dalla competenza di
TESISQUARE® nel mondo Retail,
dove è presente da anni con soluzioni ed un team di lavoro dedicati”.
In tempi dove si parla tanto di
logistica collaborativa, l’iniziativa
che ha visto coinvolte TESISQUARE® e Flexilog disegna confini più
avanzati: non si è trattato, infatti,
della normale e leale dialettica tra
un committente illuminato e un
fornitore desideroso di trasformarsi
in partner, ma di due protagonisti
del comparto che decidono di collaborare per creare qualcosa di nuovo:
“aver trovato un operatore logistico
che ha fatto proprio il progetto è stato fondamentale per lo sviluppo del
prodotto” - dice Mollea. Secondo il
manager di TESISQUARE® la carica
innovativa di TESI Warehouse Efficiency è tale “da non avere competitors: abbiamo colmato una lacuna
consentendo agli operatori logistici
di poter contare su una soluzione
di facile installazione, integrazione
e apprendimento, di immediata
utilità, con un ROI contenuto in
dodici mesi e anche meno, senza la
necessità di pesanti infrastrutture”.

Standard o customizzazione?
Un problema tipico di soluzioni di questo genere è il difficile

equilibrio tra standard e customizzazione: “TESI Warehouse
Efficiency è un generatore di
scenari - spiega Gino Scaletta -:
propone al responsabile, che resta
l’autentico dominus grazie alla sua
competenza e professionalità, una
serie di scenari progressivamente personalizzabili agendo sulle
principali variabili proposte, circa
una dozzina. Offre un metodo,
propone più soluzioni e una volta
apprese le regole del gioco tutto
diventa facile. Anche nelle ipotesi
più sofisticate il layout ottimale
viene configurato e messo in linea rapidamente, integrato con
il WMS”.
Per Salvatore Cassetti “l’adozione
di strumenti quali TESI Warehouse Efficiency ci permette di distinguerci dalla concorrenza e di fronte alla committenza ci qualificano
quali professionisti della logistica
e non banali movimentatori di
colli. La differenza? I primi lavorano sull’efficienza, sulla produttività, sulla qualità e giungono all’ottimizzazione anche dei costi a seguito di un processo imperniato
sull’efficienza e sul continuo investimento in tecnologia. I secondi,
per comprimere i costi, si basano
solo sulla mano d’opera che, per
definizione e (volendo) per rispetto delle norme, oltre un certo limite non può essere portata”.
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