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L’azienda e le necessità della Supply Chain
Profilo

Metelli Group è una primaria azienda italiana produttrice di parti di ricambio per il settore
automotiveautomotive.

In più di 50 anni di storia la Metelli è passata dall’essere una piccola officina meccanica a
realizzare oltre 13.000 referenze di ricambi, distribuendoli in 90 paesi.

La profonda passione per il mondo dell’automotive è da sempre garanzia di qualità e
affidabilità dei prodotti di Metelli Group.



L’azienda e le necessità della Supply Chain
Prodotti e marchi

PRODOTTI MARCHI



L’azienda e le necessità della Supply Chain
L’attuale assetto organizzativo
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Il percorso progettuale
Simco Consulting e Metelli

La collaborazione tra Simco Consulting e Metelli dura da diversi anni e ha portato allo
sviluppo di numerosi progetti finalizzati a supportare l’azienda in una fase di crescita

AUDIT

sviluppo di numerosi progetti, finalizzati a supportare l azienda in una fase di crescita
dell’organizzazione e di evoluzione delle strategie commerciali.

• Limiti e opportunità
• Possibili interventi
• Priorità, tempi e risorse

STUDI DI FATTIBILITÀ
• Opzioni strategiche, tecnologiche e organizzativep g , g g
• Confronto delle soluzioni alternative 

PROGETTI DI DETTAGLIO
• Progetto definitivo della soluzione prescelta
• Documenti di gara e assegnazione delle forniture



Il percorso progettuale
Simco Consulting e Metelli

L’analisi della Supply Chain e della logistica distributiva di Metelli e le sfide imposte daglipp y g p g
obiettivi di business aziendali, hanno condotto alla scelta strategica di specializzare gli
stabilimenti per tipologia di prodotto e all’implementazione di due filoni progettuali.

Parti Freno
• Specializzazione stabilimenti produttivi
• Crea ione di n polo distrib ti o

Pompe Acqua 
• Re‐layout delle aree di magazzino
• Re isione delle proced re operati e • Creazione di un polo distributivo 

centralizzato
• Scelta della location
• Definizione delle tecnologie del layout

• Revisione delle procedure operative
• Implementazione del WMS
• Riorganizzazione dei confezionamenti

• Definizione delle tecnologie, del layout 
e dei principi operativi



Il percorso progettuale
Il progetto del magazzino

Logiche distributiveg

Obiettivi di livello di servizio

Procedure operative

Scelta della location

Definizione dell’Unità di Carico

Definizione del layout e delle tecnologie 
di Material Handlingdi Material Handling



Il percorso progettuale
Scelta della location



Il percorso progettuale
Scelta della location



Il percorso progettuale
Scelta della location



Il percorso progettuale
Definizione del layout e delle tecnologie di MH

Smantellamento magazzino automatico per ceste e installazione nuovi scaffali porta pallet

Riorganizzazione delle aree a terra confezionamenti e nuova rampa di s/carico

Installazione nuovi scaffali porta pallet ed eventuale sostituzione degli scaffali esistenti 

Costruzione nuovo edificio e installazione magazzino automatico miniload

Riorganizzazione delle aree a terra, confezionamenti e nuova rampa di s/carico 

Sostituzione scaffali esistenti e installazione nuovi scaffali a ripiani per colli
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Il magazzino automatico miniload
La scelta dell’automazione

 velocità operativa
 ergonomia e sicurezza del lavoro
 flessibilità operativa
 limitata occupazione di superfici limitata occupazione di superfici
 costi di esercizio ridotti



Il magazzino automatico miniload
Il layout
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Il magazzino automatico miniload
La testata

La testata di un magazzino automatico è la sezione più critica da progettare
 ità ti (i i t ll i ki t ) necessità operative (ingressi, controllo sagoma, picking, etc.)
 colli di bottiglia
 tecnologie da adoperare
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La scelta dell’Unità di Carico
I requisiti

L’Unità di Carico (UdC) è l’elemento unitario con il quale si movimenta e si stocca la merce
all’interno del magazzino.
Il dimensionamento dell’UdC dipende principalmente dalla giacenza in volume prevista per
ogni referenza presente in magazzino e deve garantire:g p g g
• un buon rendimento volumetrico
• una buona saturazione dello scaffale
• il rispetto dei vincoli di peso



La scelta dell’Unità di Carico
I vincoli di progettazione dell’UdC

• giacenza in volume (litri per referenza)
• caratteristiche fisiche della merce (dimensioni, peso, ecc.)
• rendimento volumetrico
• manipolabilità (depallettizzatore automatico, trasloelevatore e manuale)
• movimentazione su trasportatori automatici e limiti di rumorosità
• normativa antincendio (fori di drenaggio, coperchio)
• sovrapponibilità/saturazione dei mezzi di trasportosovrapponibilità/saturazione dei mezzi di trasporto
• tipologia dei rifornimenti
• modalità di prelievo



Grazie dell’attenzione.

Fabrizio Amato
F.Amato@simcoconsulting.it
l /Tel. 02/39325605 


