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Istruzioni per l'uso…

Prima di iniziare condividiamo alcune semplici regole per gestire al meglio questo tempo
insieme:

Per tutta la durata del webinar il vostro microfono rimarrà disattivato per permettere
un’esposizione più chiara da parte dei relatori

Tutte le domande verranno concentrate alla fine dell’evento per non interrompere le
presentazioni: potrete comunque scrivere e inoltrare le vostre domande man mano che vi
vengono in mente mediate l'apposito spazio domande

Nelle varie presentazioni troverete tutti i recapiti dei relatori in modo che possiate
contattarli anche in un momento successivo per domande e approfondimenti.

In ogni caso tra qualche giorno saranno disponibili sia il materiale in .pdf utilizzato dai
relatori, sia l’intera registrazione del webinar.
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L’impatto del Covid sull’economia Italiana

(ANSA) - ROMA, 15 APR – "Il 47,3% delle aziende italiane ha dovuto interrompere le attività
dopo il lockdown imposto dal governo per contenere il contagio da coronavirus.
Ma se solo il 33,8% delle grandi imprese, con oltre 250 addetti, risultano interessate dalle
misure di restrizione, le aziende artigiane sono più penalizzate dalla sospensione con il
55,3% così come le microimprese senza addetti che risultano chiuse per il 66,7%,
praticamente due su tre.

Nel settore alberghiero e della ristorazione il 92,9%
delle imprese risultano sospese ".

Questo è quanto emerge dal rapporto "Covid-19:
misure di contenimento dell'epidemia e impatto
sull'occupazione" curato dall'Inapp, l'Istituto
Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
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L’impatto del Covid sull’economia Italiana
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L’impatto del Covid sull’economia Italiana
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L’impatto del Covid sull’economia Italiana
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L’impatto del Covid sull’economia Italiana
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L’impatto del Covid sull’economia Italiana
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Il magazzino post Covid

Shipping
& Packing

Ricevimento Stoccaggio Prelievo Spedizione

WMS

FORNITORI CLIENTI

altre funzioni altri magazzini

ERP
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Il magazzino post Covid: arrivo mezzi e scarico
merce

Realizzare linee di 
segnalazione a 
terra, cartellonistica 
per facilitare l’arrivo 
e l’attracco del 
mezzo alla baia di 
carico

Utilizzare pannelli 
visivi e altoparlanti 
per comunicare con 
gli autisti.

Pianificare le consegne della merce tramite portali di Dock Scheduling 
& Yard Management per ottimizzare flussi in ingresso ed evitare 
congestioni mezzi e persone.

Implementare sistemi per facilitare l’attracco del mezzo alla
baia di carico (svolti in autonomia dall’autista) e per garantire
sicurezza durante le operazioni di scarico.

Consegnare agli 
autisti Procedure 
Operative Scarico 
con foto e 
descrizione in più 
lingue.
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Il magazzino post Covid: ricevimento merce

Introdurre elementi di separazione in modo che vi sia almeno 1 
metro di distanza fisica non valicabile tra chi consegna e chi riceve i 
documenti. 

Consentire ingresso in 
magazzino degli autisti uno 
alla volta; imporre obbligo 
di sanificare mani e uso  
della mascherina.

Favorire scambio dati 
EDI con fornitori e 
utilizzo protocollo ASN
(Advanced Shipped
Notice) al fine di 
evitare DDT cartacei e 
permettere impiego 
delle etichette SSCC.

Grazie alla 
schedulazione degli 
arrivi, pianificare le 
sole risorse necessarie 
allo svolgimento 
dell’attività giornaliera



13

Il magazzino post Covid: rimessa a stock
(putaway)

Creare, se possibile, 
corsie a senso unico 
di movimentazione e 
implementare idonea 
cartellonistica aerea 
e segnaletica a terra

Utilizzare software WMS per gestire al meglio le attività degli operatori;
impartire le tasks tramite dispositivi in RF e comunicare con gli
operatori tramite sistemi di diffusione interna.

Utilizzare software e/o  
dispositivi che aiutino a 
rispettare il distanziamento
sociale. 
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Il magazzino post Covid: rimessa a stock
(putaway)

Esempio  cartellonistica e 
segnaletica a terra
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Il magazzino post Covid: rimessa a stock
(putaway)

Esempio di sistema di localizzazione in tempo reale (RTLS)

Sicurezza anti-collisione: il sistema evita lo scontro tra macchinari e/o tra veicoli e
pedoni, individuando inoltre i punti di maggiore pericolo.

Geolocalizzazione in tempo reale: il sistema geolocalizza
in tempo reale l'esatta posizione di ogni singolo veicolo,
carrello e pedone fermo o in movimento all'interno di una
specifica area traducendo le coordinate in spostamenti
sulla mappa a video.

Frenata assistita: gestione automatica della "frenata forzata" di uno o più veicoli che si
stanno scontrando tra di loro o con dei pedoni in transito.

Distanziamento sociale tra lavoratori: il sistema è in grado di garantire sempre il
rispetto della distanza sociale tra le persone all'interno del magazzino, aree logistiche,
uffici ecc. Rilevando la posizione esatta e i movimenti in tempo reale dei lavoratori
dotati di tag UWB è infatti possibile inviare un alert nel momento in cui due persone
infrangono la distanza convenuta. Il monitoraggio avviene in tempo reale e in forma
anonima per garantire la privacy dei lavoratori.
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Il magazzino post Covid: rimessa a stock
(putaway)

Esempio di sistema di 
localizzazione in tempo reale 
che utilizza i sensori a bordo 
macchina

Distanziamento sociale tra lavoratori: anche in
questo caso è possibile garantire il rispetto
della distanza sociale tra le persone: si possono
utilizzare i sensori di bordo macchina, già
presenti per la lettura dei TAG merce, per
leggere i TAG di ogni operatore o di ogni altro
carrello.
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Il magazzino post Covid: rimessa a stock
(putaway)

Esempio di sistema di 
distanziamento sociale in 
Amazon

Il sistema Track Worker Distance di Amazon mostra su uno schermo se i lavoratori si sono avvicinati a meno
di un metro e mezzo l'uno all'altro. Le persone che rimangono a più di un metro di distanza sono evidenziate
con cerchi verdi, mentre quelle che sono più vicine sono evidenziate con cerchi rossi.
Il sistema si compone di una videocamera, un dispositivo di elaborazione locale delle informazioni e IA e un
grande monitor dove sono mostrate in tempo reale le informazioni. Il sistema dovrebbe essere
implementato a breve nei vari magazzini dislocati in US e EU.
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Il magazzino post Covid: prelievo (picking)

Creare, se possibile, corsie a 
senso unico di 
movimentazione e 
implementare idonea 
cartellonistica aerea e 
segnaletica a terra

Utilizzare software WMS per gestire al meglio le attività degli operatori; 
inviare le missioni di picking tramite dispositivi in RF.

Utilizzare software e/o  
dispositivi che aiutino a 
rispettare il distanziamento
sociale. 

Implementare tecniche di 
prelievo «ottimizzato»: 
picking massivo, per batch, 
zone picking.

Investire in soluzioni Goods To Man e prelievo 
automatico (Goods To Robot)
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Il magazzino post Covid: prelievo (picking)

Se possibile, effettuare prelievo per BATCH di ordini, in modo da
ottimizzare il percorso di picking, ridurre il numero di persone al
prelievo e quindi la probabilità di contatto e vicinanza tra di loro.

Prelievo in 
sequenza di tre 
ordini singoli

Prelievo per 
batch dei tre 
ordini cumulati
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Il magazzino post Covid: prelievo (picking)

1. Traversal 2. Return

Z pick Basic

gap

gap

3. Mid point Largest Gap

Se possibile, privilegiare la tecnica di prelievo TRAVERSAL (o Z PICK) in
quanto è l’unica che permette di avere corsie monodirezionali ed evita
l’incrocio delle persone durante l’attività.
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Il magazzino post Covid: prelievo (picking)

Collocare i prodotti seguendo la curva ABC della rotazione (numero di
missioni), posizionando i più rotanti nelle posizioni più ergonomiche
(golden zone), ma distribuiti UNIFORMEMENTE lungo tutto la corsia, in
modo da evitare assembramenti di persone.

G
o
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e

n
 z

o
n

e

Fronte di picking (corsia)
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Il magazzino post Covid: prelievo (picking)

Con le soluzioni Zone Picking e Pick to Box si aumenta l’efficienza, si
posiziona la merce già all’interno del collo finale e si limita l’area di
competenza degli operatori ad un’area ristretta con minore presenza di
personale contemporaneo.

Movimento colli
Picking a gravità

Picking statico

Picking 
da 

pallet

Area di competenza 
(Zone) per ogni 

operatore

Funzione «Pre-cubing» 
del WMS
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Il magazzino post Covid: prelievo (picking)

Le soluzioni Zone Picking possono prevedere molte zone diverse, ognuna
caratterizzata da diverse tecniche e logiche di prelievo e presidiate da
operatori diversi.
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Il magazzino post Covid: prelievo (picking)

Le soluzioni Zone Picking possono prevedere molte zone diverse, ognuna
caratterizzata da diverse tecniche e logiche di prelievo e presidiate da
operatori diversi.

LOOP II
(articoli peso 

medio)
Piano terra

LOOP II
Primo 
piano

Scorta di prossimità
Scorta di 

prossimità

Scorta di prossimità

Autospedibili

Cartonatrici
Scor
ta di 
pros
simit

à

Fine 
LineaScorta di prossimità

Controllo peso ponderale

LOOP I
(articoli pesanti)

LOOP III

(articoli leggeri)



25

Il magazzino post Covid: prelievo (picking)

Impiegare tecniche di Pick to belt & Sorter, in modo da ottimizzare il
prelievo massivo e ottenere postazioni di confezionamento singole e
ben distanziate.
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Il magazzino post Covid: prelievo (picking)

Impiegare tecniche Goods To Man, in modo da ottimizzare il prelievo e
il successivo packing, grazie a postazioni di picking isolate e lontane da
altri operatori.
Esempi di soluzioni GTM per piccoli articoli:

Sistema AutoStore

Armadi  verticali Sistemi con “scaffali mobili"

Rotante orizzontale

Sistemi A-Frame

Micro fulfillment
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Il magazzino post Covid: prelievo (picking)

Esempi di soluzioni GTM per articoli grandi e/o pesanti

Mini Load

MULTI-SHUTTLE
Trasloelevatore a pallet

Shuttle
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Il magazzino post Covid: prelievo (picking)

Le soluzioni GTM permettono di utilizzare postazioni di picking molto 
ergonomiche, altamente efficienti e che garantiscono il distanziamento 
sociale.
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Il magazzino post Covid: prelievo (picking)

Con le soluzioni GTR l’efficienza è massima e si evita completamente il 
problema della coabitazione delle persone…
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Il magazzino post Covid: controllo e
confezionamento (packing)

Con le soluzioni di picking manuali il controllo e confezionamento si può
effettuare alla fine del processo, in stazioni separate tra di loro; con le
soluzioni Pick To Box il collo è creato all’inizio del processo da macchine
«formatrici», il controllo avviene durante il picking e in postazioni di
ispezione (a campione, a peso) e la chiusura tramite apposite macchine
automatiche (nastratrici, chiudi falde, etc).
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Il magazzino post Covid: carico mezzi e
spedizione merce

Introdurre elementi di separazione in modo che vi sia almeno 1 
metro di distanza fisica tra chi consegna e chi riceve i documenti. 

Consentire ingresso in 
magazzino degli autisti uno 
alla volta; imporre obbligo 
di sanificare mani e uso  
della mascherina.

Favorire scambio dati 
EDI con i corrieri al 
fine di evitare DDT 
cartacei e possibile 
uso etichette già 
compatibili con 
network corriere.

Grazie alla 
pianificazione delle 
attività sul WMS, 
prevedere le sole 
risorse necessarie allo 
svolgimento 
dell’attività giornaliera
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Il magazzino post Covid: in generale

• All’interno del magazzino: separazione netta tra zone di
contatto con l’esterno (ricevimento e spedizione) dalle
altre parti (stock & picking) evitando lo scambio di
personale

• Assolutamente vietato l’ingresso nel magazzino di
personale da altri reparti (produzione, uffici) o di esterni;

• Grazie alla pianificazione delle attività sul WMS (Labor management), prevedere le sole risorse
necessarie allo svolgimento dell’attività giornaliera;

• Se possibile, gestire il personale produttivo a turni separati e “congelati”, senza possibilità di cambio
dei turni;

• Evitare che persone che operano in ciascun turno di lavoro entrino in contatto tra loro, neanche
durante il cambio dei turni;

• Creare, se possibile, corsie a senso unico di movimentazione e implementare idonea cartellonistica
aerea e segnaletica a terra;

• Ogni mezzo o strumento (carrelli, pistole, dispositivi manuali e terminali per la creazione di documenti
di spedizione) non deve essere usato da persone diverse durante il turno; alla fine (e/o all’inizio del
turno successivo) provvedere alla loro sanificazione.

• I locali devono essere sanificati regolarmente, seguendo i protocolli definiti per ogni tipologia di
attività svolta e/o merceologia trattata.
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Il magazzino post Covid: sanificazione

Si può prevedere un processo di pulizia e sanificazione
manuale, oppure effettuato da robot in completa autonomia.
L’intervento di pulizia può avvenire con:
1. prodotti igienizzanti certificati
2. prodotti igienizzanti certificati e generatore di vapore
3. prodotti igienizzanti certificati e generatore di ozono
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Il Piano Transizione 4.0
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Il Piano Transizione 4.0: la mappa delle
agevolazioni
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Credito di Imposta per la sanificazione e
l’acquisto di DPI



37

Credito di Imposta per l’adeguamento degli
ambienti di lavoro
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Abbiamo cercato di fornirVi alcuni suggerimenti (sicuramente non esaustivi…) per
cercare di far fronte all’emergenza Covid, ma molte delle iniziative elencate sono
«best practices» che converrebbe implementare a prescindere, in modo da
ottenere maggiore efficienza ed efficacia delle procedure, migliore qualità di
esecuzione (minori errori di prelievo, migliore riconoscimento e identificazione
della merce, migliore preparazione degli ordini), maggiore ergonomia e minori
tempi di esecuzione.
Speriamo che l’emergenza Covid termini al più presto, e che si possa tornare alla
normalità, ma speriamo anche che le aziende abbiano approfittato di questa
occasione per apportare iniziative di miglioramento, e che queste possano invece
durare a lungo…

Conclusioni

«La crisi è la più grande benedizione per le persone e le
nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce
dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura.
È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi
strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere
'superato’.»
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Credito d'Imposta per investimenti in ricerca e
sviluppo, innovazione tecnologica e design



41

Credito d'Imposta per investimenti in beni
strumentali
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Nuova Sabatini


