
Mbo Consulting & Thun Logistics 
presentano 

 

” Ottimizzazione di SAP EWM attraverso Minitab: 
come aumentare l’efficienza e ridurre i costi in 

logistica e spedizioni“  

http://www.mbo-consulting.it/index.php?lang=it


Presentazione di Mbo Consulting 

‘’…specialisti in tecnologie e 
soluzioni per l’esecuzione dei 
processi di supply chain evoluta e la 
misurazione delle loro 
performance….  

Chi Siamo 

…. la Mission Statement  è la guida 
del nostro agire quotidiano e 
indirizza di  tutte le Scelte 
Strategiche 

Countries in cui abbiamo operato

• EU (Francia, Germania, Polonia, Romania..)

• Cina

• USA

• Brasile

• Federazione Russa

• Pakistan

• Turchia

I Settori dei nostri Clienti 

• Manifatturiero 

• Logistica e Trasporti 

• Fashion e Retail 

• Chemical e Pharma 

• Servizi - Utilities 

 Da più di 10 anni riferimento di competenza nell’area della 
Business Intelligence, con punte di eccellenza in ambito SAP BI 
(BW/BOBJ) 

 

 Avanzata competenza e capacità di implementazione in ambito 
SAP EWM, MII-MFS, e TM; il riconoscimento di queste competenze 
distintive è valso a MBO Consulting la Certificazione come Service 
Partner SAP per l’area Supply Chain & Logistic Operations. 

 

 Forte spinta innovativa nelle Soluzioni per le aziende di Global 
Forwarding con la realizzazione del Sistema Gestionale FAST, che 
integra una visione completa del processo di business e la 
frontiera delle tecnologie cloud as-a-service. 



Presentazione di Thun Logistics 

STOCK CAPACITY 
• 10.000 m² 
• 26.000 posti pallet 
• 5.000 m² a terra 

PICKING 
• 3.000 locazioni Pick-To-Voice 
• 720 locazioni Pick-To-Light 
• 7.300 locazioni in RF 

PROCESSES 
• suddivisione dell’attività giornaliera in batch 
• prelievo massivo per batch 
• posizionamento articoli su convogliatori di raccolta 
• trasferimento automatico degli articoli su SORTER 
• smistamento in funzione della spedizione e smistamento e pallettizzazione dei colli in 
automatico 

SOFT SKILLS 
• Programmi Lean Six Sigma di 
miglioramento continuo  

SORTER 
• Sistema automatizzato che gestisce il prelievo, il raggruppamento, la pesatura, l’etichettatura, lo smistamento ed il 
carico dei prodotti 
•Tutte le attività sono governate da un software che provvede anche a effettuare simulazioni di prelievo, di 
bilanciamento dei carici, di orari di consegne e di altri parametri 

PERFORMANCE 
• 20.000 pezzi/ora 
• 500 colli/ora 



Definizione del team 
 

Team Interno Thun Logistics 
+ 

Team Esterno (partner MBO)  
 

ma con forte focus su skill di Lean Six Sigma  
e, in particolare, sull’analisi con Minitab come strumento di gestione della complessità 

Progetto EWM – Definizione del Team 

Perché? 
I progetti EWM interni a un’azienda sono sempre a elevata complessità: nel caso di Thun Logistics la corretta 
implementazione è una tecnologia abilitante per il business … 
… e si hanno a disposizione milioni di dati al mese (ca. 9.000.000 pz spediti/anno)… 

PRELIEVO 
(referenze non 

associate alla consegna) 

SORTER 
(riassociazione alla 

consegna) 
 



Definizione degli obiettivi: 
 
Recupero dell’efficienza logistica attraverso l’ottimizzazione dell’EWM e in particolare rispetto agli indicatori di: 
 

Picking Efficiency Target + 10% 
 

Inventory Discrepancies target -5% 
 

Go To Market Target -20% 

Progetto EWM – Definizione degli obiettivi 

Fattore abilitante 
per i costi 

Fattore abilitante 
per l’integrazione 
con i canali BTC 

(errate conferme 
online) 

Fattore abilitante 
per il Business 
Development 

Ma prima, definiamo un modello di analisi delle perdite:  
misura delle performance su un trimestre di spedizione (non Natale) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy28qo9fHTAhVGJ1AKHTS1BL8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tradesmartu.com%2Fblog%2Fstop-protect-assets%2F&psig=AFQjCNGFiA8objQQ7wZNuGr29dKEgcTuVQ&ust=1494938305471549


Differente percezione tra il dato di sistema (pz medi per spedizione) e percezione del Responsabile Logistica che 
lamenta un trend verso spedizioni più frammentate – Analisi del database consegne Q1 2016 
 

Progetto EWM - Measure 

Sicuramente si può 
evidenziare un gruppo logico 

che sono gli Impianti 
(Aperture di Nuovi Negozi) 

 
 

Ma l’andamento è comunque 
sospetto… 



Differente percezione tra il dato di sistema (pz medi per spedizione) e percezione del Responsabile Logistica che 
lamenta un trend verso spedizioni più frammentate 
 

Progetto EWM - Measure 

Togliendo gli impianti si 
evidenzia un secondo gruppo 

logico che è il lancio delle 
novità 

 
Ma l’andamento è comunque 

sospetto… 



Differente percezione tra il dato di sistema (pz medi per spedizione) e percezione del Responsabile Logistica che 
lamenta un trend verso spedizioni più frammentate 
 

Progetto EWM - Measure 

Si evidenziano due popolazioni ben distinte: la prima è stata riassociabile ai canali dei clienti BTC 
(ecommerce) mentre la seconda ai riassortimenti che hanno un minimo di spedizione in quanto decisi 

dal personale di sede 
 

GRANDE PROBLEMA:  
Spedizioni con pochi pezzi/consegna sono considerati i “killer” delle efficienze logistiche 



Differente percezione tra il dato di sistema (pz medi per spedizione) e percezione del Responsabile Logistica che 
lamenta un trend verso spedizioni più frammentate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il problema è la necessità di avere un processo ottimizzato globale nei singoli giprni e nel tempo quando i picchi 
stagionali dei singoli canali possono variare completamente il mix (e.g. Saldi con molto ecommerce ma poco 
riassortimento in quanto fatto con 1-2 settimane di anticipo rispetto alle date di Sell Out) 

Progetto EWM - Analyse 

Ovviamente c’è 
anche statistica 
differenza tra le 

mediane… 



Analisi: quali sono i parametri che ottimizzano il sistema? 
 

X1 = Lunghezza dell’onda singola 
X2 = Lunghezza media dell’onda 

X3 = Dimensione del singolo prelievo (pz medi per prelievo) 
X4 = Complessità del prelievo (mix tra le tipologie) 

X5 = Dimensione dei pezzi 
 

Progetto EWM - Analyse 

General Linear Model 
 
R-sq pred=82% 
 
Pareto Effetti 

A 
B 

C 

Elementi di progetto Onde 

Elementi di difficile 
controllo  

(o long term) 

So What 
 

Per ottenere la migliore efficienza globale a fine giornata occorre 
ottimizzare l’efficienza media 

Se correttamente gestiti anche i prelievi piccoli possono impattare 
relativamente poco sul sistema 

Secret! 



Processo Standard 
Si ottimizza la singola onda: all’aumentare del tempo, visto che il residuo da spedire diminuisce, le onde a valle 

sono sempre meno efficienti (problema di allocazione delle persone sulle linee) 
 

Idea 
Dovremmo costruire un modello in grade di ottimizzare l’efficienza totale ammortizzando le entrate last minute 

(ecommerce, sblocchi commerciali per motivi di credito) – Concetto di Multi Flow System 
 

Progetto EWM - Improve 

Sorting & Packing

Inbound

Quality

Stocking

Picking Packing Outbound

Picking Outbound

Flussi senza MFS

Flussi con MFS

VAS

VAS

Mattoncino da best practices

Mattoncino MBO



Idea:  
 

Costruire un simulatore di onde che tenga conto non della strategia migliore in assoluto ma della migliore 
strategia di lancio della giornata (Adaptative Wave Simulator) 

 
In caso di necessità di rilanciare il simulatore in real time farlo solo sui parametri di processo a alto impatto (DOE) 

fattori “A e B” 

Progetto EWM - Improve 

Processo di esecuzione notturna 
 

Raggruppamento delle consegne secondo 
certi parametri 

 
Ottimizzazione dei raggruppamenti facendo 

variare tutti i parametri critici 
 

Simulazione delle efficienze 
 

Creazione onde di prelievo  
(da rilasciare in produzione) 



Il simulatore ha come funzione obiettivo quella di ottimizzazione globale e quindi crea dei raggruppamenti onde 
che in realtà generano n scenari (in funzione decrescente di ottimizzazione) 
 
 
L’operatore al mattino ha a disposizione sia la simulazione delle onde che l’allocazione dei nastri: in funzione dei 
vincoli (se cambiati) e può scegliere un secondo scenario o una gestione manuale dell’onda prima del rilascio 

Progetto EWM - Improve 



 A questo punto ci può essere la verifica dispo, il rilascio e l’invio del telegramma di prelievo 

Progetto EWM - Improve 

Progetto Sperimentale EWM 4.0 (2017-2018) 

Nel caso di modifiche short term avvenute durante il periodo congelato notturno, eseguire 
un DOE per ottimizzare le code (progetto EWM 4.0) 



Progetto EWM – Control, Risultati e Conclusioni 

Risultati e Conclusioni 

•Il progetto è stato riconosciuto da SAP® come una delle installazioni più efficaci in termini di risultati e lo 
stabilimento di Mantova è spesso usato per dimostrazioni sul funzionamento avanzato di Sap EWM 
•Minitab è diventato lo strumento standard di analisi delle perfomance e di correlazione con le perdite, 
diventando un ausilio importante specie considerando i repentini cambi di scenario indipendenti dalle 
scelte operative 

Picking Efficiency + 25%  
(target +10%) 

 
Inventory Discrepancies -9% 

(target -5%) 
 

Go To Market -50% 
(target -20% - anche su 

Clienti non SAP) 



Credits 

Alessio Longhini 
 

CEO 
Thun Logistics Srl 

 
alessio.longhini@thunlogistics.com 

Giuseppe Bottini 
 

CEO 
Mbo Consulting srl 

 
giuseppe.bottini@mbo-consulting.it 

Grazie! 

http://www.mbo-consulting.it/index.php?lang=it

