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L’automazione del magazzino non è di certo una prassi nuova 

per i brand del settore, vogliamo però presentare qui alcuni 

casi in cui tale pratica ha soddisfatto le esigenze legate all’au-

mento dei volumi produttivi e una maggiore soddisfazione nel 

servire il cliente.

Da sempre la moda si occupa anche di accessori e il segmento 

dell’occhialeria ha da sempre avuto un ruolo rilevante nei ricavi 

delle aziende, basti pensare che nel primo semestre 2019 l’occhia-

leria italiana ha registrato un aumento dell’export del 7,4%. Trend che 

persiste già da alcuni anni tanto che nel 2017 LMVH, gruppo france-

se leader mondiale nel settore luxury, a fronte delle prospettive di 

crescita aziendale, avvia la costruzione di un nuovo stabilimento a 

Longarone, nel cuore del distretto bellunese dell’occhialeria, per la 

produzione di occhiali per le diverse maison del Gruppo. 

Con l’obiettivo di incrementare la capacità produttiva, ridurre i tempi 

di produzione e aumentare la visibilità sui livelli di scorta, assicuran-

do gli elevati standard di qualità che da sempre caratterizzano l’oc-

chialeria made in Italy, il gruppo LVMH ha affidato alla società di 

consulenza Imove il compito di modellare e automatizzare il workflow 

delle materie prime, organizzando al meglio lo spazio disponibile. 

Un obiettivo reso ancora più sfidante dalla richiesta di non trascura-

re l’aspetto estetico. 

Per soddisfare tutte le richieste del cliente, Imove, dopo un appro-

fondito studio preliminare dei flussi logistici e del layout, ha scelto 

gli innovativi magazzini verticali multi-colonna Silo² di Icam per lo 

stoccaggio sicuro e il picking veloce e accurato di tutte le materie 

prime necessarie alla prima lavorazione degli occhiali. 

Caratterizzati da un innovativo sistema di movimentazione che 

agisce su 3 assi (orizzontale, verticale e deposito vassoio) che su-

pera il vecchio sistema a soli 2 assi dei tradizionali magazzini verti-

cali, i magazzini multi-colonna Silo² si distinguono per la capacità di 

adattarsi allo spazio disponibile, non solo in altezza, ma anche in 

pianta, e di garantire elevata produttività grazie alla possibilità di 

configurare più baie di picking.

Realizzato in meno di 12 mesi e inaugurato nel 2018, il nuovo stabi-

limento, una struttura avveniristica di 8.000 mq, 5.600 mq destinati 

alla produzione, si contraddistingue per linee di produzione ordinate 

e funzionali che assicurano una capacità produttiva di 1,5 milioni di 

pezzi l’anno, e per l’impiego di tecnologie avanzate che garantiscono 

il controllo capillare dei prodotti e delle sue fasi. Il progetto del ma-

gazzino materie prime prevede 8 magazzini Silo² di Icam alti più di 

9 metri, ciascuno con 3 colonne di stoccaggio, di cui 6 già operativi 

e 2 di prossima installazione, che sviluppano una capacità di stoc-

caggio di 24 mq ogni m² occupato a pavimento. Ciascun Silo² occu-

pa, difatti, solo 21 mq, offrendo una capacità totale di stoccaggio di 

oltre 3.000 mq, sviluppati in soli 126 mq a pavimento.

Progettati e verificati con criteri antisismici, i magazzini automatici 

Silo² sono stati strategicamente posizionati in maniera affiancata, uno 

di fronte l’altro, creando isole di picking. Questo layout permette la ri-
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partizione delle missioni su più magazzini e su più baie affiancate. 

L’integrazione di Icon, il software di gestione dei magazzini Silo, con 

SAP, incrementa l’efficienza dei cicli combinati, minimizzando i tem-

pi di accesso ai materiali: le missioni ottenute in ciclo combinato 

sono 480 all’ora, ovvero, oltre 3.840 per turno di lavoro. 

Fiore all’occhiello del progetto è la digitalizzazione del workflow e la 

sincronizzazione delle operazioni: l’integrazione dei tag RFID, dei 

sistemi di lettura digitale e delle bilance digitali conta pezzi, garan-

tisce massima visibilità dello stock disponibile e tracciabilità delle 

operazioni. L’integrazione su tutte le baie di Iride, l’innovativo sistema 

di controllo interattivo e multimediale dei magazzini automatici Silo, 

rende più intuitive, veloci e accurate le operazioni di prelievo o rifor-

nimento: fasci di luce colorata illuminano lo scomparto da cui pre-

levare o in cui allocare gli articoli mentre un cruscotto digitale pro-

ietta tutte le informazioni rielevanti (foto articolo, quantità, ecc.), 

superando il limite dell’incompletezza informativa dei tradizionali 

sistemi pick-to-light.

Nel corso del 2020 sarà inaugurata una seconda unità produttiva 

che permetterà di aumentare la superficie (16.000 mq) e incremen-

tare la produzione di occhiali, fino a raggiungere 4,5 milioni di pezzi 

per anno. Al fine di ottimizzare il workflow di materiale tra i diversi 

stabilimenti, ulteriori 3 magazzini Silo² collegheranno in maniera 

efficiente gli stabilimenti assolvendo ad una funzione di work-in-pro-

cess, con un’applicazione unica nel settore del luxury eyewear. 

Parliamo ora del revamping del magazzino di uno tra i più antichi 

lanifici del mondo con sede a Pratrivero, in provincia di Biella: Vitale 

Barberis Canonico. Nel 2017 il lanificio ha prodotto oltre 10 milioni 

di metri di tessuto con oltre 3.000 varianti, una quantità tale da ri-

chiedere una revisione del magazzino esistente, visto che la clien-

tela ordina le pezze di stoffa per la produzione sartoriale quasi in 

just-in-time e la fornitura deve essere perfetta e tempestiva.Vitale 

Barberis Canonico già nel 2017 aveva iniziato le analisi per una 

modifica strutturale al magazzino automatico filati ed analizzato con 

LCS le soluzioni ideali per rispondere a tutta una serie di esigenze 

che la produzione e il mercato rendevano necessarie. Con i suoi in-

terventi strutturali e di software LCS ha risposto brillantemente 

all’esigenza dell’aumento della capacità di stoccaggio. In parallelo 

LCS ha provveduto al miglioramento dell’efficienza di asservimento 

del filato semilavorato ai reparti di orditura e tessitura e ad affinare 

il processo di picking. Il magazzino esprime oggi nel suo complesso 

maggiore produttività, efficacia ed efficienza per assecondare le 

crescenti esigenze dei clienti.

Il revamping tecnologico del magazzino ha portato inoltre ad un 

maggiore controllo sul prodotto oltre a garantire maggiore sicurezza 

agli operatori secondo i migliori standard attuali. 

La ridefinizione dei flussi ha risolto la congestione nelle aree di mo-

vimentazione merci e ha reso il flusso nel magazzino della sede 

centrale della Vitale Barberis-Canonico coerente con le esigenze di 

estremo servizio richiesto dalla clientela internazionale del lanificio.

Per il raggiungimento degli obiettivi posti dal cliente, LCS ha inten-

sificato l’automazione del magazzino installando due ul-

teriori trasloelevatori, portando così il totale a cinque. Le 

prestazioni complessive sono così aumentate del 85%, da 

150 UdC /ora a 280 UdC /ora. 

LCS ha inoltre potenziato il trasporto a mezzo conveyor 

triplicando le prestazioni da 80 a ben 240 UdC /ora e ha 

ricavato in fase di revamping un maggiore numero di baie 

di picking. Grazie alla partnership con LCS, Vitale Barbe-

ris-Canonico può ora contare su un magazzino più effi-

ciente e produttivo per affrontare con maggiore efficacia 

le richieste di tessuti di alta gamma della esigente cliente-

la internazionale.

La società norvegese Varner è uno dei colossi del fashion 

nel Nord Europa, con oltre 1.500 negozi in otto paesi e 

quindici catene moda: A-Z, Bik Bok, Carlings, Giorni come 

questo, Dressmann XL, Urban, Vivikes, Volt, Wow, Solo, Levi’s 

Store, Nike store, un negozio di design, Cubus e Dressmann, 

i due maggiori brand, in termini di volume e vendite. Negli 

ultimi dieci anni, la chiave di successo del gruppo è sta-

ta quella di aver sviluppato un approccio sempre più 
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