Bancolini Symbol e Ferplast:
una partnership che funziona

Supportare
la crescita internazionale

I NUMERI DI FERPLAST

4.000
prodotti a catalogo,
rinnovati ogni anno
per oltre il 15%

oltre

1.000
dipendenti

3

12

siti produttivi
(Italia, Ucraina
e Slovacchia)

filiali commerciali
in Europa, Russia,
Cina e Brasile

80

80

Paesi raggiunti
in tutto il mondo

milioni di euro
di giro d’affari annuo

L

a società Ferplast di Castelgomberto
(Vicenza) è stata fondata nel 1966
dall’attuale Presidente del Consiglio di
Amministrazione Carlo Vaccari. Da minuscola
realtà artigianale, l’azienda in questi 40 anni è
cresciuta fino a diventare leader europeo nel
settore dei prodotti per la la cura e il benessere
degli animali domestici. Negli ultimi 10 anni,
Bancolini Symbol ha accompagnato questa
storia di successo con le sue soluzioni mobili,
complete e personalizzate di identificazione
automatica e raccolta dati, come racconta
Renato Agnoletto, a capo dell’IT di Ferplast.
Ci descrive brevemente il flusso
logistico di Ferplast?
Abbiamo circa 4.000 prodotti a catalogo,
la maggior parte di produzione interna,
e abbiamo clienti di tutti i tipi, dal piccolo
negoziante alle catene specializzate,
fino alla grande distribuzione organizzata.
L’80% dei nostri prodotti viene venduto
all’estero. Produciamo a magazzino, non a
commessa, garantendo un livello di servizio
alto con disponibilità di prodotto pari al 98%.

Complimenti, questo presuppone
un’organizzazione perfetta…
Da quando abbiamo introdotto il sistema
automatico, una decina d’anni fa, le scorte
di magazzino sono dimezzate. La nostra
produzione è flessibile e gestiamo anche
piccoli lotti. Oggi la tendenza dei clienti è
quella di ridurre al massimo le giacenze, gli
ordini sono frequenti, frammentati e con
basse quantità, a volte ne riceviamo anche
di 800 righe! In ogni caso, mediamente
dopo due giorni l’ordine viene evaso dal
magazzino di riferimento. Per ridurre tempi
e costi, la nostra logistica è centralizzata
e le merci partono dall’Italia, da Olanda,
Slovacchia, Ucraina e Russia. Per questi
motivi l’organizzazione deve necessariamente
essere perfetta...
Quando e perché vi siete rivolti
a Bancolini Symbol?
Nel 2004 avevamo deciso di informatizzare
il magazzino, fino ad allora affidato un po’
troppo ad operazioni manuali. Non che non
disponessimo di strumenti avanzati, anzi,

questa attività da remoto su nostra
supervisione. Il risultato è che oggi tutta
l’azienda comunica in tempo reale.
Non bisogna poi dimenticare la forza
vendite in Italia e all’estero: agenti e
venditori sono tutti dotati di palmari Mc 65,
con i quali raccolgono gli ordini dai clienti
per poi trasmetterli in azienda.
Negli anni, le infrastrutture e l’intero
parco macchine sono stati aggiornati,
e quest’anno abbiamo cambiato anche
il WMS e di conseguenza l’applicativo
sui terminali. Attraverso il software di
management MSP questa migrazione è
stata facile e indolore.
Bancolini Symbol ci ha sempre supportato
affinché le operazioni di questo tipo si
svolgessero in modo semplice, razionale,
rapido e anche senza sprechi.

però erano a volte un po’ complicati e gli
operatori avevano difficoltà nel gestirli...
Cercavamo un sistema che fosse preciso
e completo, ma allo stesso tempo flessibile
e semplice da utilizzare a tutti i livelli, anche
per rilevare l’avanzamento di produzione.
Doveva potersi adattare al nostro software
gestionale e dovevamo poter essere il più
possibile indipendenti nella gestione delle
problematiche. Bancolini Symbol, con le
soluzioni Motorola, tra le tante proposte
esaminate ci è sembrata la più indicata.
Quindi in quella prima fase
cosa vi è stato fornito?
Inizialmente l’infrastruttura wireless era
composta da Access Port Ap 300 con i
controller Wireless Ws 5100; abbiamo poi
sostituito l’infrastruttura wireless con i più
nuovi Access Point Ap 7131, Ap 6521
ed i controller Rfs 6000. In questo modo
possiamo sfruttare tutti i vantaggi della
WING5 di Motorola Solution, garantendo
sempre l’operatività all’interno dei nostri
magazzini ed uffici. Bancolini Symbol ci
ha fornito e ci fornisce anche le stampanti
Zebra per etichette barcode, sia per
l’avanzamento produzione sia per il
magazzino prodotti finiti, così come tutto il
materiale di consumo necessario ed anche
la relativa manutenzione sull’intero parco

Un giro in magazzino
42.000 metri quadri di magazzino
scaffalato, di cui 600 contenenti il
70% degli articoli (il resto è dato da
prodotti voluminosi) e 7.000 codici
attivi: tutto questo viene gestito con
codici a barre. Ogni azione (arrivo
della merce dalla produzione, da
acquisto o da intercompany e
successivo stoccaggio/prelievo) è
segnalata da un codice e rilevata
dagli operatori tramite i palmari
forniti da Bancolini Symbol, in
modo tale che il sistema si aggiorni
in tempo reale e in automatico.
Solo così è possibile gestire ordini
che, nel 2013, ammontavano
a 1.264.000, nonché carichi
giornalieri di 220-260 pallet, senza
contare i camion sfusi!

macchine installato, terminali, stampanti ed
infrastruttura wireless. Ovviamente, il tutto
“condito” con consulenza, formazione,
trasferimento di know how e assistenza.
Dalle prime forniture, l’azienda
è cresciuta ancora. Come ha
accompagnato, Bancolini Symbol,
questa crescita?
I passaggi cruciali sono stati le due
aperture dei siti in Slovacchia e in Ucraina.
La necessità era quella di una totale
compatibilità e interconnessione con
la sede di Castelgomberto. Bancolini
Symbol ci ha aiutato ad adattare il
modello italiano, abbiamo mappato la rete
wireless e configurato tutti i dispositivi nel
modo più semplice e rapido possibile.
Per il magazzino in Slovacchia, per
esempio, Bancolini Symbol ha effettuato
l’aggiornamento dei due controller Rfs
6000 (eliminando i Ws 5100), supportando

A proposito di sprechi, quindi
di costi, come valutate le
strumentazioni Motorola?
Solo di palmari, ne abbiamo in giro circa
300, quindi dobbiamo puntare su prodotti
robusti e longevi e Motorola dà questa
garanzia. Cosa ancora più importante,
cradle, batterie e caricabatterie non
diventano mai obsoleti: nei terminali nuovi
cambiano alcuni componenti, il sistema
operativo, ma l’hardware di base rimane
invariato. Ad esempio per la logistica
di magazzino abbiamo iniziato utilizzando
i primi Mc 9060, ad oggi abbiamo in uso
gli Mc 9090 ed Mc 9190, ma li utilizziamo
sempre con gli stessi accessori... Tutto
questo è un grande risparmio pensando
anche alle implementazioni future!
Quindi, siete soddisfatti?
Proposte di altre soluzioni di identificazione
e raccolta dati dal mercato ne arrivano
tante. Ma se dopo 10 anni siamo qui
ancora a parlare di Bancolini Symbol, e di
conseguenza di Motorola e Zebra, e non
abbiamo cambiato partner, significa che
siamo soddisfatti e che siamo stati seguiti
come ci aspettavamo…

La “lista della spesa”
L’intero parco macchine mobili viene aggiornato
e allineato con il software Motorola MSP che
permette di configurare, monitorare, aggiornare
ed effettuare attività di help desk da remoto
per tutti i dispositivi sparsi in Europa.
TERMINALI
Bancolini Symbol ha consigliato la famiglia
Mc 3000 / Mc 3100: si adattano perfettamente
alle soluzioni di avanzamento produzione,
in base al form factor, disposizione dei tasti
e testa laser rotante.
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LOGISTICA
La scelta è ricaduta sulla serie Mc 9000 / Mc 9100:
l’ampio display, l’impugnatura ed il laser Lorax di questi
terminali iper-industriali permettono il pratico utilizzo
anche su muletto. Copertura wi-fi di tutte le aree
produttive e di magazzino ottenuta tramite l’utilizzo
di Rfs 6000, Ap 7131 e Ap 300.
PARCO MACCHINE AGENTI
Si è puntato sui funzionali Mc 55 / Mc 65 che garantiscono
operatività su tutta Europa grazie al modulo UMTS
installato, consentendo di inviare ordini alla sede in
tempo reale.

