
Ravaglioli S.p.A. sceglie Bancolini Symbol
e Zebra Technologies per ottimizzare la
propria filiera logistica
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Azienda storica, fondata nel 1958 con la missione di realizzare attrezzature per la riparazione destinate 
alle auto officine, Ravaglioli S.p.A. si è progressivamente guadagnata un posizionamento da leader 
in Europa nella costruzione di ponti sollevatori, diventando inoltre protagonista nel settore della 
produzione di attrezzature per gommisti e per la diagnostica. L’azienda opera sul mercato attraverso un 
canale di distribuzione ed è attiva, oltre che in Italia, anche a livello internazionale.
Ravaglioli opera all’interno di Vehicle Service Group (VSG), un gruppo globale che comprende importanti 
marchi attivi nel campo del sollevamento veicoli, assistenza ruote, diagnostica e riparazione di collisioni. 
VSG è oggi parte della statunitense Dover, produttore globale diversificato che, attraverso le sue 
divisioni, sviluppa un fatturato di oltre 7 miliardi di dollari e occupa 25mila dipendenti.

Ravaglioli oltre che essere presente nella sede di Pontecchio Marconi (BO) con produzione, uffici 
direzionali, tecnici, amministrativi, lo show-room e le sale dedicate a meeting e corsi di formazione, conta 
su una unit produttiva a Ostellato (FE), dove sono presenti le linee di produzione di smonta-gomme 
ed equilibratrici, e su una unit specializzata nella produzione di assetti ruote e linee di revisione, con 
sede a Trana (TO). Completa la configurazione aziendale lo stabilimento in provincia di Reggio Emilia 
specializzato nella progettazione e produzione di smonta-gomme top di gamma e accessori per servizio 
pneumatici.
Operando in un contesto distribuito, per Ravaglioli l’efficienza logistica assume evidentemente una 
connotazione rilevante in rapporto alla produttività complessiva dell’azienda. I dati sulle movimentazioni 
sono peraltro gestiti a livello informatico da una piattaforma gestionale che è in fase di cambiamento 
poiché l’azienda sta migrando verso una nuova soluzione in ambiente Oracle.

Affiancata dalla consulenza e dal supporto tecnico di Bancolini Symbol, l’azienda ha introdotto 52 nuovi 
terminali MC 3300 di Zebra Technologies che consentiranno un’ulteriore crescita di efficienza delle 
movimentazioni inter-company. L’utilizzo dei dispositivi è accompagnato dall’introduzione di SOTI Mobicontrol 
per la gestione remota dei terminali.
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Esigenze
Ravaglioli S.p.A., operando 
in un contesto inter-
company distribuito sul 
territorio, aveva l’esigenza di 
ottimizzare i flussi logistici 
con l’obiettivo di accrescere 
le performance produttive 
complessive dell’azienda.

Soluzione
Sono stati introdotti in 
azienda 52 nuovi 
terminali MC3300 di 
Zebra Technologies per la 
rilevazione e identificazione 
delle merci movimentate 
e SOTI Mobicontrol, la 
soluzione di Enterprise 
Mobility Management 
(EMM) per il controllo 
remoto dei dispositivi.

Vantaggi
Incremento delle 
performance logistiche 
grazie ai dispositivi 
introdotti e controllo 
puntuale da remoto delle 
prestazioni dei terminali 
e dei livelli di sicurezza 
attraverso l’utilizzo di SOTI 
Mobicontrol. 
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La logistica inter-company
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La scelta di Zebra e la transizione ad Android

La sicurezza di Soti Mobicontrol

Per ottimizzare ulteriormente la fase logistica ed essere pronti nel momento del passaggio alla nuova 
piattaforma gestionale, Ravaglioli ha deciso dunque di introdurre in azienda nuovi terminali per la 
rilevazione e identificazione delle merci movimentate. Per questo progetto è stata coinvolta Bancolini 
Symbol, già partner consolidato dell’azienda da alcuni anni.
Dopo la verifica sul campo delle esigenze del cliente, Bancolini ha proposto l’adozione dei terminali 
MC3300 di Zebra Technologies. Si tratta di dispositivi top di gamma, dotati di tastiera e caratterizzati da 
un’estrema leggerezza e versatilità di utilizzo.  
Questa transizione ha coinciso con il passaggio dell’ambiente Windows dei precedenti dispositivi ad 
Android, oggi di fatto standard riconosciuto nell’ambito della raccolta dati in mobilità. Il supporto di 
Bancolini Symbol ha coperto le fasi di analisi delle esigenze, test, personalizzazione, messa in esercizio 
dei terminali e assistenza post-vendita.

I 52 nuovi terminali MC3300 di Zebra adottati 
da Ravaglioli sono stati accompagnati, sempre su 
suggerimento di Bancolini Symbol, dall’introduzione 
di SOTI Mobicontrol, la soluzione di Enterprise 
Mobility Management (EMM) che consente 
all’azienda di disporre della visibilità e del controllo 
puntuale relativo alla localizzazione dei propri 
terminali, con la possibilità inoltre di verificare quali 
operazioni stiano effettuando. L’utilizzo di SOTI 
Mobicontrol permette, inoltre, di capire i livelli 
prestazionali dei dispositivi, evidenziando eventuali 
rischi relativi alla sicurezza. 
In questo modo Ravaglioli ha sempre la situazione sotto controllo con la possibilità di attivare 
rapidamente eventuali azioni correttive che assicurino la continuità della filiera logistica, cruciale il 
business complessivo d’impresa.

Contatti 

Sede di Bologna
Via A.Toscanini, 9
40055 Villanova
di Castenaso (BO)

Tel.  051 625 85 89
marketing@bancolini.com

www.bancolini.com


