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La logistica è molto alla moda per la F.lli Di Martino

Presso il magazzino specializzato di Piacenza opera la società affiliata DR Logistics, joint venture dedicata in

esclusiva al complesso business de La Rinascente, di cui ha efficientato la supply chain

Piacenza – É probabilmente anche voluta la scelta di una

certa riservatezza - le indicazioni stradali per raggiungere il

sito di Via Lombardia, apparentemente un po’ nascosto, sono

sommarie – sotto cui opera DR Logistics, la joint venture

costituita una decina di anni fa dalla F.lli Di Martino (che ha

una partecipazione azionaria del 70%, lasciando al cliente il

residuo 30%) e dedicata in esclusiva alla distribuzione per

tutta l’Italia del complesso business de La Rinascente, uno

dei marchi più noti nel settore dell’abbigliamento e di altri

generi ‘casalinghi’ nella storia italiana.

Era il 25 maggio 2007 quando l’articolato gruppo di

autotrasporto e logistica di Catania si ‘tuffava’ in questa

stimolante avventura: prendere chiavi in mano la gestione di

un cliente di grande fama,  che sicuramente comporta tanti

onori ma altrettanti oneri.

Compito assolto a pieni voti, come è stato possibile constatare nell’ambito di una visita dedicata che la società ha riservato alla

stampa specializzata e ad altri selezionati partner di lavoro proprio in concomitanza dell’anniversario di attività di DR Logistics.

Impegno assolto nel quadro degli incontri organizzati dall’Italy Roundtable del Council of Supply Chain Management Professionals

(CSCMP); un tour guidato dal management che ha mostrato la complessità del magazzino e delle spedizioni (entrambe gestite in

full outsourcing dall’operatore logistico Di Martino Trasporti) e le soluzioni tecnologiche applicate a una logistica di gestione dei

prodotti al singolo pezzo.

La visita, dopo una breve presentazione iniziale per inquadrare il contesto di business, ha toccato le tipologie di prodotti e di

gestione, la soluzione in joint venture adottata per questo centro di distribuzione, i KPI di monitoraggio dell’attività adottati, per

approfondire le soluzioni organizzative e tecnologiche utilizzate per gestire oltre 1.000 fornitori e oltre 1milione di SKU.



Per la F.lli Di Martino S.p.A. - società bicefala con sede legale e operativa a Guardamiglio (Lodi) e storico quartier generale nella

Zona Industriale (Piano D‘Arci) di Catania - erano presenti i due fratelli operativi in prevalenza dalla base etnea, Mario e Fabio Di

Martino, figli di Angelo, ed il loro cugino ‘piacentino’ Mario, figlio di Carmelo, moderni esponenti di un’articolata famiglia molto unita

che porta avanti da quasi 50 anni una storia di successo imprenditoriale del Sud Italia.

In estrema sintesi, centralizzando in un’unica struttura, il Centro di Distribuzione di Piacenza, affidata a un operatore che ne

gestisce in esclusiva tutta la logistica in outsourcing, la nota catena

di magazzini milanese ha ottimizzato la supply chain e risolto i problemi di lead time e gestione dei suoi prodotti fashion.

Nei primi dieci anni di impegno, Di Martino ha saputo dimostrare le proprie qualità di provider logistico dinamico e poliedrico, con

un network di filiali a Torino, Piacenza, Lodi-Guardamiglio, Catania, Palermo-Brancaccio e Corinto (Grecia), un parco mezzi di

oltre 1.500 unità di carico e 400 dipendenti; come un abile sarto che tesse abiti su misura, la società catanese anche nell’iniziativa

di Piacenza è stata in grado di cucire la ‘mise’ più consona all’esigente cliente di valenza nazionale, realizzando soluzioni

tecnologiche e organizzative personalizzate ad ogni livello.

La Rinascente è il nome romantico con cui il’Vate’ Gabriele D’Annunzio battezzò nel 1917 una storica azienda commerciale

protagonista dal 1865 nel settore dello shopping di alto livello, fondata dai fratelli Bocconi a Milano e appartenuta dal 1969 fino al

2005 al gruppo FIAT della famiglia Agnelli, prima di essere acquistata da un gruppo di investitori: Pirelli Re, Investitori Associati,

Deutsche Bank e la famiglia Borletti (già proprietaria dagli anni ‘20 ai ‘60).

La nuova proprietà aveva avviato un processo di rinnovamento con la ristrutturazione dei punti vendita, l’apertura di nuovi negozi

e l’arricchimento dell’offerta prodotto -  abbigliamento, calzature, accessori, casalinghi, tessile-casa, profumeria, alimentari - che

ha necessariamente coinvolto anche la fase a monte della logistica.

La Rinascente è un’azienda commerciale che non produce ma che compra da terzi i prodotti che deve poi far trovare nei suoi

negozi; la metà dei prodotti trattati sono continuativi e quindi i fornitori

possono approvvigionare con tempi certi e in maniera continua, impostando i classici

processi di rinnovo. L’altra metà della merce gestita è stagionale: sono i prodotti-moda, che hanno problematiche sensibilmente

diverse dai primi e che vanno ordinati un anno prima e debbono arrivare secondo un piano programmato. Tutta l’organizzazione

logistica è finalizzata al ‘change over’, quando i saldi svuotano i negozi e si inizia a vedere la stagionalità successiva.

I problemi da risolvere erano legati all’efficientamento della catena logistica. La Rinascente ha  deciso di centralizzare la logistica

con uno studio nel 2006 e lo start up del deposito centralizzato nel 2007; analizzando l’impatto dei suoi store sui volumi spediti, la

società milanese ha notato che il 65% si muoveva verso negozi del Nord Italia, il 17% verso quelli del Centro, il 17% per le Isole.

Quindi il magazzino è stato dimensionato per tali volumi cercando una posizione che agevolasse

la distribuzione per ottimizzare i costi di trasporto dal magazzino centrale alle filiali di città, facendo ricadere la scelta su Piacenza,

baricentrica rispetto ai negozi italiani nel loro complesso.

L’investimento iniziale della F.lli Di Martino, cui ha partecipato con una quota del 20% anche La Rinascente, è stato di 6 milioni di

euro, con uno scorcio effettuato anche nel 2016.

Presso il centro logistico emiliano, a 1 km di distanza dallo svincolo Autostradale Piacenza Sud, è stata realizzata una struttura di

35.000 mq di superficie esterna e 20.000 mq di superficie al coperto disposta su3 piani, precisamente 2 moduli da 10.000 mq - di

cui uno soppalcato (che dunque raddoppia la superficie utile) - con altezza utile sotto trave di 12,75 metri, scaffalature Ponteggi

Dalmine 9.000 posti pallet, 10 baie di carico, 500 mq di uffici. L’impianto ha l’autorizzazione a deposito doganale/fiscale, impianto

di spegnimento automatico sprinkler, impianto antintrusione in televigilanza 24/24, impianto radiofrequenza e pannelli fotovoltaici.

Il magazzino di distribuzione è dotato di un sistema ad alta automazione, di nastri con rulli e due discensori, uno per UDC scatole

di tre diverse dimensioni, uno per unità pallettizzate; la percorrenza la fa il nastro sorter. La peculiarità del centro è quella

dell’immediato riassortimento del pezzo che esce, in egual modello, colore e misura.
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Al magazzino, unico dedicato al fashion in Italia a sentire i suoi gestori, 70 persone lavorano su 1 turno unico gestendo le

movimentazioni in/out di ben 1.500 fornitori diversi che alimentano la catena logistica; gli articoli in deposito cambiano molto con

la stagionalità.

Le merci passano dal magazzino di Piacenza e vengono trasportate nei punti vendita solo quando serve, o per riassortire i

prodotti venduti o perché c’è una nuova stagionalità. Al deposito la merce, dopo essere stata lavorata al pezzo, controllata ed

etichettata, viene approntata in apposite scatole recuperabili o su barre per i capi appesi. Tali confezioni sono poi posizionate su

roll con ruote così da facilitare le operazioni di carico e scarico presso i punti vendita; i roll sono a loro volta caricati su automezzi

di dimensione adeguata a consegnare in ogni negozio, tenendo conto dei vincoli ZTL.

Stagionalmente il non venduto in parte viene reso ai fornitori, in parte rientra al magazzino

centrale per essere rimandato alla stagione seguente. Infine roll e scatole utilizzate

ritornano al centro di distribuzione per le consegne successive.

Nel contratto decennale sottoscritto nel 2007 tra cliente e fornitore sono stati introdotti degli SLA (Service Level Agreement) e

individuati dei KPI (Key Performance Indicators) con un sistema bonus/malus per regolamentare il servizio e incentivare il

raggiungimento di performance di alto

Livello; l’analisi di questi indicatori fornisce l’evidenza di come il sistema stia evolvendo e le eventuali decisioni operative o

correzioni da prendere. Sono stati individuati 5 indici sull’handling e 1 sul trasporto (tempi di consegna); i primi sono il lead time di

presa in carico delle merci e il lead time di preparazione delle merci gestite a stock, per avere un servizio più veloce; inoltre vi

sono tre indicatori legati alla qualità: preparazione delle merci approntate (percentuale di errori di prelievo sul totale pezzi spediti);

gestione dello stock (percentuale di pezzi rettificati su base annua sul totale dei pezzi movimentati); ordine di magazzino

(percentuale di pezzi non prelevati sul totale dei pezzi con richieste di approntamento). Le informazioni sull’ubicazione di merci e

giacenze sono tempestive e affidabili grazie al moderno sistema informatico; lo spostamento di merce da un punto vendita all’altro

è agevolato in virtù della rete di trasporto ottimizzata.

I risultati del progetto in outsourcing sono stati quantificati con esattezza. Il lead time di immissione dei prodotti presso il

magazzino centrale è diminuito del 20%, ed è migliorato sensibilmente il lead time di rifornimento dei prodotti continuativi dal

magazzino centrale ai punti vendita, la saturazione degli automezzi che effettuano consegne di merce ai punti vendita è stata

incrementata del 15%, ed è stato ridotto del 10% lo stock complessivo presente in azienda, a parità di negozi, e abbassato il

numero delle rotture di stock sui punti vendita, sono diminuiti i lead time di lavorazione delle merci in arrivo e i tempi complessivi di

attraversamento del prodotto all’interno della supply chain.
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