
Ma lo spunto, l’intuizione rappre-
sentano solo la genesi; le finestre 
aperte all’aria pulita del progresso 
sono solo propedeutici, segnali di 
un’apertura mentale che poi deve 
tradursi in metodo, programma, 

Antico e moderno: alla reception 
un’insegna da anni Cinquanta 
quando il Gruppo Dr. Oetker 

(Germania) creò la filiale italiana 
battezzandola “Cammeo” in ossequio 
al gioiello femminile caratterizzato da 
un profilo di donna, per poi perdere 
negli anni ’80 una delle due “M” e 
assumere la definitiva denominazione 
“Cameo”. Pochi metri più in là, solo 
un’insuperabile vetrata concretizza il 
principio di trasparenza che domina 
l’impresa mostrando l’avanzatissimo 
reparto confezionamento con le sue 
moderne linee di produzione.
A riceverci Andrea Rabizzi, Executive 
Manager Logistica, 44 anni, dal 2002 
in azienda ma tuttora animato da 
una passione che coniuga logistica 
e qualità, buona alimentazione e 
tradizione, tecnologie sofisticate e 
concretezza di uomo di lotta (in 
ribalta e in magazzino) e di governo 
(non a caso si presenta “armato” di 
PC di ordinanza): “l’obiettivo è creare 
valore per il cliente. Lo strumento è 
l’innovazione consapevole” - esordi-
sce il manager.
Ma che significa portare “innova-
zione consapevole” in una realtà 
che, dalla sede e polo produttivo 
e logistico di Desenzano, gestisce 

circa 115mila ordini/anno che si 
traducono in un totale di 20mila 
tonnellate di prodotti a tempera-
tura ambiente, 15mila di surgelati 
e 7.500 di prodotti freschi? Rabizzi 
è manager di solida competenza, 
segue un filo logico, nel DNA è 
evidente l’imprinting da ingegnere 
gestionale, rivela una conoscenza 
radicale dell’azienda, esito di una 
esperienza maturata anche nello staff 
di un maestro come Adriano Rossi 
che lo ha introdotto ai “misteri” della 
nostra amata disciplina.

L’innovazione è trasversale

“Cameo ha scelto di gestire in prima 
persona la logistica dei prodotti sec-
chi, esternalizzando invece quanto 
concerne il fresco ed il surgelato. Il 
minimo comune denominatore è 
dato dalla visibilità e trasparenza dei 
processi, dal modo in cui portiamo 
e favoriamo l’innovazione a tutti i 
livelli”. Un modo molto critico che 
induce “a tenere le antenne aperte 
sia sul fronte interno che sul quello 
esterno”. Sul primo monitorando e 

Cameo ha ottenuto a fine 2018 il premio “Il Logistico dell’Anno” a cura di As-
sologistica “per la digitalizzazione dei processi logistici, un percorso che ha 
consentito di adottare innovazioni specifiche per ciascuna fase”. In foto, da 
sinistra, Andrea Rabizzi (Cameo), Antonio Schettino (TESISQUARE) e Massi-
miliano Montalti (Assologistica)

misurando i processi “in modo quasi 
maniacale”. Sul secondo cogliendo 
ogni spunto o opportunità di in-
novazione “sfogliando un giornale, 
frequentando una fiera, confron-
tandosi con i colleghi”.

La sede della Cameo a Desenzano (Brescia), polo direzionale, produttivo e logistico. Da qui vengono gestiti 115mila ordini /anno che si traducono in un totale 
di 20mila tonnellate di prodotti a temperatura ambiente, 15mila di surgelati e 7.500 di prodotti freschi
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 A cura della Redazione

Tra profumi di torte 
e budini, in quel di 
Desenzano (Brescia) 
incontriamo la buona 
logistica di Cameo. 
Tra processi di digita-
lizzazione, monitorag-
gi delle attività, esem-
pi di logistica collabo-
rativa con un occhio 
ai costi da un lato e la 
ricerca della migliore 
qualità dall’altro

L’INNOVAZIONE  
consapevole di CAMEO

LA RICETTA DELLA BUONA LOGISTICA

115.000
Gli ordini gestiti/anno presso  

il polo logistico/produttivo Cameo 
di Desenzano



Per quanto con-
cerne il traspor-
to “non solo tra-
cking ma anche 
gestione degli 
slot di carico e 
scarico: da parte 
dei nostri fornitori 
presso il polo di 
Desenzano e da 
parte nostra e dei 
nostri provider 
presso la GDO”

organizzazione: “l’innovazione coin-
volge tutte le funzioni. Assieme ai 
colleghi analizziamo l’esistente, 
individuiamo le aree di migliora-
mento, approfondiamo ipotesi, 
apriamo cantieri di lavoro per capire 
in che modo un’idea può tradursi 
in valore”.
Urge transitare dall’ideale al reale, 
dal metodo all’esempio concreto. Ed 
ecco allora un fuoco di fila di esem-
pi e progetti, a partire da quanto 
attivato “per la digitalizzazione dei 
processi logistici, un percorso - come 
recita la motivazione del premio “Il 
Logistico dell’Anno 2018”, ottenuto 
da Cameo proprio su questa inizia-
tiva - che ha consentito di adottare 
innovazioni specifiche per ciascuna 
fase”. Il metodo “è incrociare le 
necessità dell’azienda con quanto il 
mercato offre, far scattare la scintilla, 
transitare dalla fase creativa all’inge-
gnerizzazione”.

Il valore aggiunto
Significa anche non aver paura di 
farsi affiancare da partner esterni 
in grado di portare valore aggiunto 
e minimizzare i tempi di analisi, 
progettazione e avvio (“il tempo 
è la risorsa più scarsa di cui un 
manager disponga” - dice il nostro 
interlocutore). È qui che entra in 
gioco Antonio Schettino, Client 
Manager Consultant di Tesisquare, 
specialista in Supply Chain Ma-
nagement, Transportation, analisi 
KPI, ottimizzazione dei processi: 
“l’innovazione consapevole di Ca-
meo è un metodo che Tesisquare ha 
immediatamente condiviso - dice 
Schettino -. Collaboriamo insieme 
da anni e questa persistenza ha 
agevolato la condivisione degli 
obiettivi. Tesisquare si è proposta 
come partner globale confrontan-
dosi con Cameo su quali tools pro-
porre per migliorarne la gestione e 
perseguirne gli obiettivi”.
Tesisquare ha colto tutte le posi-
tività dell’approccio, trasparente e 
collaborativo, di Cameo: “sin dalle 
prime settimane di lavoro comune 
- conferma Schettino - i manager 
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di Cameo ci hanno fornito tutte 
le informazioni necessarie”. Per 
esempio per ottimizzare, tramite 
TesiTMS, il processo di Tracking 
“che ha garantito un controllo 
operativo degli esiti di consegna 
mettendo a disposizione dashboard 
e strumenti di analisi capaci di 
evidenziare anomalie, permettendo 
all’azienda di anticipare criticità e 
trovando opportunità di miglio-
ramento nei processi operativi”.

Order to Cash, Demand to Pay

Interfacciando le soluzioni Tesi al 
gestionale Cameo, è stato anche 
possibile ottimizzare i processi di 
fatturazione al cliente ed elimina-
zione delle mancate conformità tra 
consegnato e fatturato: “un per-
fetto esempio di interfunzionalità 
tra Logistica, Amministrazione e 
Controllo Gestione” - ci spiegano 
i responsabili. La digitalizzazione 

• Cameo è un’azienda alimentare articolata su tre linee di 
business; prodotti secchi, freschi e surgelati. Operativa in 
Italia dagli anni Cinquanta, appartiene al Gruppo tedesco Dr. 
Oetker (oltre 10mila collaboratori e attività in più di quaranta 
Paesi), fondato nel 1891 a Bielefeld (dove tuttora si trova il 
quartier generale della società) da un giovane farmacista, 
August Oetker. Tuttora la proprietà è detenuta dagli eredi. 
Cameo produce e distribuisce, sull’intero territorio naziona-
le, circa 200 prodotti, in particolare torte, pizze e dessert. Il 
sito di Desenzano, polo produttivo (dedicato in particolare 
al secco) e logistico (secco, fresco e congelato) conta su 
400 collaboratori e un fatturato di circa 250 milioni di Euro. 
Nel tempo Cameo ha proceduto ad acquisizioni tra cui Pane 
Angeli, Bertolini e F.lli Rebecchi. 

 Il sito di riferimento è www.cameo.it

Carta d’identità

DÜRKOPP
Fördertechnik GmbH

Germania +49 (0)521 925-01
Italia +39 335 1353174

info@duerkopp.com
www.duerkopp.it

Adattatori per il
picking automatico

“L’innovazione coin-
volge tutte le funzioni: 
analizziamo l’esistente, 
individuiamo le aree 
di miglioramento, ap-
profondiamo ipotesi, 
apriamo cantieri di la-
voro per capire in che 
modo un’idea può tra-
dursi in valore”
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estesa coinvolge radicalmente (e 
consapevolmente) i processi di Or-
der to cash (gestione ordini e fatture) 
e Demand to pay puntando ad una 
maggiore accuratezza delle opera-
zioni ed a una crescente efficienza 
dei Processi.
Per i nostri interlocutori, lo stesso 
sforzo proattivo e orientamento al 
miglioramento valgono anche per i 
progressi attuati (o in fase di studio) 
a livello di gestione del magazzino: 
le procedure di picking e stoccaggio 
gestite dal WMS in radiofrequenza, 
l’ottimizzazione dei carichi e delle 
rotte onde favorire il pieno carico 
dei mezzi; l’inventario aggiornato in 
tempo reale nel picking; l’analisi e 
l’ottimizzazione delle allocazioni on-
de ottenere un mix perfetto e perfet-
tamente equilibrato delle referenze 
a deposito e relative quantità. Tali 

pilastri di una logistica moderna-
mente intesa sono problemi ormai 
ampiamente risolti o in costante 
riesame, cui dedicare un occhio 
attento solo per intercettare ulteriori 
ottimizzazioni.
Restano quali tappe di un percorso 
che continua, di una storia. Un 

nuovo esempio: la collaborazio-
ne con Tesisquare per lo sviluppo 
dell’EDI1 e l’interfacciamento con 
i fornitori logistici onde garanti-
re “l’allineamento simultaneo dei 
movimenti di magazzino con i 
ritiri e le consegne dei Logistic 
Service Provider”. O con i clienti, 
sin dall’emissione dell’ordine, “un 
processo con inesauribili potenzialità 
di ottimizzazione - spiega Rabizzi 
-. Al punto che per gli ordini che 
tuttora non sono conformi a questa 
metodologia abbiamo adottato una 
tecnologia OCR (Optical Character 
Recognition / Riconoscimento Ottico 
dei Caratteri - NdR) che ci permet-
te di gestire anch’essi in modalità 
EDI”. E ancora altri esempi di 
digitalizzazione: l’adesione al GDSN 
(catalogo elettronico) a cura di GS1, 
“utile a facilitare le emissioni degli 
ordini da parte della GDO sulla 
base di anagrafiche prodotto ben 
allineate”. La possibilità, da parte 
della medesima GDO, di utilizzare 
(tramite accesso ad un apposito 
portale) immagini e informazioni 
di prodotto “made in Cameo” per 
alimentare i propri siti.

Si torna sulla strada
Ma Cameo non dimentica che la lo-
gistica è una gran bella cosa, ma poi 
è in mezzo alla strada che si decide il 
suo destino: “non solo tracking - ci 
confermano -, ma anche gestione 
degli slot di carico e scarico, da parte 
dei nostri fornitori presso il polo di 
Desenzano, da parte nostra e dei 
nostri provider presso la GDO”. 

centrale nelle dinamiche interne, 
perfettamente riconosciuto dalle 
altre funzioni. Al di là della compe-
tenza e delle caratteristiche perso-
nali dei singoli, a fare la differenza 
è un pieno commitment del top 
management aziendale. Così come 
un ruolo di rilievo va attribuito ai 
fornitori di tecnologie. Lo dice un 
comunicato della stessa Cameo ci-
tando Tesisquare, la quale “non ha 
mai fatto mancare il suo apporto in 
termini di proposta, valutazione, 
customizzazione, implementazione 
e supporto su molte delle soluzioni 
innovative adottate”. Una bella 
storia di partnership per la creazio-
ne di valore. 

Tra i progressi attuati (o in fase di studio) in magazzino: procedure di picking 
e stoccaggio gestite dal WMS in radiofrequenza, ottimizzazione di carichi e 
rotte, inventario aggiornato in tempo reale nel picking, analisi e ottimizzazione 
delle allocazioni

      L’obiettivo  
è creare valore.  
Lo strumento  
è l’innovazione

  consapevole 

   
Queste le modalità adottate da Cameo per orientare tutte le at-
tività interne all’”innovazione consapevole” (dalla motivazione 
del Premio Il Logistico dell’Anno 2018 a cura di Assologistica e 
di Assologistica Cultura e Formazione):
1. Mappare e monitorare costantemente i processi e le loro 

performance
2. Conoscere le opportunità di innovazione e il loro grado di 

maturità
3. Saper valutare benefici e costi di ogni potenziale innovazione
4. Selezionare e implementare, con forte commitment mana-

geriale, le soluzioni innovative più profittevoli
5. Riconoscere e correggere eventuali errori
6. Condividere in logica collaborativa, con fornitori e clienti, i 

benefici dell’innovazione

Eccellenza in sei mosse

www.interporto.it

Con il nuovo servizio Mercitalia Fast 
da Bologna a Caserta Marcianise
e viceversa in sole 3 ore e 30. 
Anche door to door.

sales@bo.interporto.it
051/2913003

DA BOLOGNA A CASERTA
LE MERCI SI MUOVONO
CON L’ALTA VELOCITÀ.

UNICOPUNTUALEVELOCE

1 EDI - Electronic Data Interchange è l’interscambio di dati tra sistemi informativi 
appartenenti anche a realtà/aziende diverse tramite un canale dedicato ed un formato 
definito in modo da non richiedere intervento umano salvo in casi eccezionali

L’intervento di Tesisquare in Cameo si è concentrato sui processi di Tracking, l’ottimizzazione 
dei processi di fatturazione, l’eliminazione delle mancate conformità tra consegnato e fatturato, 
la digitalizzazione dei processi di Order to Cash e Demand to Play, lo sviluppo dell’EDI

È qui che imprevisti della strada e 
oculatezza dei programmi trovano 
sintesi: “governare e conoscere gli 
esiti di consegna consente una fattu-
razione consapevole, cioè sull’effetti-
vamente consegnato, minimizzando 
la percentuale di rettifiche”. Ben si 
comprende come per Cameo anche 
la normativa legata alla fatturazione 
elettronica si sia rivelata solo un ob-
bligo di legge ampiamente superato 
dalla realtà vissuta.
Salutiamo i nostri interlocutori 
avendo maturato una convinzione: 
il merito di un tale esempio di ec-
cellenza ha più padri. La funzione 
logistica, in Cameo, ha assunto, per 
via naturale, un ruolo strategico e 


