
Eccellenza made in Italy nel settore dei materiali per costruzioni, con una 
spiccata attitudine alla sostenibilità ambientale, Kerakoll ha 

avviato, in collaborazione con Tesisquare, un importante progetto di trasformazione aziendale, 
relativo alla gestione del processo di trasporto.
Da situazione accessoria e gestita esternamente, a servizio strategico e fonte di valore anche 
a livello commerciale
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KERAKOLL: la gestione 
del trasporto come 
servizio al cliente
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A colloquio con il team di progetto: 
 • per KERAKOLL, Stefano Ghisellini, Project leader;
 Alessandro Lugli, Chief Information Officer;
 Marco Cuoghi, Responsabile Support Services

 • per TESISQUARE, Luca Portanova, Solution e Delivery manager; 
 Paolo Masoero, Account manager 

Logistica Management: Vi chiediamo innanzitutto un profi-
lo dell’azienda cliente, per capire le sue specificità e le sue 
esigenze. 

Stefano Ghisellini: Kerakoll nasce nel 1968 a Sassuolo dall’intui-

zione di Romano Sghedoni che, per differenziarsi sul mercato 

locale, cominciò a sperimentare nel garage di casa nuovi collanti 

per le piastrelle. Con la sua guida Kerakoll diventa leader di setto-

re; dagli anni 2000, Kerakoll assume un ruolo da protagonista 

sullo scenario internazionale e si rivolge con decisione alla ricerca 

di nuove soluzioni per continuare sempre a distinguersi sul mer-

cato, con specifico riferimento allo sviluppo di nuovi materiali 

rigorosamente ecosostenibili. Oggi Kerakoll è leader mondiale 

nelle soluzioni per il Green Building, dispone di 12 filiali nel mon-

do ed esporta quasi il 45% della produzione in oltre 100 Paesi.

In totale, in Italia Kerakoll produce e spedisce più di 580.000 Ton/

anno. Nel 2018 il fatturato del Gruppo Kerakoll si è attestato a 480 

mln/euro con una quota export del 45%. Andando più in dettaglio 

nella gestione della supply chain, oggi il prodotto Kerakoll si ca-

ratterizza per una notevole variabilità, in quanto l’azienda ha 

notevolmente ampliato la sua gamma con l’inserimento di mer-

ceologie estremamente diversificate, che comprendono anche 

componenti, sistemi e soluzioni di supporto alle costruzioni. Per 

la maggior parte questi materiali si possono confezionare e movi-

mentare su pallet, ma questo non vale per tutti e comunque si 

tratta quasi sempre di oggetti pesanti e voluminosi. Oltre all’ampia 

gamma di prodotti a catalogo, inoltre, Kerakoll è in grado di sup-

portare il cliente nella realizzazione di soluzioni personalizzate, 

che prevedono quindi una gestione puntuale, diversa dalla sem-

plice alimentazione di stock a magazzino. 

LM: Il progetto di cui stiamo parlando riguarda in particolare 
la fase di trasporto. Come si svolgeva in precedenza?

SG: La strategia di Kerakoll è da sempre fornire il massimo livello 

di servizio al cliente finale. La proposta di Kerakoll è di avere sem-

pre tutta la merce pronta e disponibile nei centri distribuzione, 

per essere consegnata ai trasportatori inviati dai nostri clienti. 

Kerakoll infatti non ha mai gestito in prima persona il trasporto 

del prodotto finito: questo era interamente a cura del cliente. 

Quello che abbiamo sempre fatto è di avere a disposizione tutti i 

dati possibili e attivare nel minore tempo possibile il processo di 

preparazione e evasione ordini. La gestione era, per così dire, 

“spontanea”: ogni trasportatore poteva arrivare praticamente in 

qualsiasi momento e richiedere la sua merce. Questo modello è 

diventato difficilmente sostenibile nell’impegno delle risorse e 

spazi di magazzino, nel rispetto degli elevati standard di livello di 

servizio voluti da Kerakoll e in coerenza con un’idea moderna di 

supply chain. 
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Alessandro Lugli: Come prassi in questi casi, abbiamo condotto 

una software selection, per la ricerca del fornitore in grado di so-

stenerci in questo percorso. La scelta è caduta su Tesisquare, 

perché già nelle fasi iniziali di confronto e di definizione degli 

obiettivi di progetto, hanno compreso quella che era la nostra 

reale esigenza: non tanto cambiare la modalità di trasporto, quan-

to cambiare la nostra “idea” di trasporto.

Tesisquare ha risposto dunque con una competenza specifica 

sull’ambito del trasporto, in particolare, grazie all’utilizzo di una 

piattaforma collaborativa completa, semplice e facilmente scala-

bile; anche ad altre referenze importanti che ha potuto mostrarci 

sullo stesso tema; compe tenza sulla gestione della supply chain 

in generale; e, soprattutto, capacità di seguirci nell’aspetto più 

complesso e delicato di questo percorso: la gestione del cambia-

mento. 

Paolo Masoero: Nella discussione di questo progetto è emerso 

ben presto che Kerakoll aveva bisogno di un supporto concreto 

per questo cambio di “paradigma” relativo al trasporto, finalizza-

to ad uno scenario nel quale l’azienda, i suoi clienti e i rispettivi 

trasportatori arrivavano ad assumere ruoli diversi da quelli svolti 

in precedenza. Ecco che, in questa occasione, abbiamo potuto far 

emergere uno dei nostri punti di forza, che sta infatti nella possi-

bilità di mettere a disposizione del cliente un team completo di 

professionalità che vanno dagli aspetti più concreti della gestione 

della supply chain e logistica, fino agli aspetti più teorici e orga-

nizzativi di project management e change management. È l’insie-

me di queste competenze il punto vincente, in grado di accompa-

gnare il cliente non solo nell'avviamento e utilizzo di un nuovo 

applicativo, in questo caso il TMS, ma anche nell’approccio e 

nell’inserimento di nuove modalità di lavoro.

LM: Qual era dunque il vostro obiettivo principale: agevolare 
l’accesso dei trasportatori al magazzino o migliorare le vostre 
operazioni interne?

SG: Naturalmente entrambi, ma nessuno dei due è stato priorita-

rio nell’avvio di questo progetto.  Quello che abbiamo capito, in 

realtà, è che serviva un nuovo approccio aziendale, in grado di 

trasformare una fase sempre considerata accessoria, in una fonte 

di valore aggiunto rivolta al cliente. In pratica, volevamo che il 

trasporto diventasse uno dei numerosi servizi che possiamo offri-

re al nostro cliente, o in altri termini, ingrediente strategico di un 

miglior servizio offerto al cliente. Quello che dovevamo affrontare 

dunque non era l’inserimento di un nuovo applicativo per la ge-

stione più ordinata delle fasi di trasporto, per quanto benvenuta, 

ma un vero e proprio processo di cambiamento aziendale. Co-

munque, come effetti pratici, il nuovo sistema doveva consentire 

sostanzialmente una miglior attività di pianificazione: lato traspor-

tatori, per poter prenotare il proprio ritiro, e lato magazzino, per 

poter impostare l’attività di movimentazione sulla base degli ap-

puntamenti fissati dai trasportatori stessi. Ma non solo: oltre alla 

creazione di un ambiente più collaborativo fra magazzino e tra-

sporto, un altro obiettivo importante che volevamo realizzare, dal 

punto di vista operativo, era dare alla nostra forza vendite l’infor-

mazione di tracking delle consegne in tempo reale. In questa 

nuova ottica di gestione del trasporto come servizio, volevamo 

essere in grado di dare al nostro cliente tutte le informazioni sull’ef-

fettivo avanzamento del suo ordine, nel suo percorso dal nostro 

cedi fino alla sua destinazione finale. 

LM: Formulata in questo modo la domanda, come è stata cer-
cata la risposta?
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LM: Passiamo al concreto: come è stato condotto il progetto e 
quali fasi sono già state realizzate?

LP: L’implementazione ha preso il via circa tre anni fa, con una 

fase pilota pensata per verificare l’impatto del nuovo sistema, in 

autunno 2016 siamo dunque partiti con l’implementazione del 

sistema presso la subsidiary Kerakoll Iberica che dispone di due 

siti produttivi e un centro distribuzione; all’inizio del 2017, il siste-

ma è stato allargato all’Italia, dove attualmente copre due dei tre 

centri di distribuzione nazionali (Sassuolo e Rubiera). Come nu-

meri, dal momento dell’attivazione fino a settembre 2019, in Spa-

gna abbiamo gestito oltre 16.500 ordini clienti; in Italia, da aprile 

2017 a settembre 2019, gli ordini di trasporto gestiti sono stati 

22.000. Da un lato infatti il mercato spagnolo è in piena espansio-

ne, dall’altro invece in Italia l’avvio del nuovo sistema è avvenuto 

in modo graduale per alcuni clienti e alcune regioni in particolare 

arrivando ad una copertura del territorio nazionale nel corso del 

2019. Attualmente, i trasportatori già attivati nel TMS sono 40 in 

Italia e 22 in Spagna. Ad oggi, ogni giorno, il TMS consente di 

prenotare circa 95 viaggi in Italia e 20 in Spagna. 

Marco Cuoghi: Alla fase di informatizzazione e revisione dei 

processi è stata affiancata una fase di riorganizzazione interna. Per 

l’implementazione e gestione del servizio a regime è stata creata 

una nuova area in ambito commerciale, due in ambito operations, 

e potenziata l’area Purchase. La nuova area commerciale, Office, 

sarà impegnata nella raccolta delle esigenze del mercato in termi-

ni di servizio di trasporto, riportandole all’interno dell’azienda in 

un’ottica di miglioramento continuo del servizio offerto al cliente. 

Lato Operations, le due nuove strutture si occuperanno rispetti-

vamente della progettazione e gestione della rete distributiva, 

Magazzino e Logistica, e della gestione quotidiana dei trasporti, 

Schedulazione Trasporti.

LM: Quali funzionalità del sistema TMS sono state attivate? 

LP: Ad oggi con il sistema TMS si gestiscono la pianificazione dei 

ritiri e la prenotazione degli accessi da parte dei trasportatori, a 

partire dagli ordini dei clienti. Si genera in questo modo una ri-

chiesta di trasporto, poi, a carico avvenuto, un avviso di conferma 

di merce spedita e uscita dal magazzino. Ogni spedizione viene 

poi tracciata fino alla consegna al cliente finale, registrando anche 

il dato di esito consegna per la fatturazione. Il sistema consente 

anche una gestione puntuale dei costi di trasporto. I trasportatori 

accedono al sistema TMS su portale web, ciascuno per la sua 

parte di competenza, e le stesse informazioni sono disponibili per 

gli operatori di magazzino, che sono dunque costantemente alli-

neati con l’agenda di carico per la giornata.

Il TMS oggi consente di gestire, generalmente, tutto ciò che esce 

dai magazzini per la distribuzione e invio ai clienti. Dove il sistema 

è attivo la programmazione copre il 55% delle uscite: e il magaz-

zino si organizza di conseguenza. 

LM: Quali sviluppi sono previsti per il futuro? Come evolverà il 
sistema? 

SG: Innanzitutto, per la messa a regime di tutta la nostra supply 

chain, abbiamo preventivato un arco temporale di tre anni, atti-

vando via via, secondo le esigenze che emergeranno, le varie 

funzionalità che può offrire il nuovo TMS. Ma molto dipenderà 

dalla relazione commerciale che abbiamo con i nostri clienti. Il 

servizio che offriamo loro, infatti, si connota in modo molto diver-

so quando, da un approccio “franco fabbrica”, diamo loro la pos-

sibilità di scegliere una modalità “franco destino”, con l’aggiunta 

di soluzioni per la tracciabilità e la gestione intelligente dell’intero 

percorso. Da questo investimento – che è stato oneroso in termini 

organizzativi, più che economici – ci aspettiamo innanzitutto un 

ritorno in termini di una miglior gestione interna. Ma il suo peso 

non verrà fatto in alcun modo ricadere sul cliente. Perché è dal 

punto di vista qualitativo che ci aspettiamo il cambiamento più 

grande nel nostro rapporto con il cliente, grazie alla possibilità di 

instaurare nuovi elementi di trattativa, di fidelizzazione, di part-

nership a valore aggiunto. 

MC: In ottica futura comunque stiamo pensando di ampliare la 

gestione dei trasporti aumentando l’offerta dei servizi, inserire la 

piattaforma TMS nella gestione dei trasferimenti intraplant e 

delle spedizioni dal nostro sito di Zimella e aumentare l’utilizzo 

delle specificità del software per ottimizzare e velocizzare la ge-

stione quotidiana.

AL: Tornando al software vero e proprio, le principali prospettive 

di sviluppo vedono l’allargamento del modulo booking anche ai 

viaggi di trasferimenti interni e spedizioni da Zimella e, in un se-

condo momento, ai flussi di inbound, quindi alla gestione degli 

acquisti e materie prime. In tal modo, il booking verrebbe utiliz-

zato in modo pressoché totale: dai trasportatori che spediscono 

merce a Kerakoll, da quelli che ritirano merce per Kerakoll e da 

quelli che spediscono merce per conto di Kerakoll. A questo pun-

to il cliente che si presenta al ritiro con mezzi propri, probabilmen-

te, rappresenterà solo una quota residuale dei trasporti totali. In 

realtà, Kerakoll vorrebbe davvero puntare ad una organizzazione 

ottimale delle sue operazioni logistiche, gestendo tutti i trasporti 

– inbound e outbound, franco fabbrica e franco destino - con 

prenotazione mediante il TMS di Tesisquare. Arrivando in questo 

modo ad una nuova capacità di governo, efficiente e centralizzato, 

della propria supply chain, considerata oggi come leva competi-

tiva a livello internazionale.       


