
del camion, però, non avevamo più 
una visibilità fintanto che la merce 
non veniva presa in consegna dal 
warehouse management system e 
quindi gestita da Kuehne + Nagel”. 
Nonostante i target e le finestre di 
consegna non era possibile conoscere 
con certezza quando un fornitore 
sarebbe arrivato e con quali volumi. 
“In sostanza, ogni mattino inizia-
vamo a lavorare senza avere una 
visione d’insieme che ci permettesse 
di organizzare le risorse e quindi 
gestire al meglio eventuali picchi”, 
spiega Ruscalla. A quest’incertezza 
si aggiungevano le complicazioni 
legate alle prolungate attese dei ca-
mion: “erano palesi il disappunto dei 
trasportatori in attesa e i disagi pro-
vocati dall’incremento di traffico nel 
contesto urbano oltre che all’interno 
del  complesso” - illustra il warehouse 
manager di CNH Industrial. 

Nei tempi dell’emergenza Co-
vid-19 la logistica ha scoperto 
il valore della visibilità. O sa-

rebbe più giusto dire “riscoperto”: 
la tracciabilità di filiera, infatti, non 
è una novità. Quello che però fino 
a ieri era un concetto legato alla 
necessità di monitorare i processi si 
è ora espanso. Avere un processo, o 
anche solo parte di esso, in ombra 
impatta sull’efficienza. Ecco perché 
il progetto Supply Chain Visibility, 
avviato da CNH Industrial, appare 
lungimirante. 
Il progetto è un esempio di colla-
borazione di filiera: vede la parte-
cipazione, oltre che del costruttore 
italiano di mezzi leggeri e pesanti, 
macchine agricole e da cantiere, 
anche di Kuehne + Nagel, operatore 
logistico che gestisce per CNH Indu-
strial il magazzino ricambi di Torino 

e altri quattro analoghi in Europa, e 
quindi del software provider TESI-
SQUARE®. “L’esigenza era quella di 
ottimizzare una parte del processo 
inbound rispetto alla quale la nostra 
visibilità era ridotta con ripercussioni 
negative sulle attività quotidiane e, 
più in generale, sulle prestazioni del 
magazzino”, spiega Riccardo Ru-
scalla, warehouse manager di CNH 
Industrial Aftermarket Solutions.

Uno dei cinque
Dal 2018, il magazzino ricambi di 
Torino è uno dei cinque del gruppo 
CNH Industrial in cui è attivo il 
programma “World Class Logistics” 
(declinazione del programma ven-
tennale di miglioramento continuo 
FCA-CNH Industrial “World Class 
Manufacturing”). “È anche l’unico 

attivo nel programma WCL a essere 
gestito in collaborazione con un part-
ner logistico”, ci tiene a sottolineare 
Ruscalla. D’altro canto, Kuehne + 
Nagel non è per CNH Industrial un 

partner qualunque. La collaborazio-
ne tra le due aziende è ventennale: 
“ormai ci sentiamo parte di questa 
realtà”, conferma Gianluca Vinci, 
site manager Kuehne +Nagel. Le due 
aziende lavorano insieme da anni: 
“L’obiettivo era la razionalizzazione 
dei flussi al fine di livellare i volumi 
in entrata, ma soprattutto aumentare 
la visibilità”, spiega Vinci. 

La parte del processo
La parte del processo dal ricevimento 
in banchina era già perfettamente 
tracciata e misurata da sistemi pre-
senti. Il nodo da sciogliere era nella 
fase cosiddetta “supplier delivering & 
unloading”, vale a dire il momento 
in cui il trasportatore arriva in ma-
gazzino per scaricare la merce. 
“Il processo inbound inizia con la 
pianificazione degli ordini, - racconta 
Ruscalla. - CNH Industrial gestisce 
i contatti con i fornitori, lo stock, 
l’invio degli ordini e la pianificazio-
ne delle consegne. Da qui all’arrivo 

Un particolare del magazzino CNH Industrial di Torino. A lato Riccardo Ruscalla, 
warehouse manager CNH Industrial Aftermarket Solutions: “L’esigenza era 
quella di ottimizzare una parte del processo inbound”. Strategica la collabo-
razione con Kuehne+Nagel da un lato e TESISQUARE dall’altro
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Tre partner di spessore internazionale (CNH 
Industrial, Kuehne+Nagel, TESISQUARE) otti-
mizzano le fasi inbound con sinergia di intenti 
e collaborazione di filiera coinvolgendo cen-
tinaia di fornitori, migliaia di mezzi in arrivo, 
milioni di righe d’ordine da evadere

Quando la logistica 
FA SCUoLA

IL mAgAzzINo RICAmbI CNH INdUSTRIAL dI ToRINo

Nel network europeo di CNH Industrial quello di Torino è il magazzino master: il più grande e importante 
specializzato nella distribuzione di ricambi IVECO e FPT. Qui viene ricevuto da fornitori e stabilimenti 
del gruppo l’85% dei ricambi distribuiti in Europa. Nei circa 190.000 metri quadri coperti dello stabi-
limento, che sorge all’interno del complesso industriale CNH Industrial di Torino, sono gestiti circa 
120.000 componenti per un totale di oltre 1,5 milioni di colli e 4,2 milioni di linee d’ordine all’anno. 
“I flussi operativi principali del nostro magazzino sono inflow, outflow e shipping”, illustra Gianluca 
Vinci, site manager Kuehne +Nagel. Per quel che riguarda l’ingresso della merce in magazzino, che è 
l’area focus del progetto, il processo prevede diverse fasi: al ricevimento fisico e contabile segue un 
momento di controllo qualitativo. Quindi, circa il 70% dei componenti in ingresso viene confezionato 
singolarmente. Dopo di che la merce va a scaffale e da quel momento il materiale è visibile anche per 
i concessionari della rete che possono ordinarlo. 
All’interno del magazzino ricambi è inoltre in funzione un impianto di stoccaggio automatizzato, 
concettualmente nato alla fine degli Anni ’90 ma costantemente aggiornato. La capacità complessiva 
dell’impianto è circa 107.000 odette. L’outbound avviene, invece, con ben 24 cut off giornalieri. “In en-
trambi i processi, la parte di arrivo dei mezzi per consegna e ritiro non era ben visibile. L’inbound ne 
subiva le conseguenze perché non era possibile programmare le attività”, spiega Ruscalla, warehouse 
manager di CNH Industrial Aftermarket Solutions. Ed è su questo aspetto che si è deciso di puntare.

Il magazzino master
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Il deposito CNH Industrial di Torino vede coinvolti circa 1.100 fornitori/anno ed 
ogni giorno sono circa 80 i veicoli in ingresso e 50 quelli in uscita. Le righe d’or-
dine gestite/anno superano i 4,2 milioni per più di 1,5 milioni di colli spediti/anno

“L’obiettivo dell’intervento voluto da 
CNH Industrial era la razionalizzazione 
dei flussi al fine di livellare i volumi in 
entrata, ma soprattutto aumentare la 
visibilità” - spiega Gianluca Vinci, site 
manager Kuehne+Nagel

I miglioramenti attesi

Gli obiettivi fissati da CNH In-
dustrial erano dunque definire le 
priorità giornaliere per gestire me-
glio le spedizioni urgenti e quelle 
critiche, limitare i tempi di attesa dei 
trasportatori, controllare il traffico 
di mezzi, tracciare le tempistiche di 
scarico, condividere la capacità resi-
dua di ricevimento in un orizzonte 
breve e, infine, identificare criticità 
risolvibili con azioni da sviluppare 
insieme ai fornitori. 
Anche Kuehne+Nagel contava sul 
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raggiungimento di alcuni benefici: 
“poter vedere in anticipo i volumi 
in ingresso ci avrebbe consentito di 
evitare picchi imprevisti, ottimizzare 
le risorse fisse quali carrelli e porte 
di scarico, monitorare in tempo 
reale l’avanzamento delle operazioni, 
programmare su più lunga scala le 
risorse variabili”, elenca Vinci.

Una soluzione innovativa
Le due aziende hanno concordato 
che serviva una soluzione inno-
vativa, agile, smart, plug-in, facile 
da implementare e attraverso cui 
strutturare processi complessi. Una 

soluzione che, inoltre, permettesse 
di integrare e interagire con un gran 
numero di attori: sono, infatti, più 
di 1.000 i fornitori che ogni anno 
varcano i cancelli. La scelta cade ben 
presto su TESISQUARE e sulla sua 
offerta Smart Application. “Sono 
stati determinanti il suggerimento e 
l’esperienza di Kuehne+Nagel che, 
in altri siti non automotive, già uti-
lizzava le soluzioni TESISQUARE”, 
sottolinea il warehouse manager 
di CNH Industrial Aftermarket 
Solutions. Il provider informatico 
ha dunque fornito una piattaforma 
web-based, attraverso cui gestire 
con flessibilità le prenotazioni degli 

slot di scarico garantendo a tutti gli 
attori del processo, quindi non solo al 
personale interno di CNH Industrial 
e Kuehne+Nagel, le informazioni 
indispensabili per monitorare e pre-
sidiare le operazioni.

La fase di start-up
Nella prima fase il coinvolgimento 
dei tre partner ha permesso di 
customizzare il prodotto TESI-
SQUARE in base al contesto di 
applicazione e alle esigenze specifi-
che di un business caratterizzato da 

stagionalità e picchi. “Trattandosi 
di uno strumento collegato a diver-
se fasi operative e che prevedeva il 
coinvolgimento di numerosi attori 
esterni, abbiamo cercato di sempli-
ficare al massimo - dice Ruscalla. 
- Ad esempio, abbiamo racchiuso 
in tre sole opzioni (bilico, motrice, 
furgone) tutte le differenti tipologie 
di veicolo che possono presentarsi 
allo scarico. Questa distinzione ci 
permette di stabilire in anticipo 
esigenze chiave dal punto di vista 
operativo, quali lo scarico laterale 
o posteriore, che influenzano le 

Ecco i principali indicatori del magazzino ricambi IVECO 
FPT CNH Industrial di Torino 

 190.000 i metri quadri di superficie coperta

 8 le banchine inbound prenotabili

 600 gli operatori coinvolti, di cui 120 in inbound

 3 i turni di lavoro, h24

 1.100 (circa)  i fornitori coinvolti/anno

 80 i veicoli in ingresso, 50 quelli in uscita/giorno

 24 i cut off giornalieri degli ordini

 +4,2 milioni  le linee d’ordine/anno

 +1,5 milioni  i colli spediti/anno

Tutti i numeri di un magazzino
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tempistiche. Abbiamo, inoltre, 
impostato un modulo per avere, 
già in fase di prenotazione, infor-
mazioni precise sul numero di colli 
in arrivo”. 
Conoscendo preventivamente 
queste informazioni, è possibile 
allestire la banchina di scarico 
più adatta al veicolo in arrivo, ma 
anche predisporre tutte le risor-
se necessarie. “La prenotazione 
strutturata azzera buona parte dei 
problemi che prima ricorrevano 
per via dell’incertezza: urgenze 
inaspettate, inefficienze, stress in 
magazzino e così via - illustra il 
warehouse manager di CNH Indu-
strial. - Cerchiamo di essere rigorosi 
per cui, qualora un trasportatore si 
presenti in ritardo, non slittiamo 
tutti gli slot per dargli la possibilità 
di scaricare. Allo stesso tempo, pe-
rò, vogliamo essere anche flessibili. 
Cerchiamo di andare incontro 
sia alle esigenze del trasportatore 
che alle nostre programmazioni. 
Chi salta una finestra, quindi, 
viene gestito nel primo momento 
disponibile durante la giornata o 
in alternativa a fine turno, dove 
manteniamo una capacità residua 
di slot proprio per poter gestire 
queste situazioni”. 

Il coinvolgimento della filiera

Dopo tre mesi di test il sistema è 
entrato in funzione a dicembre 2018. 
“Il 2019 è stato l’anno della diffusio-
ne - racconta Vinci. - In dodici mesi 
siamo arrivati a gestire circa il 90% 
dei volumi consegnati”. Per CNH 
Industrial e Kuehne+Nagel, tra loro 
già da tempo integrate, la criticità 
era rappresentata dalla necessità di 
coinvolgere l’intera filiera. “Non è 
stato semplice - ammette il manager 
di Kuehne+Nagel. – Abbiamo inizia-

to con alcuni fornitori più grandi e 
più disponibili. Ben più complesso 
è stato, però, integrare quelli più 
piccoli e con maggiori difficoltà nel 
gestire un percorso strutturato o nel 
definire una previsione precisa”. 
Molto spesso, però, il blocco verso 
i nuovi strumenti digitali è solo 
psicologico. Ed è stato così anche 
in questo caso. “Alcuni fornitori 
si sono inizialmente sentiti sotto 
pressione dall’obbligo delle finestre 
di consegna e avevano il timore di 
non rispettarle, incorrendo poi in 
penali”, racconta Vinci. “Il salto di 
qualità è arrivato grazie all’emergenza 
Covid-19 – continua Ruscalla - cioè 
quando sono sorte esigenze diverse 
ed è stata chiara l’importanza di avere 
visibilità degli accessi, di gestire gli 
arrivi per contenere al massimo la 
presenza simultanea di più persone 
e anche di sapere chi era presente e 
in quali orari”. 

L’accelerazione - Covid
La situazione di emergenza ha ri-
chiesto misure straordinarie co-
me l’ampliamento delle finestre 
di scarico serale non prenotabili 
che, oltre a recuperare quelle perse 
a causa delle modifiche apportate 
agli orari dei turni, funzionavano 
da cuscinetto per offrire maggiore 
flessibilità ai trasportatori. E anche 
la piattaforma TESISQUARE ha 
fatto la sua parte nella gestione 
degli inevitabili imprevisti con un 

contributo umano: “avevamo una 
persona dedicata alla gestione delle 
cancellazioni improvvise e alla pro-
grammazione di nuovi slot”, indica 
Vinci. L’emergenza e l’uso più fre-
quente hanno contribuito a spazzare 
via i dubbi residui: “siamo passati 
dalle giornate spese a rispondere alle 
telefonate di lamentela da parte di 
alcuni fornitori a una generale sod-
disfazione”, dichiara Vinci. “In fase 
di roll out, fintanto che non siamo 
arrivati a percentuali importanti 
di volumi gestiti, probabilmente il 
vantaggio della puntualità non era 
ancora del tutto percepito a valle - 
suggerisce Ruscalla. - Sollevava noi 
dalla responsabilità del ritardo nello 
scarico. Tuttavia, dal punto di vista 
operativo, restava il fatto che chi 
non era puntuale perdeva lo slot e 
doveva comunque aspettare. Anche 
se non è mai più accaduto che qual-
cuno non riuscisse a scaricare entro 
la giornata prevista”. 

Lavorare meglio
Con la diffusione del nuovo sistema i 
ritardi sono sensibilmente diminuiti 
e con esso anche l’iniziale scetticismo. 
“Il vantaggio c’è anche per i fornitori 
che, organizzandosi puntualmente, 
riescono a essere serviti meglio - 
spiega Vinci. - È evidente che questo 
sistema permette a tutti di lavorare 
meglio”. La diminuzione di traffico 
e soste prolungate sono i primi e più 

evidenti benefici: “abbiamo ridotto 
in maniera sostanziale il tempo tra 
l’entrata e l’uscita di ogni mezzo: da 
circa quattro ore a poco più di un’ora, 
tempo che comprende i 15 minuti di 
anticipo che chiediamo per il rispetto 
della finestra prenotata e i circa 45 
necessari per le operazioni di scarico”, 
indica il site manager Kuehne+Nagel. 
E non è tutto: “grazie a maggiori visi-
bilità, programmazione e organizza-
zione abbiamo eliminato l’imprevedi-
bilità e snellito l’attività ottimizzando 
tempi e risorse, riducendo lo stress 
e gli errori - prosegue Ruscalla - e 
azzerando le contestazioni. Livellare 
i volumi durante la giornata ci offre, 
inoltre, un importante vantaggio 
in termini di servizio: mettendo a 
disposizione il materiale con faci-
lità e rapidità possiamo soddisfare 
prima e meglio l’ordine dal cliente, 
soprattutto se urgente. C’è dunque 
un positivo effetto a cascata anche 
sulla soddisfazione della nostra rete”. 
Il progetto Supply Chain Visibility 
è nato semplice e, come amano ri-
petere in CNH Industrial e 
Kuehne+Nagel, “dal floor”, vale a 
dire grazie a input e suggerimenti 
arrivati dalle persone che lavorano 
nel magazzino ricambi. “Come ogni 
progetto anche questo per avere 
successo doveva integrarsi non solo 
con tutti i processi aziendali, ma 
anche abbracciare l’intera filiera, - 
sottolinea Ruscalla. – Vogliamo 
inoltre spostare a monte la visibilità 
e dare questo strumento in mano 
anche alla sorveglianza per arrivare 
a sapere in ogni momento chi si 
trova all’interno del comprensorio, 
quando è arrivato, cosa ha fatto e 
così via. Inoltre, in outbound, come 
in inbound, non abbiamo visibilità 
né storico per quel che riguarda 
l’arrivo dei mezzi per il ritiro. Esten-
dendo quindi l’applicazione della 
piattaforma TESISQUARE anche 
al processo di uscita – conclude il 
warehouse manager di CNH Indu-
strial Aftermarket Solutions - po-
tremmo avere vantaggi immediati 
nella gestione delle urgenze, oltre 
che per quel che riguarda la traccia-
bilità nella fase terminale del pro-
cesso outbound”. 

• Flessibilità, visibilità e resilienza sono le parole chiave inserite 
dall’emergenza Coronavirus nel lessico quotidiano. Le più 
avanzate tecnologie digitali si rivelano alleati per le organizza-
zioni chiamate a reagire e interagire prontamente in un contesto 
imprevedibile e instabile. 

 TESISQUARE®, insieme ai Partner dell’Ecosystem, ha messo a 
punto una serie di servizi e soluzioni in modalità Platform as a 
Service (PaaS), pensate per supportare le aziende che deside-
rano ridisegnare la supply chain e rivedere il proprio modello di 
business con azioni mirate e veloci. TESISQUARE smart appli-
cation, in particolare, mette a disposizione un nuovo modello in 
modalità Application as a Service (AaaS), che supporta il deploy 
di nuovi processi tra cui, come nel caso descritto nell’articolo in 
pagina, digitalizzazione e incremento della visibilità dei processi 
inbound/outbound e integrazione della filiera.

Carta d’identità

TESISQUARE ha fornito una piattaforma web-based attraverso cui gestire con 
flessibilità le prenotazioni degli slot di scarico garantendo a tutti gli attori del 
processo le informazioni indispensabili per monitorare e presidiare le operazioni

“Grazie a maggiore visibilità, programmazione e organizzazione abbiamo elimi-
nato l’imprevedibilità e snellito l’attività ottimizzando tempi e risorse, riducendo 
stress ed errori azzerando le contestazioni” – sostiene Ruscalla

Gli obiettivi attesi: 
definire le priorità 
giornaliere, gesti-
re le spedizioni 
urgenti e quelle 
critiche, limitare 
i tempi di attesa 
dei trasportato-
ri, controllare il 
traffico di mezzi, 
tracciare le tempi-
stiche di scarico, 
condividere la ca-
pacità residua di 
ricevimento, iden-
tificare eventuali 
criticità

Kuehne+Nagel gestisce per CNH Industrial il magazzino ricambi di Torino e altri 
quattro analoghi in Europa. La collaborazione tra le due aziende è ventennale: 
“ormai ci sentiamo parte di questa realtà” - dice Vinci
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