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■■ LOGISTICS & AUTOMATION CONSULTING / Nata da un pool di professori dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Problema, soluzione e gestione chiavi in mano
Consulenza tecnica e aziendale per la logistica e l’automazione che nasce dalla ricerca e partnership estere

N

ata su iniziativa di un pool
di professori dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
Logistics & Automation Consulting (Lac)è una società di
consulenza tecnica e aziendale
che, dal 2012, porta le competenze sviluppate in ambito
accademico al servizio delle
aziende, in particolare in tema
di logistica e automazione.
“La costituzione della società

rappresenta di fatto la concretizzazione di un percorso di
oltre un decennio di attività
di trasferimento tecnologico
verso le imprese - afferma l’amministratore unico Andrea Fer-

rara - dal momento che anche
in precedenza siamo sempre
stati impegnati su progetti con
l’obiettivo di trasformare sofisti-

Dimensionamento di sistemi logistici attraverso la simulazione: ottimizzazione del sistema di
stoccaggio e del sistema produttivo

cate metodologie di avanguardia scientifica in strumenti di
analisi e di gestione utilizzabili
in campo industriale”.
è proprio dal background della
ricerca universitaria che nasce
la mission aziendale, che è poi
quella di aiutare il cliente a portare i propri processi logistici,
produttivi e di automazione industriale ad un livello di eccellenza tramite il trasferimento di
competenze, metodi, strumenti
e tecnologie derivati dalla più
evoluta conoscenza scientifica
scalata verso l’applicazione industriale.
In particolare, nel campo della
logistica, Lac propone soluzioni
innovative e avanzate di ottimizzazione applicabili nella logistica di produzione e distributiva. Soluzioni che nascono da
partnership internazionali con
aziende produttrici di software
quali Incontrol Simulation Solutions - uno dei più importanti
produttori di sistemi di simulazione al mondo - e LocalSolver
- produttore dell’omonimo software di programmazione matematica - e dalle competenze
di Lac sia nella riprogrammazione di tali strumenti che nello
sviluppo di applicativi correlati
finalizzati a rispondere in ma-

niera ottimizzata ai problemi
della logistica.
“Noi forniamo soluzioni e il
software rappresenta solo una
parte della soluzione - precisa
Ferrara -. A priori, analizziamo
il problema, valutiamo quali
tipi di strumenti devono essere utilizzati, li configuriamo
avvalendoci anche di metodi
di modellazione matematica
e statistico/probabilistica, implementiamo la soluzione e ne
accompagniamo all’uso il cliente. A differenza dei software
gestionali standard, questi strumenti sono sviluppati ad hoc e
gettano le basi nelle precedenti
attività di ricerca. Pur finalizzati
a dare la soluzione più ottimale
possibile, i loro tempi di calcolo riescono a rispettare i tempi
industriali. Ed è per questo che
tali sistemi, un tempo relegati
esclusivamente al mondo accademico, oggi possono essere implementati anche nelle
aziende, in virtù della loro capacità di dare risposte rapide”.
La soluzione di Lac affronta
in maniera combinata il problema della progettazione e
quello della gestione di un sistema logistico portando, da
un lato, alla massimizzazione
del livello di servizio e, dall’al-

■■ CASSIOLI/ Soluzioni nell’automatic material handling ad elevato contenuto tecnologico per processi produttivi e distributivi

L’arte dell’automazione industriale
Magazzini automatici, linee di montaggio, carrelli a guida laser. Anche soluzioni per la logistica aeroportuale

G

ruppo attivo a livello
internazionale nella fornitura di soluzioni impiantistiche per la movimentazione
ed automazione industriale,
Cassioli vanta una forte specializzazione nell’ambito della
intralogistica.
Un know-how che ha permesso all’azienda di diventare una realtà ben conosciuta
dalle grandi multinazionali
che operano in vari settori
e che, costantemente da più
di trent’anni, intrattengono
rapporti commerciali con
l’azienda senese nell’obiettivo
di migliorare l’efficienza dei
propri sistemi produttivi e distributivi.
L’affermazione del proprio
brand è l’ultima tappa di un
processo che negli ultimi
dieci anni ha visto Cassioli
crescere a ritmi serrati e valorizza sia una precisa scelta
strategica in termini posizionamento sul mercato sia un
nuovo corso in termini organizzativi.
Per Cassioli essere competitivi sul mercato estero ha significato implementare strategie
di attenzione al cliente per
tutte quelle procedure, che è
stato necessario attivare in lo-

La sede centrale del gruppo Cassioli a Torrita di Siena

co, legate alle esigenze di pre e
post-vendita.
Secondo questa strategia il
percorso di crescita del gruppo ha previsto l’apertura e
l’investimento nei mercati
esteri portando alla realizzazione di nuove realtà con proprie identità industriali autonome dal punto di vista della
potenzialità progettuale, produttiva e commerciale. Oltre
ai tecnici e agli ingegneri dalle
alte competenze di impiantistica inviati dall’Italia in tutto
il mondo, all’estero operano

Cassioli Brasil, Polska e la filiale aperta negli Stati Uniti.
Nel 2011 è stata fondata anche una nuova società, Cassioli airport division che, con
le proprie soluzioni in ambito Bhs (Baggage handling
system), è in grado di offrire
tutti gli elementi necessari
per i sistemi di trasporto e di
smistamento automatico ad
alta velocità dei bagagli negli
aeroporti. Per quanto concerne la movimentazione industriale, l’azienda senese offre
un’ampia gamma di sistemi

automatici di material handling abitualmente richiesti
dai moderni centri distributivi o produttivi.
Ogni qual volta sia necessario
trasportare o manipolare in
maniera più o meno automatica il prodotto finito, semilavorato, il kit di componenti o
la materia prima, Cassioli è in
grado di presentare il sistema
di trasporto o di stoccaggio
più idoneo per quanto concerne capacità operativa, costo, sicurezza ed ergonomia.
In un’area di oltre 60.000 metri quadrati, l’azienda produce magazzini automatici,
linee di montaggio, sistemi
di collaudo, veicoli automatici a guida laser o induttiva,
sistemi shuttle, carrelli automotori Sls, sistemi di picking
e isole robotizzate con sistemi
di visione.
L’offerta si allarga anche a sistemi dedicati di movimentazione dotati di trasportatori a
rulli, a catena, a tapparelle, a
cinghie, a tappeto secondo le
esigenze del prodotto da trasportare. La possibilità di poter contare su una produzione
propria tanto estesa, ma nello
stesso tempo specializzata
consente a Cassioli di offrire

al cliente la soluzione più efficace.
Molta importanza è data
all’attività di Ricerca & Sviluppo: la strategia aziendale
si propone di cogliere dal
background tecnico acquisito e dall’analisi continua
del mercato i segnali per
promuovere un processo di
miglioramento
continuo,
integrando l’esperienza con
l’innovazione tecnologica e
con le nuove possibilità offerte dallo sviluppo dei processi

tro, all’ottimizzazione dei costi.
Non da meno, questi strumenti, tipicamente utilizzabili solo
da grandi imprese, sono estremamente flessibili e scalabili
su qualsiasi realtà aziendale,
diventando pertanto accessibili
anche alle Pmi. In altre parole,
anche la piccola e media impresa può avvalersi delle competenze avanzate di simulazione
e ottimizzazione che Lac ha già
applicato a progetti di successo
con imprese multinazionali italiane e straniere quali, Elettric
80, Barilla, Ferretto Group, Sidel, AcmaVolpak.
Oltre alla progettazione e gestione dei sistemi produttivi,
alla pianificazione della produzione, all’ottimizzazione e
gestione della supply chain, del
network distributivo e della logistica interna, le aree di intervento di Lac comprendono lo
sviluppo e l’implementazione
di soluzioni di automazione
per la produzione e la logistica.
In tal senso, l’azienda utilizza le
più avanzate metodologie ingegneristiche per giungere ad una
progettazione ed implementazione efficace dell’automazione
di macchina e di processo.
Il continuo aggiornamento
delle competenze derivante
dall’appartenenza implicita al
mondo accademico e scientifico, unita alla capacità di comprendere le esigenze operative
tipiche del contesto industriale,
fanno dunque di Lac il partner
ideale per quelle aziende che
vogliono porsi un passo avanti
ai propri competitor in termini di efficacia ed efficienza dei
processi produttivi e logistici.

informativi. L’adozione di innovative tecnologie, sia per i
nuovi prodotti sia per i processi produttivi, rappresenta
una scelta pressoché obbligata per raggiungere un posizionamento strategico che
assicuri un solido vantaggio
competitivo.
Al fine di perseguire questo
scopo, l’azienda dedica alla
ricerca una quota significativa delle risorse e degli investimenti. Basti pensare a
“Rinascimento Tecnologico”,
un progetto di ricerca avviato
da Cassioli con il patrocinio
della Regione Toscana e in
collaborazione con la facoltà
di Ingegneria dell’Università
di Pisa e di Siena. Lo studio
porterà all’ottenimento di una
nuova generazione di linee di
assemblaggio contraddistinte
da un’automazione flessibile,
versatile e riconvertibile.

Cassioli è specializzata in sistemi automatici per la gestione
avanzata della logistica industriale

