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Attenzione: qui si producono qualcosa come 25, 30mila
cucine all’anno. Vi risparmiamo di fare i conti dicendovi che
siamo a quota 120 ambienti al giorno, in 30 diversi model-
li. Dunque centinaia, migliaia di pezzi ed elementi diversi
che devono essere prelevati dai magazzini, lavorati, prepara-
ti, assemblati, imballati, immagazzinati, riuniti a elettrodo-
mestici, complementi e attrezzature per dare vita a una
commessa che viene caricata sul camion e consegnata.
Senza tecnologia una sfida impossibile. Senza una automa-
zione spinta ai massimi livelli una fatica immane, con un
alto rischio di errore. Anche perché i pezzi che vengono
approntati sulle varie linee di produzione devono essere
stoccati (per quanto per il più breve tempo possibile) in atte-
sa che tutto ciò che serve per quel determinato ordine sia

pronto. Non solo problemi di produzione, dunque, ma di logi-
stica, di stoccaggio, di movimentazione, di gestione.
Alla Stosa Cucine di Radicofani, in provincia di Siena
(www.stosa.it), si è deciso di percorrere una strada estrema-
mente interessante. “Abbiamo realizzato un magazzino
automatico per lo stoccaggio di tutti i mobili provenienti dalla
linea che prima venivano stoccati su carrelli, un tipo di movi-
mentazione che richiedeva un maggiore impegno di persona-
le e spazi significativi”, ci racconta l’ingegner Luca Luccioli.
“Prima di questo investimento i mobili venivano prelevati
dagli addetti al termine della linea, collocati sui carrelli nei
quali era organizzata la commessa e trasportati in un’area
apposita dove venivano convogliati anche gli accessori – quali
lavelli, piani cottura o cappe – per completare l’ordine. 
Una situazione francamente “impegnativa”, che ci ha portato
ad adottare un impianto che ci consente lo stoccaggio senza
alcun vincolo di commessa, sfruttando – inoltre – tutti e otto
i metri di altezza dei nostri capannoni. 
Questo magazzino ci permette di utilizzare tutto lo spazio a
nostra disposizione, in quanto i mobili vengono collocati sui
diversi vassoi in base al calcolo della loro pianta e, dunque,
ottimizzando lo spazio oltre che il tempo. Ora non lavoriamo
più accumulando i mobili secondo l’uscita dalle linee di pro-
duzione o in aree dedicate a un determinato ordine, ma occu-
pando ogni spazio disponibile di ciascun vassoio presente
negli scaffali del nostro magazzino. E quando un vassoio è
colmo si carica il successivo”.

Un magazzino automatico
per incrementare la produttività

La Stosa Cucine di Radicofani, in provincia di Siena, ha sperimentato quanto un magazzino 
automatico dai forti contenuti tecnologici possa contribuire alla massima efficacia 
di una organizzazione della produzione fortemente industrializzata. 
La collaborazione con Cassioli di Torrita di Siena, ha dunque aperto nuove opportunità….
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Stosa Cucine – 56 milioni di fatturato,
di cui il 14 per cento oltreconfine –
nasce nel 1964 dalla volontà di
Maurizio Sani e altri soci. Nel 1980 la
proprietà passa interamente nelle
mani della famiglia Sani e inizia una
fase di forte crescita che culmina con il
trasferimento nel 1996 nella nuova
sede di Radicofani, in un capannone di
oltre 18mila metri quadrati, poco
distante da un fabbricato di altri 3.500
metri quadrati dove ci si concentra
soprattutto sulla produzione di top e
mensole in continuo. 
Una azienda che ha
sempre creduto nella
innovazione di proces-
so resa possibile dalla
tecnologia e dalla otti-
mizzazione dei flussi
produttivi: nel 1982, ad
esempio, è stata la
prima realtà a decidere
che era necessario
dotare una nuova strategia produttiva,
limitandosi ad assemblare gli elementi
la cui produzione veniva affidata a terzi-
sti. E diversi anno prima furono degli
autentici precursori nell’utilizzo delle
presse a membrana per la produzione
delle ante, fra i primissimi in Italia e
sicuramente i primi in Toscana.

Davide Sani è il responsabile commer-
ciale della Stosa Cucine ed esponente
della seconda generazione di questa
famiglia di imprenditori. È entrato in
azienda con il fratello Mauro, che si
occupa degli acquisti, nel 1988, segui-
ti a qualche anno di distanza dal terzo
fratello, Leonardo, responsabile estero
e di tutti i sistemi informatici aziendali. 
“Oggi – ci dice Davide Sani – siamo
posizionati fra i primi cinque produt-
tori nazionali e posso dirle che nel
2007 contiamo di produrre almeno
25, 30mila cucine, senza contare gli

stock riservati alla grande distribuzio-
ne. Numeri importanti, ai quali arrivia-
mo con una attenta organizzazione
del lavoro. Abbiamo “solo” 130 addet-

ti e, secondo statisti-
che di noti istituti eco-
nometrici, siamo una
delle aziende con il
miglior rapporto fra fat-
turato e numero di
addetti e con una otti-
ma produttività per
addetto. Se considera
che di queste 130 per-
sone una parte lavora

negli uffici e un’altra buona parte si
occupa di logistica e movimentazione
possiamo dire che in produzione non
abbiamo più di 60, 70 addetti. 
Ci siamo riusciti ricorrendo fortemente
alla tecnologia, in ogni suo aspetto.
Produciamo su commessa, svilup-
pando i progetti che riceviamo con
un programma grafico che abbiamo
sviluppato al nostro interno,
“Metron”, con il quale generiamo
anche i file Cam destinati a essere
indirizzati alle varie macchine. In
pochi passaggi, dunque, il disegno
del nostro cliente diventa istruzioni
per la macchina che inizia a costrui-
re i vari elementi di quella determina-
ta cucina. E’ evidente che si tratta di
un modo di produrre estremamente
avanzato, con un elevatissimo grado
di automazione che non poteva pre-
scindere da magazzino ugualmente
sofisticato e avanzato. 

La soluzione realizzata per noi da
Cassioli è stata una esperienza impe-
gnativa e importante, in quanto si trat-
ta di un impianto complesso, che ci
ha permesso di mettere in pratica un
modo di lavorare completamente
nuovo e particolarmente efficace. Se
pensiamo che questo deve valere per
una produzione, come le dicevo, di
30mila cucine ogni anno, è facile
intuire la portata di quanto abbiamo
fatto con i tecnici Cassioli sia livello di
analisi del problema che di ricerca
della migliore soluzione possibile.
Ci ha permesso di razionalizzare
l’operazione di carico e di scarico sui
camion: ciò che prima veniva effettua-
to manualmente ora è completamen-
te automatico, sfruttando l’opportuni-
tà – tramite codice a barre – di stoc-
care il pezzo pronto in attesa di esse-
re ripreso per formare una commessa
e avviarla ai pianali di carico. Un siste-
ma, lo ribadisco, estremamente auto-
matizzato, preciso e veloce.
Attualmente abbiamo una capacità di
stoccaggio temporaneo di circa 5mila
colli…
D’altra parte Stosa è un’azienda in
crescita e disporre di un nuovo
magazzino con queste potenzialità
apre nuovi scenari, tanto è vero che
stiamo già valutando di aggiungervi
una nuova corsia e di creare altri
10mila metri quadrati di spazi produt-
tivi. Con l’obiettivo, ovviamente, di
incrementare ulteriormente la nostra
produzione nel 2008”.

UNA BREVE “RADIOGRAFIA” 
DELLA STOSA CUCINE

Davide Sani.
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Una logica efficace, indubbiamente. Ma come viene gestita?
“Mobile per mobile: all’ingresso del magazzino automatico
abbiamo dei sequenziatori che effettuano una pre-ottimizza-
zione delle operazioni che l’impianto svolgerà nei minuti suc-
cessivi. In pratica verificano che i dispositivi di traslazioni (i
cosiddetti “traslo”) attivi nelle corsie siano liberi e possano già
posizionare il mobile in un vassoio, altrimenti questo viene
stoccato provvisoriamente, non prima che ne siano state rile-
vate le misure in pianta, così che possa essere collocato,
come le dicevo, nel più piccolo spazio utile disponibile. In altre
parole i mobili pronti vengono collocati in spazi gestiti dal
sistema informatico, senza alcuna attenzione a tipologia,
commessa o colore. E’ il sistema che, in fase di preparazione
della commessa per la spedizione, provvede poi a pre-accor-
pare i vari elementi sul vassoio. 
Chiaramente il tutto è possibile grazie ai codici a barre: quan-
do il pezzo è nominato viene fatta una prima misurazione per
vedere se corrisponde ai dati previsti a livello gestionale; a
quel punto è praticamente pronto per percorrere la strada
che lo porterà alla sua destinazione. 
Entra nel magazzino e il percorso che lo attende è visibile su
di un monitor di controllo. 
Viene avviato nell’area di destinazione e caricato in quel
determinato punto di quel determinato vassoio stabilito dal
sistema. Ovviamente i traslatori, le colonne e ogni altro ele-
mento mobile del magazzino è gestito dal software che prov-
vede non solo a verificarne la disponibilità per una operazio-
ne di carico o scarico, ma ne coordina i movimenti in modo
estremamente preciso”.

Immaginiamo che in un impianto di questo tipo il software di
gestione svolga davvero un ruolo fondamentale, che arriva
perfino a condizionare la portata dell’investimento…
“Il software di gestione è fondamentale. Così come la mecca-
nica. Ma attorno ci deve essere una struttura gestionale
aziendale collaudata. 
Possiamo produrre anche in modo random, quello che conta
è che chi si interfaccia con il magazzino abbia sempre un’idea
chiara di cosa deve cercare.
Posso anche dirle che il grosso passo in avanti lo abbiamo
compiuto decidendo di informatizzare anche la spedizione
dei carichi, arrivando a gestire in modo automatico, dunque,
tutti i passaggi dal prelievo di quel determinato mobile di quel
determinato colore con quelle determinate caratteristiche da
quello specifico vassoio fino al carico in una specifica sequen-
za nel cassone di un certo camion.
Tenga presente che solo le colonne e i mobili particolarmen-
te pesanti e ingombranti non passano attraverso questo
magazzino automatico, perché abbiamo scelto a priori di
movimentarli su pallet e accorparli in unità di carico definite,
che ci consentono comunque di portare l’intera commessa
nella buca di destinazione”.
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“F.A.St.” (FURNITURE AUTOMATIC STORAGE)

La “logica F.A.St.”: la produzione non è vincolata dalla logica di magazzino 
e l’attività di completamento di  un “Riferimento cliente” viene svolta 
automaticamente dall’impianto stesso, permettendo un rapido trasferimento 
della merce nel momento della spedizione.

La Cassioli di Torrita di Siena, in provin-
cia di Siena (www.cassioli.com) è
un’azienda che, fondata oltre sessan-
t’anni fa, dal 1966 si occupa di han-
dling. Grazie anche alle sue unità este-
re produttive (Cassioli Brasil e Cassioli
Polonia) opera sia in Italia che all’este-
ro, proponendo impianti di movimenta-

zione interna e di automazione, oltre a
sistemi dedicati quali linee di montag-
gio, magazzini automatici, carrelli auto-
matici a guida laser, robot antropomor-
fi e software gestionali. 
Cassioli ha realizzato per Stosa Cucine
un magazzino automatico a trasloele-
vatore, composto da un robot a tre
assi che, muovendosi su rotaia nei cor-
ridoi delle scaffalature, permette il
deposito o il prelievo della merce
senza operatore. Il magazzino automa-
tizzato “F.A.St.” (Furntiture Automatic
Storage) è una soluzione innovativa
brevettata che evita la necessità del-
l’accatastamento in pallet del materia-
le e della successiva singolarizzazione;
permette il trasferimento di più oggetti
contemporaneamente, sia in fase di
carico che di scarico, riducendo drasti-
camente la quantità di lavoro per il tra-
sloelevatore; consente l’alimentazione

totalmente casuale del magazzino e
una uscita raggruppata per la conse-
gna al cliente, oltre alla possibilità di
gestire sullo stesso raggruppamento
anche elementi con dimensioni molto
diverse fra di loro.
Fra i vantaggi di “F.A.St.” la possibilità di
tenere aperti tutti i fronti di stoccaggio,

cioè tutti i riferimenti di scarico in cui
devono essere raggruppati i colli, così
che le aziende richiedenti possano pas-
sare da una produzione ordinata, per
commessa, a una produzione rando-
mizzata, per tipologia. E’ compito poi
del magazzino Cassioli il riordino dei
colli in funzione delle varie commesse.

Al momento della spedizione, in un
tempo pari ad un unico ciclo dell’im-
pianto (approssimativamente da 40 a
60 secondi), l’intero quantitativo di pro-
dotto di una cella viene prelevato e indi-
rizzato alle aree di carico delle merci. E’
importante sottolineare il vantaggio fon-
damentale dell’indipendenza delle atti-
vità produttive dalle logiche di magaz-
zino che permettono, di fatto, di avere
una giacenza basata “sul venduto”.
“F.A.St.” non solo permette di tagliare i
tempi di trasferimento della merce da
magazzino alle bocche di carico, ma
garantisce una maggior precisione nella
formazione degli ordini e una maggior
flessibilità dell’impianto di fronte a
repentine modifiche dei piani di produ-
zione o di spedizione delle merci.
Diminuiscono, inoltre, i costi di magaz-
zino (grazie alla maggior densità di
stoccaggio) e i costi di movimentazio-
ne, perché l’impianto non utilizza pal-
let o pannelli martiri. “F.A.St.” è anche
in grado di gestire sia gli elementi che
vengono prodotti nello stabilimento
che quelli che vengono semplicemente
commercializzati, a completamento
della commessa; l’assenza di ogni
intervento manuale dall’uscita della
linea produttiva fino al carico nel
camion, inoltre, riduce al minimo la
possibilità di eventuali errori e rotture
del materiale.
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… sempre con la massima flessibilità?
“Devo dirle di sì, grazie alla collaborazione fra diverse aziende e
al contributo di idee e di esperienza di alcuni consulenti che ci
hanno aiutato a ottimizzare il tutto. Tutto questo è stato reso
operativo in tre mesi e ora, nell’ottica del flusso di produzione, il
magazzino è una scatola chiusa dove entrano i pezzi assembla-
ti ed escono i mobili da spedire. Senza preoccupazione alcuna”.

Sempre lavorando just in time, senza alcun magazzino?
“Assolutamente sì: lavoriamo prevalentemente just in time e
un mobile rimane mediamente un giorno nei nostri magazzi-
ni. Il nostro standard è lavorare oggi per spedire domani, con
lotti di produzione – come può immaginare – molto mirati…”.

E nonostante tempi di permanenza così brevi avete sentito
il bisogno di una tale organizzazione del magazzino?
“… che è causa ed effetto. E’ grazie anche a questo tipo di
magazzino che possiamo ottenere questi risultati. Ma è altret-
tanto vero che se si vogliono avere numeri in costante crescita
bisogna fare determinate scelte. Bisogna sempre pensare che
il vero valore aggiunto lo crea la produzione, l’assemblaggio del
mobile: tutto ciò che riguarda le operazioni che vanno dal sin-
golo mobile finito alla consegna al cliente è solo un costo, per
cui è indispensabile ricercare la massima ottimizzazione”.

Ingegner Luccioli, per concludere qualche dato e qualche
considerazione….
“Ogni giorno possiamo gestire 2.500, 3.000 pezzi in ingresso
e altrettanti in uscita, in un magazzino strutturato in quattro
campate principali da 80 metri di lunghezza ciascuna, per
una superficie complessiva di oltre 2.800 metri quadrati.
Concettualmente posso dirle che questo impianto si compor-
ta come un magazziniere capace di sfruttare lo spazio in
modo eccezionale. 
Le nostre valutazioni, per quanto si stia ancora lavorando ad
alcune messe a punto di secondaria importanza, sono molto
positive: possiamo gestire in modo più elastico determinate
attività, siamo meno vincolati al personale, abbiamo ottime
garanzie nella direzione di una flessibilità ed elasticità della
produzione, perché possiamo permetterci di prevedere un
aumento della produzione in certi giorni per poter gestire
eventuali fermi di manutenzione senza problemi, consci che il
magazzino automatico ci aiuta a non interrompere i flussi di
uscita dallo stabilimento. 
Lo stesso vale per la gestione delle nostre tre linee di produ-
zione: avere un tale “polmone intelligente” significa anche
assorbire eventuali tempi morti senza alcun effetto sulla pro-
duttività complessiva”.

a cura di Luca Rossetti ■
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