
Elettrodomestici
Prodotti e logistica made in Italy

Electrolux è leader globale nel settore degli 
elettrodomestici e delle apparecchiature 
per uso professionale. I consumatori di 
150 Paesi di tutto il mondo acquistano 
ogni anno oltre 40 milioni di prodotti del 
Gruppo. Electrolux opera in Italia con 
8.500 dipendenti e 7 unità produttive. 
L’inaugurazione della nuova piattaforma 
produttiva di Solaro, in provincia di 
Milano, avvenuta ad inizio anno, è uno dei 
risultati degli investimenti significativi che 
hanno consentito la continua innovazione 
del Gruppo. Il sito produttivo è stato 
completamente riprogettato in base ai 
criteri di efficienza, qualità e sicurezza 
dettati dai principi di lean manufacturing. 

Con un InvEstImEnto dI 40 mIlIonI dI 
Euro, ElECtrolux ha Inaugurato la nuova 
lInEa ProduttIva dI lavastovIglIE nEllo 
stabIlImEnto dI solaro (mI).
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Lo stabilimento di Solaro viene così 
proiettato in una dimensione globale 
diventando una delle più importanti 
fabbriche di lavastoviglie al mondo (oltre 1 
milione di pezzi prodotti nel 2009, l’85% 
dei quali destinati alle esportazioni). Un 
evento importante quello di gennaio 
al quale hanno partecipato anche il 
presidente della Regione Lombardia 
Roberto Formigoni e il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali Maurizio Sacconi. 
La riprogettazione di Solaro rappresenta 
una concreta azione definita dalla revisione 
strategica e organizzativa delle linee di 
prodotto e delle realtà italiane del Gruppo 
Electrolux. Si tratta di una serie di attività 
di ammodernamento indispensabili per 
fronteggiare l’inasprimento del panorama 
competitivo internazionale e la progressiva 
erosione della redditività. Tali iniziative, in 
un’ottica di sostegno e di rilancio della 
realtà industriale italiana del Gruppo 
Electrolux, sono state supportate da 
cospicui investimenti (oltre 40 milioni 
di euro solamente nello stabilimento 
milanese). 
Molte le r iv isitazioni in termini di 
prodotto e di processo, funzionali a 
determinare le condizioni per migliorare 
gli standard competitivi in un contesto 
industriale internazionale che richiede 
una costante ottimizzazione degli assetti 
produttivi generali e di quelli relativi ai 
segmenti di prodotto. Quella seguita 
dal top management di Solaro è una 
riorganizzazione perfettamente in linea con 
il processo intrapreso dal Gruppo Electrolux 
in termini di cambiamento di cultura, di 
orientamento al prodotto, di struttura 
industriale e di meccanismi operativi. Uno 
sforzo corrispondente all’introduzione del 
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programma EMS (Electrolux Manufacturing 
System) che ha l’obiettivo di giungere 
alla completa integrazione internazionale 
delle risorse, delle capacità produttive e 
dei flussi decisionali e, al tempo stesso, 
determinare standard competitivi coerenti 
con il contesto economico-industriale 
di riferimento in termini di risposta al 
mercato, in termini di costi, di innovazione 
di prodotto e di sviluppo del brand.
 
Il nuovo impianto
Qualità del prodotto, costi di produzione, 
impatto energetico, sicurezza e puntualità 
delle consegne: questi sono solamente 
alcuni degli obiettivi prefissati dal top 
management di Solaro. Il raggiungimento 
dell’efficienza produttiva dello stabilimento 
ha richiesto una riprogettazione sostanziale 
della logistica interna, in particolare in 
quelle aree interposte tra la produzione 
delle vasche (“reparto Tecnologico”) e 
le linee di montaggio delle lavastoviglie. 
Le criticità del precedente sistema di 
movimentazione erano chiare: con le nuove 
ottimizzazioni del reparto Tecnologico, 
la produzione giornaliera massima di 
vasche può anche raggiungere il valore di 
6.000 unità e il trasferimento di un tale 
quantitativo di vasche da parte dei soli 
operatori sarebbe piuttosto difficoltoso. 

A complicare la situazione è anche la 
necessità di un’attività di “buffering” delle 
vasche, dal momento che i due reparti - 
produzione e montaggio - lavorano secondo 
due diagrammi temporali di produzione 
completamente differenti. 
L’intera piattaforma produttiva è stata 
dunque rivoluzionata, grazie anche 
a un ripensamento degli impianti di 
movimentazione. Un impegno che è valso 
alla struttura un riconoscimento di primo 
livello nell’applicazione dei canoni di lean 
manufacturing, tributato per la prima volta 
a uno stabilimento italiano da un Istituto 
di certificazione esterno. Determinante è 
stata la predisposizione all’innovazione 
dimostrata dal Responsabile del Process 
Engineering e dell’Uff icio Acquisti, 
Pierluigi Mancini, e dal Project Leader, 
Alberto Borroni, i quali hanno individuato 
in Cassioli Srl il partner tecnologico per 
una riprogettazione completa dei sistemi 
automatici di movimentazione. 

Concettualmente il progetto di logistica 
interna ha dovuto analizzare nello 
specifico le caratteristiche di flusso 
del reparto di produzione, di buffering 
e di montaggio al fine di individuare la 
migliore soluzione tecnologica per la 
movimentazione automatica del prodotto. 
I differenti profili temporali delle attività del 
reparto Tecnologico e di montaggio hanno 
portato all’installazione di un magazzino 
automatico interoperazionale. In pratica, il 
magazzino intensivo svolge una funzione 
“polmone” di vasche tra quelle prodotte 
dal reparto Tecnologico e quelle utilizzate 
dall’area di montaggio. 
Cassioli ha optato per un trasloelevatore 
Bugster ad alte prestazioni cinematiche 
(velocità fino a 5.5 m/s e accelerazioni 
fino a 2 m/s2) per l’allocazione delle 1700 
vasche. La flessibilità dell’organo di presa 
consente di gestire sia i formati di 60 cm 
che di 45 cm con una distribuzione dei 
quantitativi variabile nell’arco della singola 
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IL FORNITORE 
La lunga collaborazione tra il Gruppo Electrolux e Cassioli ha origine fin dagli inizi degli anni ’80. In tutti questi anni, 
Cassioli ha fornito intere linee di montaggio per differenti tipologie di elettrodomestici, linee di collaudo funzionale e 
stazioni di lavoro robotizzate nei vari stabilimenti presenti in Italia, Polonia, Romania, Ungheria e Brasile. 
Cassioli è specializzata nella fornitura di soluzioni impiantistiche per la movimentazione e l’automazione industriale. 

La possibilità di poter contare su una produzione propria 
tanto allargata ma al contempo specializzata consente di 
offrire al cliente il sistema di movimentazione più idoneo. In 
un’area di più di 35.000 m2 e con 4 sedi operative presenti 
nel mondo, l’azienda produce magazzini automatici, linee 
di montaggio, sistemi di asservimento, sistemi di collaudo, 
carrelli automatici a guida laser o induttiva, shuttles auto-
motori su rotaia, sistemi di picking e stazioni di lavoro robo-
tizzate. E inoltre: sistemi dedicati di movimentazione dotati 
di trasportatori a rulli, a catena, a tapparelle, a cinghie, a 
tappeto secondo le esigenze del prodotto da trasportare.

Il trasloelevatore ad alte prestazioni 
provvede all’attività di “buffering” tra 
il reparto di produzione delle vasche 

e quello relativo al montaggio delle 
lavastoviglie.
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giornata. Il reparto Tecnologico è in grado di 
produrre, in media, in 3 turni di lavoro circa 
6.000 vasche: è necessario che l’impianto 
di movimentazione faccia confluire parte 
di questo prodotto direttamente alle linee 
di montaggio (flusso diretto) e parte al 
magazzino automatico. Quest’ultimo 
restituirà in meno di 12 ore la quota parte 
di produzione giornaliera eccedente e non 
immediatamente processabile dall’area di 
assemblaggio. 
Oltretutto, il reparto Tecnologico lavora a 
lotti con tempi di set up piuttosto lunghi 
per le produzioni delle varie tipologie 
di vasche. La temporanea allocazione 
nel magazzino automatico consente di 
comporre una famiglia completa di codici 
differenti che risulteranno immediatamente 
disponibili nel momento in cui le linee di 
montaggio iniziano a lavorare. Un ulteriore 
fattore determinante che ha influenzato 
la scelta del sistema di trasporto è stata 
pure l’ubicazione e la distribuzione 
spaziale dei due principali reparti. Il fronte 
delle 7 linee di montaggio, già di per sé 
abbastanza esteso, si trova in un’area non 
perfettamente adiacente alle postazioni di 
uscita delle linee di produzione. È stato 
quindi necessario individuare una soluzione 
che provvedesse al rapido trasferimento 
fisico dei loads ma che, al tempo stesso, 
non interferisse con altri flussi fisici di 
materiali presenti nelle stesse aree di 

stabilimento (kitting, manutenzione, 
personale operativo, ecc.). La scelta è 
ricaduta sulla soluzione SLS di Cassioli. 

Il sistema SLS
Il sistema SLS (Shuttle Loop System) dello 
stabilimento di Electrolux è rappresentato 
da un insieme di 10 unità mobil i 
automotrici in movimento su uno stesso 
percorso chiuso. Questi sistemi automotori 
si distinguono per l’elevato grado di 
flessibilità operativa che queste soluzioni 
consentono. Il vantaggio è accentuato 
anche dal fatto di aver installato la rotaia 
in quota in modo tale da evitare quei vincoli 
che le installazioni fisse a terra avrebbero 
introdotto inevitabilmente nel layout dello 
stabilimento di Solaro. 
Le  cara t te r i s t i che  d i  f l usso  de l 
reparto Tecnologico e del magazzino 
automatico interoperazionale hanno 
fatto immediatamente presagire che una 
soluzione classica di trasporto basata su 
una dorsale di convogliatori o un sistema 
costituito da navetta rettilinea bidirezionale 
non fossero in grado di soddisfare le 
movimentazioni richieste dai singoli 
reparti. Anche la simulazione del processo 
logistico (condotta dagli ingegneri del 
reparto Ricerca & Sviluppo della Cassioli) 
aveva confermato che il flusso diretto di 
produzione (circa 4.200 vasche) e quello 
relativo al magazzino (circa 1.700 vasche) 

richiedevano un sistema di asservimento 
particolarmente performante. Le elevate 
prestazioni cinematiche (fino a 4.5 m/s 
di velocità con accelerazioni di 2 m/s2) 
consentono ai 10 shuttles automotori 
di trasferire le vasche alle linee di 
montaggio attraverso un percorso in 
quota di quasi 400 metri. Rispetto a una 
soluzione convenzionale, il sistema SLS 
ha il vantaggio di consentire una gestione 
selettiva non programmata delle unità di 
carico. Non bisogna dimenticare che le 
lavastoviglie prodotte nello stabilimento di 
Solaro appartengono a 30 marchi differenti 
e si presentano in varie tipologie di formato. 
La possibilità di effettuare percorsi diversi 
in real time, a seconda delle specificità 
del singolo carico o dello stato in cui si 
trova una postazione operativa, consente 
all’impianto di tendere automaticamente 
alla migliore distribuzione dei flussi di 
materiale. In pratica, con l’SLS è possibile 
raggiungere un bilanciamento dinamico 
delle aree operative coinvolte dal sistema 
di movimentazione: i compiti assegnati 
alle singole work-station possono essere 
variati automaticamente dal sistema sulla 
base del rendimento delle singole linee di 
montaggio senza interferire sulla capacità 
di movimentazione globale del sistema. I 
vantaggi del sistema SLS non si limitano 
unicamente a una maggiore capacità di 
movimentazione delle unità di carico. Oltre 
ad una quasi totale assenza di rumorosità, 
la struttura modulare dell’SLS consente 
un’agevole espandibilità. 
La flessibilità della soluzione prevede 
la possibilità di aggiungere o spostare 
facilmente i singoli punti in-out,  oppure 
di modificare la forma del percorso. Il 
sistema è pure flessibile alle variazione 
di volume del carico di lavoro delle aree 
in cui l’impianto risulta inserito mediante 
l’installazione di un numero ridondante di 
“control points” che possono essere attivati 
in funzione dell’operatività dell’area di 
produzione o di montaggio.

Si ringrazia per la collaborazione Marco 
Vincenzi, Marketing Manager di Cassioli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il posizionamento in quota della 
rotaia dell’SLS consente agli shuttles 
automotori di non interferire fisicamente 
con le altre attività previste a terra.
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