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GLOBALIZZAZIONE
Ogni giorno le aziende debbono misurarsi con un mercato sempre più
esigente e selettivo. Limperativo della riduzione dei costi al fine di
ottenere competitività e redditività per limpresa determina lesigenza
di mettere in campo scelte che vadano in questa direzione.
I fasteners, o più semplicemente gli elementi di collegamento, hanno
elevati costi logistici. Chi presta attenzione al risparmio deve considerare
anche questo dato.
Al prodotto propriamente detto è imputabile solo una frazione dei costi
del collegamento, circa il 15%. La quota dei costi tecnici e logistici è di
gran lunga superiore.

COSTI
TECNICI:
ricerca, sviluppo, innovazione, costruzione, preparazione del ciclo di
lavoro, assemblaggio...
LOGISTICI:
scelta del fornitore, gestione degli acquisti, ricevimento e controllo delle
merci, gestione del magazzino, trasporti...
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COMMERCIAL DADO S.p.A.
conosce le specifiche esigenze della propria clientela ed ha messo a
disposizione sistemi e soluzioni logistiche che consentono di ottenere
nette riduzioni di costi nei processi produttivi, oltre ad una costante ed
elevata sicurezza.
in collaborazione con il cliente individua e applica la miglior soluzione
logistica, adattandola alle esigenze più diverse.
solo chi conosce e stima i propri partner può costruire e curare nel
tempo un rapporto daffari solido e vantaggioso per entrambe le parti.
La qualità nella collaborazione con clienti e fornitori è tra le priorità delle
nostre politiche.

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
SEDE DI PARMA

Anzola
Emilia

Piacenza

Brescia

Settimo
Milanese

Mantova

Suzzara
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LOGISTICA: LA STORIA
in Toyota, negli ormai lontani anni cinquanta, venne introdotta una nuova
tecnica gestionale in cui la produzione veniva governata dalla richiesta.
Questa tecnica prese il nome di Kanban.

KANBAN
Termine tecnico della produzione industriale, Kanban può essere tradotto
letteralmente cartellino.
Il suo significato ha assunto il valore di un sistema del Total Quality
Control, o Qualità Totale (TQC). Si tratta, in pratica, di uno strumento di
comunicazione nel sistema just-in-time e di controllo delle scorte,
sviluppato dalle fabbriche giapponesi.
Il cartellino viene applicato a un contenitore per la linea di montaggio,
indicando la consegna di una certa quantità di pezzi. Quando tutti i pezzi
sono stati utilizzati, il contenitore con il cartellino viene riportato al
reparto originario e diventa un ordine per un altro quantitativo. Ciò
permette una comunicazione fra larea di assemblaggio ed il magazzino
scorte, eliminando tutti i punti morti. Inoltre permette modifiche sui
pezzi, secondo la richiesta, prima che arrivino alla linea di montaggio.

VANTAGGI
Riduzione dei costi di magazzino migliorando la rotazione delle merci
e la riduzione delle giacenze.
Garanzia di presenza del materiale necessario.
Migliora la comunicazione e si riducono gli errori di gestione.
Riduzione dei costi operativi legati alla gestione di codici categoria C.
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CONFRONTO TRA SISTEMA ATTUALE E KANBAN
RICEVIMENTO MERCI
E MAGAZZINO

40%

PRODUZIONE
IN LINEA O ISOLE

30%

SCORTE PRODOTTO
FINITO O VENDUTO

30%

100%

SISTEMA ATTUALE

RICEVIMENTO MERCI

15%

PRODUZIONE

30%
55%

SISTEMA KANBAN

PRODOTTO VENDUTO

10%
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VARIE SOLUZIONI LOGISTICHE: CON PALMARE
i

Preliev

Cliente

Trasmissione ordine
tramite terminalino

Commercial Dado

Registrazione prelievi
verifica scorte cliente
reintegro scorte

CON PALMARE
Montaggio

Riempimento contenitori
da parte del cliente
o da parte Commercial Dado

Preparazione merce

Consegna merce
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Al cliente viene fornito un palmare con apposita culla ethernet. Ad ogni
prelievo che viene fatto dal cliente dal proprio magazzino, viene letta
letichetta della confezione/contenitore: la quantità può essere letta
dalletichetta sulla scatola, se il prelievo è totale, oppure digitata se il
prelievo è parziale.
Quando il palmare viene riposto nella culla, che dovrà essere collegata
ad un punto rete che consenta laccesso ad internet, provvederà allinvio
automatico dei dati al nostro server.
Ricevuti i dati, apposite procedure automatizzate provvedono a registrare
giornalmente gli scarichi del materiale dal magazzino presso il cliente,
attraverso un report, che confronta le giacenze con le scorte minime
stabilite. Si provvede quindi allinserimento dellordine cliente per il
ripristino delle stesse.
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VARIE SOLUZIONI LOGISTICHE: DOPPIO CONTENITORE
Cliente

Commercial Dado
Commercial
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Ritiro contenitori
Registrazione ordine
Contenitori vuoti

2 CONTENITORI
Montaggio

Sistemazione contenitori
da parte del cliente
o da parte Commercial Dado

Preparazione
merce

Consegna merce
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Per ciascun componente vi sono almeno due contenitori identificati
con apposita targhetta.
Un contenitore vuoto attiva automaticamente un ordine.
I contenitori vengono da noi prelevati periodicamente e riempiti con i
pezzi adeguati prestabiliti e riconsegnati al cliente secondo gli accordi
stabiliti nel contratto di fornitura:
1) Sulle postazioni di stoccaggio (magazzino): servizio in entrata;
oppure
2)Sulle linee di montaggio individuate dal cliente: servizio in linea.
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VARIE SOLUZIONI LOGISTICHE: SCAMBIO FILE E.D.I.
Prelievi
via FTP

Cliente
CED Cliente

Commercial Dado
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Registrazione prelievi verifica
scorte cliente e reintegro scorte

Prelievi
Trasmissione
tramite terminalino
al CED del cliente

Montaggio

SCAMBIO
DI FILE FTP/E.D.I.

Riempimento contenitori
da parte del cliente
o da parte Commercial Dado

Preparazione merce

Invio DDT
da CED Dado
a CED cliente
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DDT via
FTP
CED Cliente

Consegna merce
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CED: Centro Elaborazione Dati

Contratto quadro

Definizione della scorta minima
presso il cliente

Inserimento ordine

Invio primo stock

Creazione prelievo
con apposita funzione
radiofrequenza

Invio file FTP
con dati bolla

Materiale etichettato

Scarico nostro magazzino e carico magazzino cliente

Utilizzo da parte cliente

Scarico magazzino cliente

Controllo disponibilità presso il cliente
e inserimento ordine reintegro

Invio file FTP

Verifica disponibilità materiale a magazzino
da parte dellufficio acquisti con apposito riordino
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VARIE SOLUZIONI LOGISTICHE: NOSTRO INCARICATO
Cliente

Commercial Dado

Registrazione ordine
Compilazione materiale
necessario da parte
Commercial Dado

Montaggio

NOSTRO
INCARICATO
Riempimento contenitori
da parte del cliente
o da parte Commercial Dado

Preparazione merce

Consegna merce
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Un incaricato Commercia Dado si recherà presso il magazzino del cliente
per effettuare in loco la procedura di riassortimento delle scorte.

CONSIGNEMENT STOCK - Materiale in conto deposito
Costituzione di un deposito di materiale di proprietà Commercial Dado
presso il magazzino del cliente.
Per ogni articolo di materiale in conto deposito si definiranno:
A) consumo annuo previsto
B) quantità da concedere in deposito
C) frequenza di reintegro del materiale consumato.
VANTAGGI PER IL CLIENTE:
A) smobilizza il capitale impegnato in fasteners
B) elimina i rischi di materiale fermo
C) elimina costi di gestione scorte
D) solleciti a fornitori
E) acquista solo il consumato
F) valutazione dei costi, certi e fissi per il periodo prestabilito.
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MODULI DI BASE DI PROFONDITÀ MEDIA
I moduli di profondità media sono i più usati. Si formano con piattaforme
graduabili composte da laterali, profili dentrata, profili duscita, traverse,
minibinari ed elementi di fissaggio.
Le piattaforme possono essere rette o con vassoi di presentazione. Si può
regolare linclinazione di questi ultimi per favorire lestrazione dei prodotti
stoccati allinterno delle casse. Esiste anche la possibilità di modificare
laltezza e la pendenza in multipli di 25 mm. Inoltre si può regolare quello che
fuoriesce dai punti dappoggio per ottenere la distribuzione più ergonomica.
Daltra parte, anche i binari si possono regolare in multipli di 12,5 mm per
conseguire una distribuzione idonea per ogni cassa.
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ELEMENTI DI BASE
1- Spalle e montanti
2- Correnti
3- Telai completi retti
4- Telai completi con vassoio di presentazione
5- Supporti telaio PD3
6- Spine di sicurezza
7- Viti dancoraggio
8- Piastre di spessoramento
9- Minibinari
10- Morsetti minibinari PKD

ELEMENTI DI OPZIONALI
11- Freni minibinari
12- Separatori PD3
13- Profili guida PD3
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SOLUZIONE CON TRASPORTATORE
È la soluzione più utilizzata. Sul trasportatore
loperatore fa scorrere la cassa in cui deposita
il prodotto.

SOLUZIONE CON DUE TRASPORTATORI
Il trasportatore interno è sempre in fusnzione. Vi si depositano le casse di
ordini già finiti in modo da evitare interferenze con gli ordini in preparazione.
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MODULI MOBILI
Con gli stessi elementi del modulo di base, sia
quello costruito con telai che quello costruito
con correnti, si possono formare moduli mobili
inserendo al loro interno delle piattaforme con
ruote, come indicato nella seguente
illustrazione.
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PRONTO INTERVENTO
Nonostante la più accurata programmazione e lapplicazione dei più
avanzati metodi gestionali, è sempre possibile che insorgano difficoltà
e problematiche improvvise di approvvigionamento.
In tali casi Commercial Dado S.p.A. ha previsto un servizio di pronto
intervento, forte della sede e degli 8 depositi riccamente dotati, risolvendo
in 24 ore ogni problema!

IL NOSTRO CED
Server UNIX P550 in cluster
Database Oracle
Rete dati HyperWay con linee di Backup, accesso a internet da centro
stella di Parma, con protezione tramite Firewall e server Proxy
Gestione in tempo reale di tutte le funzioni, magazzino, amministrazione,
ecc.
Gestione in radiofrequenza, in tempo reale, di tutte le operazioni di
magazzino, con terminali palmari.
Archiviazione digitale di tutti i documenti di trasporto e fatturazione
attiva.
Completa automatizzazione delle fasi di spedizione delle fatture attive,
sia tramite fax sia tramite E-mail.
Archiviazione digitale di tutti i documenti di trasporto e fatturazione
passiva, tramite scannerizzazione.
Gestione automatizzata e centralizzata di tutti i documenti fax in uscita:
offerte clienti, conferme dordine, richieste dofferta fornitori, ordini
fornitori, solleciti.
Gestione sito internet con la possibilità diretta di emissione ordini da
parte del cliente autorizzato.
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COMMERCIAL DADO S.p.A.
Oltre alla più vasta gamma di viteria,
bulloneria, fasteners in generale , è
in grado di progettare e fornire le
attrezzature idonee alla realizzazione
dei progetti: scaffalature, contenitori,
lettori-scanner, transpallet, ecc.
Siamo in grado di campionare e
costruire serie di particolari a
disegno, appositamente progettati
per le esigenze del cliente.
La certificazione ISO 9001 consente
di produrre documentazione tecnica
sui particolari forniti.

RIEPILOGANDO
Se riusciamo ad abbassare i costi logistici e tecnici del 25%, ciò avrà un
effetto sull85% dei costi del processo di fabbricazione.
Le esperienze nel settore industriale mostrano che questi costi possono
essere ridotti anche oltre il 50%.
Siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
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SEDE DI PARMA

PIACENZA

Via Emilia Ovest 74/a
43126 Parma
tel. 0521 277611  fax
0521 277639
www.commercialdado.it
info@commercialdado.it

Via Ongina, 14/16
29122 Piacenza
tel. 0523.571820
fax 0523.571830
piacenza@commercialdado.it

MANTOVA

ANZOLA EMILIA

Via S. Allende 18
46100 Mantova
tel. 0376.365402
fax 0376.221402
mantova@commercialdado.it

Via Emilia, 84
40011 Anzola Emilia (BO)
tel. 051.733337
fax 051.731496
anzola@commercialdado.it

SUZZARA

SETTIMO MILANESE

Via G. Galilei, 5/a
46029 Suzzara
tel. 0376.532118
fax 0376.532111
suzzara@commercialdado.it

Via E. Fermi 56
20019 Settimo Milanese (MI)
tel. 02.33514117
fax 02.3283165
milano@commercialdado.it

BRESCIA

VICENZA

Via Roma, 46/48
25125 Brescia
tel. 030.3533534
fax 030.3541545
brescia@commercialdado.it

Via L. Zamenhof 50/52/54
36100 Vicenza
tel. 0444.239321
fax 0444.239319
vicenza@commercialdado.it
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