Caso Aziendale
Settore Vitivinicolo

Cusumano
In dettaglio:
Server:
Windows Server 2003
SQL Server 2005
Client:
Windows XP Pro
Vista Business
Windows XP Tablet
Windows Mobile
Personalizzazioni:
Gestione logistica
Altro:
Wireless
Tablet Touchscreen
Palmari Touchscreen
Contatti:
www.cusumano.it

L’azienda
Da piccola realtà locale Cusumano è diventata una delle aziende vitivinicole più produttive della Sicilia, in seguito all’ingresso della nuova generazione nell’area gestionale, con un volume di produzione di circa due milioni e mezzo di bottiglie nel 2005.
La nuova gestione ha dato una svolta sostanziale anche ai settori produttivi caratteristici dell’impresa, passando infatti dall’esclusiva attività di vinificazione all’aggiunta di un nuovo reparto dedicato all'imbottigliamento e dando il via, nel 2003, ai
lavori per una nuova cantina di affinamento.
Situazione
La decisione di espandersi ha portato per Cusumano la necessità di rinnovare la propria filosofia di gestione; ciò ha richiesto l’adozione di una soluzione totalmente differente dal precedente sistema di contabilità di magazzino utilizzato.
Prima di implementare LookOut, la gestione del magazzino di Cusumano era condotta in modo completamente manuale, con tutti i limiti e le lungaggini che questo
comportava: in assenza d’integrazione tra i vari comparti aziendali, gestire il magazzino e tutti i processi collaterali si rivelava limitante e improduttivo.
Obiettivi
Dove collocare il materiale? A chi consegnarlo? Da dove e come prelevarlo?
Sono queste le domande a cui Cusumano ha dovuto far fronte al momento del confronto con l’organizzazione della logistica all’interno della propria azienda, e grazie
a LookOut ha trovato tutte le risposte a tali domande e molto di più.
L’obiettivo di Cusumano era quello di adottare una soluzione per la gestione automatizzata del magazzino in grado di integrare il flusso dei materiali secondo criteri
di autonomia operativa, e che gestisse in modo trasparente, flessibile e completo tutte
le fasi della logistica: controllo dell’entrata merce, versamento in aree e ubicazioni
mappate, prelievi guidati o liste di carico, scorte, spedizioni e relativa uscita merce.

Soluzione
Cusumano ha implementato l’intera suite di LookOut per godere di tutti i suoi vantaggi di ERP. Nello specifico, l’applicazione rivelatasi più vantaggiosa per le sue esigenze è stato l’applicativo di LookOut dedicato alla Logistica: una soluzione in
grado di monitorare in ogni istante la situazione dei magazzini e lo stato degli ordini, attraverso la produzione di statistiche che supportino il processo decisionale.
Per migliorare e velocizzare tutti i processi logistici, Cusumano ha scelto di affiancare a LookOut il grande supporto offerto dalla copertura wireless dell’intera cantina.
In questo modo è stato possibile implementare un sistema di comunicazione diretta
tra server, palmari e scanner per la lettura dei barcode che, operando in tempo reale,
permettono una lettura completa e aggiornata di dati e statistiche relativi all’andamento reale dell’azienda.
Grazie al binomio wireless/LookOut, che permette di generare in modo univoco e
automatico delle picklist per associare ogni lotto in magazzino al relativo ordine
del cliente a cui è destinato, Cusumano ha eliminato definitivamente le perdite di
tempo derivanti dalla trascrizione non automatica dei codici prodotto sulle bolle
di consegna.
Infine, LookOut facilita il lavoro di Cusumano con la creazione di liste di stoccaggio e prelievo, grazie alle quali è possibile stabilire l’esatta allocazione di ogni singolo pallet all’interno del magazzino, attraverso un indice di rotazione per l’assegnazione degli spazi più ampi e più semplici da raggiungere ai prodotti più frequentemente richiesti.

Testimonianze
Filippo Lannino – Responsabile settore acquisti, Cusumano:
«LookOut è un ERP ottimo e funzionale. La maggiore efficienza nell’organizzazione dei
rifornimenti e nel riordino delle materie prime, ci permette di predisporre la produzione
in un modo nuovo, contattando immediatamente i fornitori all’occorrenza sulla base del
diario di produzione, accessibile sempre via wireless da qualsiasi reparto dell’azienda».
Angelo Lucca – Responsabile settore amministrativo, Cusumano:
«Finalmente grazie a LookOut la gestione dei magazzini non è più un problema:
grazie alla condivisione delle informazioni in tempo reale, possiamo monitorare sia
i depositi in sede, sia quelli esterni con tempestività e semplicità.
Con LookOut abbiamo fatto un vero salto di qualità rispetto al passato, migliorando moltissimo la gestione non soltanto dei magazzini, ma di tutta l’azienda».
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