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Presentazione 
 

Ing. Andrea Peressi 

In Modulblok dal 2007, inizialmente con il ruolo di Production 

Planning Manager. 

Per esperienze precedenti, dal 2008 ho iniziato a gestire i 

progetti innovativi dell’area IT come IT Manager. 

Durante questo periodo ho potuto prendere parte a diversi 

progetti di innovazione tecnologica e informatica oltre che 

di processo, anche grazie alla partecipazione, con diversi 

ruoli, in progetti di lean production e lean office. 

Da gennaio 2016 poi ho acquisito il ruolo di Responsabile 

del Servizio di Verifica Ispettiva sulle Scaffalature e after 

sale. 

 



Premessa 
 

- Modulblok qualche anno fa ha iniziato un percorso di innovazione che si 

è dimostrato vincente. 

 

- Ma non è una azienda speciale: ha creduto in un idea di miglioramento e 

ordine. 

 

- Questo incontro vorrebbe dare un esempio di come una realtà piccola, 

media o grande passi su alcuni step che vanno riconosciuti, migliorati e 

standardizzati: 

- Reagisco agli imprevisti ma con tanta fatica 

- Miglioro il controllo  

- Uso i dati per avere informazioni 

- Formo le persone verso il domani e non l’oggi 

- Rivedo il processo per togliere gli sprechi 

- Informatizzo per creare gli standard 

- Anticipo i problemi e controllo gli eventi 

- Creo un nuovo punto zero 

 



AGENDA 
 

- Presentazione azienda 

- La Complessità 

- Il miglioramento continuo 

- Gli strumenti nel flusso e il sistema integrato 

- Esempi del sistema integrato SINT.MB 

- Benefici  

- Conclusioni 

 

 

 



Modulblok S.p.A. 

Breve introduzione 



L’Azienda 
- Mercato: Produzione di magazzini industriali 

- Fatturato anno 2021:  34 ML € 

- 140 dipendenti  

- 2 stabilimenti di (24.000 m2 coperti) su un’area di  48.000 m2  

- 4.000 commesse/anno 

- 70.000 codici gestiti /anno su 370.000 attivi 

 

 



I prodotti 
Magazzini automatici 
 
Magazzini autoportanti 
 
PortaPallet 
 
Cantilever 
 
Soppalchi 
 
Scaffalatura Leggera 
 

 



Il mercato Italiano 
Scaffalature Industriali Magazzini Automatici 

Nell’area Magazzini Automatici i player 

sono produttori di impianti e sistemi 
per la logistica di magazzino 
caratterizzati da un elevato sapere, 
know how, tecnico.  

I prodotti finali di questo segmento di 
mercato sono rappresentati da 
impianti completi e comprensivi, oltre 
che di scaffalature, di moduli 
automatici e meccanismi elettrici per 
la movimentazione e la gestione delle 
materie stoccate. 

Detto segmento di mercato è quello 
più redditizio. 

L’area Scaffalature Industriali è 

caratterizzata da dei produttori di 
carpenteria metallica che, partendo 
da dei semilavorati in acciaio (nastri, 
lamiere, tubi), realizzano sistemi di 
stoccaggio statici (scaffalature) 
tramite diverse lavorazioni.  

Le produzioni attinenti a questo 
segmento non presentano alcun 
componente o elemento elettrico ed 
elettronico atto alla movimentazione 
della merce stoccata. 

Detto segmento di mercato è quello 
più sviluppato ma meno redditizio. 

N° di richieste nel mercato per segmento 



Business per progetti 

Scaffalature Industriali 

Progetti Speciali 

Il segmento nonostante la 
bassa percentuale di presenza 
garantisce la redditività 
aziendale grazie a discrete 
marginalità. 

Nei prossimi 5 anni Modulblok 
intende affermarsi sempre più 
in questo segmento grazie 
anche allo specifico know how 
interno. 

Il segmento permette la 
sostenibilità e la continuità 
dell’azienda oltre che la 
presenza sul mercato. 

Inoltre esso offre discrete 
possibilità di innovazione di 
prodotto. 

N° di richieste a Modulblok per segmento 



Il percorso Modulblok 
1976  Costituzione della ditta individuale  

2001  Trasformazione in S.p.A. e introduzione primo vero gestionale  

2005  Inizio gestione programmazione e magazzini parzialmente informatizzata 

2007   Avvio schedulatore e mes 

2008   Adotta il Lean Thinking e diventa socia del Cuoa Lean Enterprise Center 

2009   Primo cantiere SMED: successo! 

2010   Lean cresce e primo 5S in area IT 

2010   Il lean entra in modo office  e sviluppo idee per nuova struttura informatica lean 

2011  La scelta: ERP LEAN o nulla! Snellire è parola d’ordine 

2013   Go live Sage ERP X3: nuove idee lean crescono! 

2013  Dematerializzare, workflow, flussi, KPI, costi: Planning a supporto del mes  

2013   Nuovo progetto Lean Office: il flusso in UT con Sage a supporto 

2014  Lean office in Area strutturisti 

2015  Intruduzione PLM e Nuovo configuratore, con Project management integrato 

2015  La nuova comunicazione: la lean  digital communication con SINT.MB 

2019   Acquisita LOGOUT srl, azienda specializzata in automazione shuttle 

2021   Intero processo dei servizi di visita ispettiva informatizzati tramite software  EasyService 

2022        Oggi - L’innovazione è sempre al centro 
 
 



Le caratteristiche distintive 

di Modulblok 
• Orientamento al cliente sia di prodotto che di progetto 

• Certificazioni sicurezza, tecnologia, processi 

• Marchio registrato garante del Brand aziendale 

• Ampia gamma di prodotti 

• Alto know how tecnico progettuale 

• Alto livello tecnologico degli impianti 

• Produzione certificata 

• Garanzia della sicurezza e salute dei dipendenti 

• Orientamento alla Lean Production 
 
 



LA COMPLESSITA’ 



La nostra complessità 

Modulblok è una tipica azienda “Customer Oriented”. 
 

Massimizzare  i benefici per il cliente è uno dei nostri “must”!   
 

E’ per questo che Modulblok è la tipica azienda “ Make to 

order”,… ma anche  "Engineering to order". 
 

Per questo possiamo gestire normalmente: 

 
- Circa 4000 ordini cliente /anno 

- Più di 15.000 righe ordine cliente contemporanee 

- Più di 25.000 ordini di produzione attivi 

- Più di 370.000 articoli attivi e le loro varianti 

- Più di 400 colori disponibili 

- Circa 15.000 ton/anno per turno 

- Possibilità di gestire 3 turni al giorno sui centri collo di bottiglia 

 



La nostra visione 
 

Più cresce la complessità  più è necessario migliorare i flussi 

 

    Flussi migliori  Flussi Snelli (LEAN) 

 

      Flussi snelli  necessità di standardizzare e di misurare 

 

 

 

 

 

Cosa si aspetta però il mercato da noi?  

    

      Dobbiamo «immaginare»… e agire velocemente 

 



MIGLIORAMENTO  

CONTINUO 



Primi strumenti: nuove domande 
 

 Rispondere efficacemente e velocemente al nuovo mercato richiede: 

- Maggior flessibilità 

- Riduzione scorte e WIP 

- Adeguamento dinamico della capacità produttiva ai nuovi livelli della domanda 

- Miglior governo delle previsioni e dei processi interni 

 

Questo significa  aumento DELLA REATTIVITA’ della supply chain (la catena logistica 
aziendale) 

 

Per fare questo serve: 

 

- Migliore controllo della produzione 

- Possibilità di vedere i carichi in tempo reale 

- Possibilità di calcolare tutto il piano e vedere le implicazioni sui ritardi 

- Possibilità di simulazione per gestione capacità, personale, e datazioni 

- Gestione della visibilità ai reparti e ai processi 

- Comunicazione in tempo reale entro e fuori dall’azienda 

 



La soluzione: Innovare 
Semplice da dire.  

Il successo di una innovazione necessita di 4 important leve: 
 

 

• Voglia di cambiare  

• Coinvolgimento 

• Cultura prima di tutto 

• Digitralizzare il 
caos,,aumenta il caos 

• Processi non snelli, 
creano sistemi complessi 
e custom 

• Creano uno standard 

• Semplificano 
l’introduzione persone  

• Velocizzano gli eventi 

• Dati  informazioni 

• Dati  misure 

• Misure  
miglioramento 

Dati Strumenti 

Persone Processi 



Tecnologie al supporto dell’innovazione 

• complessità delle informazioni 

• quantità delle informazioni 

• complessità delle elaborazioni richieste 

• flessibilità nella gestione delle 
informazioni 



Tecnologie al supporto dell’innovazione 

• Controllo di gestione commessa 

• MES lean 

• ERP lean con gestione workflow 

• Pianificazione interattiva e 
simulativa 

• Controllo Qualità di processo, 
prodotto, produzione 

• Business Intelligence e KPI 

• Sistemi documentali per il 
KnowHow 

• Integrazione clienti e fornitori 

• PLM e  configuratore 

• Preventivatore tecnico- 
commerciale 

Tempo reale 



Gli strumenti nel flusso 



Non solo cosa, ma anche chi 
 

Nella definizione degli strumenti da usare nel processo di miglioramento non basta sapere cosa 

implementare, ma anche per chi, e per quale scopo. 

 

Nella nostra condizione avevamo il vantaggio che il resp. IT è anche Responsabile della  Programmazione 

Produzione e molto vicino ai reparti. Ma gli altri enti aziendali? 

 

 



Come si integrano nel flusso 

Configuratore, 

preventivatore, 

editor 



Il Sistema Integrato ModulBlok 

L’evoluzione verso la semplificazione e la completezza 



I macro step del flusso 

Ricerca 

opportunità 

Pubblicazione 

avanzamenti e 

documenti 

Gestione e 

configurazione 

trattative e 

offerte 

Rilascio in 

produzione 

Sviluppo 

preventivi/ordi

ni  in UT e 

Strutturisti 

Creazione 

disegni  



Ogni passo una diversa gestione 

Ricerca 

opportunità 

Pubblicazione 

avanzamenti e 

documenti 

Gestione e 

configurazione 

trattative e 

offerte 

Rilascio in 

produzione 

Sviluppo 

preventivi/ordi

ni  in UT e 

Strutturisti 

Creazione 

disegni  

Gestione flusso trattative 

Gestione flusso Ufficio Tecnico e Assegnazione Lavori 

Gestione flusso Strutturisti 

Ogni passo richiede una gestione, un 

flusso,  una organizzazione e 

strumenti di supporto 



Gli strumenti per la condivisione 

Ricerca 

opportunità 

Pubblicazione 

avanzamenti e 

documenti 

Gestione e 

configurazione 

trattative e 

offerte 

Rilascio in 

produzione 

Sviluppo 

preventivi/ordi

ni  in UT e 

Strutturisti 

Creazione 

disegni  

Gestione flusso trattative 

Gestione flusso Ufficio Tecnico e Assegnazione Lavori 

Gestione flusso Strutturisti 

Ma per condividere conoscenza e progetti serve una 

serie di strumenti che uniformino il “linguaggio” 

aziendale 

 Intranet 

 Gestione Documentale e condivisione della conoscenza  

Accesso da remoto 



Sistemi integrati? 

Ricerca 

opportunità 

Pubblicazione 

avanzamenti e 

documenti 

Gestione e 

configurazion

e trattative e 

offerte 

Rilascio in 

produzione 

Sviluppo 

preventivi/ordi

ni  in UT e 

Strutturisti 

Creazione 

disegni  

Gestione flusso trattative 

Gestione flusso Ufficio Tecnico e Assegnazione Lavori 

Gestione flusso Strutturisti 

Ogni parte appartiene ad una tipologia di strumenti e 

azioni diverse 

 Intranet 

 Gestione Documentale e condivisione della conoscenza  

Accesso da remoto 

CRM e 

MRK 

Configurazione e preventivazione 

PDM 

Project Management 

CRM  e 

condivisione 

I modelli, i disegni, i layout devono essere resi utilizzabili non solo per il PDM, ma anche dal documentale, da 

commesse, ma anche dalle funzioni di supporto automatizzato! Concentriamoci sulle attività a valore 



L’architettura logica in RealTime 

- Dati base 
Produzione 

- Logistica 
Sequenze 

- Workflow 

- Logistica 

ER
P 

Inventari 

- Contabilità  

- CRM 
Trasporti 

Terminali 

Wifi 

Spedizioni 

Controllo 

di 

gestione 

Pianificazi

one 

Spedizioni 

per Baia e 

consuntivi 

Portale 

trasportat

ori 

APS / 
Scheduling 

Qualità 

e 

sicurez

za 

Controlli 

Qualità in  

Accettazio

ne 

Controlli 

Qualità in 

laboratori

o 

Controlli 

Qualità in 

verniciatur

a 

Portale 

intranet 

SISTEMA 

INTEGRATO 

MB 

Project 

managem

ent 

Configurat

ore 

tecnico 

PDM 

PLM 

CAD 

2D/3D 

Area 

Riservata 

clienti 

Gestione 

Servizio 

Service 

Gestione 

visite On 

line 

Sistema 

OffLine 

EASY-

Service 

CRM 

Configurat

ore 

Commerci

ale 

WorkFlow 

per 

rivenditore 

Configurat

ore  

OffLIne 

EASY-MB 

Gestione 

Manutenzi

oni 

Manutenzi

oni On 

line Bordo 

macchina 

Manutenzi

oni Mobile 

MES 

Controlli 

Qualità in 

produzion

e 

Integrazio

ne Con 

PDM 

Integra

zione 

PLC 

4.0 



Esempi del  

sistema integrato  

SINT.MB 
Utilizzando tutti i componenti 

della Suite Fusion 



Il portale SINT.MB 
Il vero desktop dei processi aziendali, deve essere semplice, intuitivo, user friendly 

e deve dare accesso anche ad altri sistemi. 

 



Gestione PLM-PDM 
La condivisione della conoscenza, la standardizzazione dei metodi di sviluppo 

prodotto e la gestione delle revisioni è sempre stato una necessità delle aziende. 

Avere un unico repository da cui tutti i sistemi aziendali possono attingere da 

sicurezza di unicità e correttezza dei dati tecnici e produttivi 

 



Intranet e processi interni 
Gestione agende, calendari, anagrafiche utenti, informazioni, news 

prenotazione sale e auto vengono pubblicati in tempi ridotti.  

 



Gestione documenti e comunicazione 
Con SINT.MB  è possibile far connettere persone interne ed esterne all’azienda 

PDM, PLM, Documentale, Creazione offerte, configuratore, preventivatore grafico 

e interattivo, CRM, Portale Ordini: Tutto è connesso, protetto e permette una 

gestione in real time della Knowledge management. 

 

 



CRM 
La gestione del cliente, la sua storia, gli appiuntamenti, il portafoglio: tutti 

dati necessari da dovunque nel mondo 

 

 

 



Preventivazione integrata  
Esiste un modo per integrare il knowledge management e commerciali? 

Strumenti commerciali, configuratori commerciali in genere non sono integrati ai 

sistemi aziendali, e non seguono la tecnologia. 

In realtà è possibile creare strumenti grafici, distribuiti ( web) interattivi. 

 



Gestione Project management 
La gestione di un progetto non è semplice se passa per più enti e se richiede 

Loop di sviluppo. La gestione degli stati e la dichiarazione dei tempi sono 

necessari per una corretta pianificazione degli uomini. 

Conoscere poi la stima a finire e i ritardi di un Ufficio tecnico permette di 

programmare meglio le consegne al cliente. 

 

 



Gestione Servizi di Visita Ispettiva On 

line e Offline 
Integrare i servizi nei processi aziendali? Certo! 

Le visite ispettive sono parte del processo Modulblok e devono essere 

gestite in modo univoco, ma anche distribuito e perché no…. Anche offline! 

Eliminare la carta, velocizzare il processo, aumentare il numero di visite e 

dare un servizio al cliente migliore è l’obiettivo del miglioramento dei 

processi 

 

 



Area Clienti e Fornitori 
Condividere strumenti, informazioni, avanzamenti e aggiornamento 

documentali con il cliente è parte dei servizi che si possono offrire, nella 

garanzia della sicurezza dei dati e degli accessi esterni. 

 

 



THE COMPANY 

- Mauro Savio 
CEO and Owner 

Modulblok S.p.A. 

BENEFICI E CONCLUSIONI 

  



I benefici 

- Velocita di risposta rapida 

- Controllo dei processi e dei costi 

- Decisioni in tempo reale 

- Know-how garantito e distribuito 

- Standardizzazione dei processi 

- Riduzione costi (-30%) 

- Riduzione LT (-40%) 

- Aumento livello di servizio (+35%) 

- Processo ripetitivo e controllabile da interno  e esterno 

all’azienda 

 



Perché digitalizzare un flusso integrato? 
• Se il flusso viene analizzato in modo snello, la digitalizzazione 

riduce i costi della comunicazione, aumenta la sicurezza del 

dato, migliora la standardizzazione. 

 

• Riuscire a gestire un flusso integrato permette di avere un 

controllo in tempo reale che permette all’azienda di passare da 

«cosa posso rispondere» a «ok, adesso dove posso ancora 

migliorare» con la sicurezza di un flusso di valore veloce e 

flessibile  

 

• Informatizzare un processo integrarto è del tutto equivalente ad 

un « gemello digitale integrato»  della realtà. Simulare e 

progettare in forma digitale permette di progettare il 

miglioramento. 
 



Come un software crea standard lean? 
Se l’inserimento dei sistemi avviene con un progetto di analisi e snellimento, oltre ai 

benefici economici e di gestione diretti, i cui ritorni si sono visti in pochi mesi, ci sono 

anche dei benefici indiretti spesso inattesi. 
  

- Semplicità di inserimento nuovo personale 
 

- Ripetitività dei processi 
 

- Velocità di analisi 
 

- Comunicazioni rapide 
 

- Strumenti condivisi.  
 
 
 
Questi alcuni dei nuovi standard che diventano subito la nuova norma di comportamento 
de di pensiero. 
 
Solo così ci sono sempre nuovi stimoli a migliorare. 
  
Questo è il pensiero che le persone devono avere e che permette il miglioramento 
continuo. 
 



Persone eccellenti o motivate? 

Sakichi Toyoda, fondatore di 
Toyota, amava ripetere: 

 
“noi riusciamo a fare risultati 
eccezionali con persone normali, voi, 
occidentali, riuscite a fare risultati 
mediocri anche con persone 
eccezionali” 



THE COMPANY 

- Mauro Savio 
CEO and Owner 

Modulblok S.p.A. 

DOMANDE? 

  



THE COMPANY 

- Mauro Savio 
CEO and Owner 

Modulblok S.p.A. 

Grazie 

  


