
Il Gruppo Lombardini:

Leader nella produzione di motori diesel e benzina fino a 40 kW, 12% quota di 
mercato mondiale, 36% europea, 70% italiana

Fatturato consolidato: oltre 210 ml €

Unità prodotte: 210.000

Addetti: 1.600

Stabilimenti produttivi: 5 (3 Italia, 1 Slovacchia, 1 India)

Rete Commerciale: 6 filiali, 150 distributori, 1.600 punti di assistenza  

140 modelli motore, 5.000 configurazioni attive, oltre 200 diversi tipi macchina 
motorizzati  

Certificazioni: ISO9001, Vision 2000, QS9000



Nuovo assetto logistica inbound

SCOPO:
Lombardini ha intenzione di riprogettare il proprio ciclo inbound con 
particolare attenzione ai criteri di produzione snella applicati in un 
contesto “locale”. 

Più in particolare:

Realizzare un sistema integrato, in grado di creare nuove efficienze, riducendo gli sprechi 
spesso nascosti in attività a non valore aggiunto ma ritenute indispensabili o svolte in maniera 
frammentaria e non organizzata.

Fornire un valido supporto al nuovo sistema di approvvigionamento delle linee di montaggio 
(kanban per materiale standard; push da piano di produzione per il materiale medio e basso 
rotante).

Approccio snello alla distribuzione del materiale nei diversi punti di utenza e creazione di kit, 
direttamente in area di magazzino.

Approccio più analitico dei flussi logistici.
Aumento dell’ergonomia.



Analisi flussi caratteristici



Impatto sulla linea di montaggio



Impatto sul magazzino



Magazzino VELOX



Nuovo sistema di distribuzione

Tradotta Carrello retrattile



Obiettivi del progetto I-LOG

Fotografare la situazione attuale in inbound (in termini di costi, 
saturazione dei mezzi, nr di mezzi necessari,  Kg/litri di merce 
movimentata da nodo a nodo) e confrontarla con un ipotetico scenario 
futuro al fine di valutare costi e complessità sorgenti rispetto alla 
situazione odierna sulla base di un metro comune di valutazione dei due 
scenari.



Caratteristiche attese dal simulatore

SUPPORTO alle decisioni 

SEMPLICE da usare (possibilità di variare lo scenario di simulazione cambiando file di input)

AFFIDABILE

dotato di un sistema di REPORTING



Scopo e Obiettivi del progetto

SCOPO:

Lombardini ha intenzione di riprogettare il proprio ciclo inbound con 
particolare attenzione ai criteri di produzione snella applicati in un 
contesto “locale”. 

OBIETTIVI:

Fotografare la situazione attuale in inbound (in termini di costi, 
saturazione dei mezzi, nr di mezzi necessari,  Kg/litri di merce 
movimentata da nodo a nodo) e confrontarla con un ipotetico scenario 
futuro al fine di valutare costi e complessità sorgenti rispetto alla 
situazione odierna sulla base di un metro comune di valutazione dei due 
scenari.



Elementi della simulazione

SIMULATORESIMULATORE

Pacchetto di 
ordini di 

trasporto

Siti da visitare Mezzi della 
flotta

Criteri e 
parametri

Trasporti 
simulati e 
indicatori



Definizione
di siti e flotta
Definizione

di siti e flotta
Definizione
dei c luster

Definizione
dei c luster

Pacchetto
degli ODT
Pacchetto
degli ODT

Impostazione 
dei parametri
Impostazione 
dei parametri

Calcolo
dei giri
Calcolo
dei giri

Calcolo degli 
indicatori

Calcolo degli 
indicatori

Dati reali 
o ipotetici

Anche 
parzialmente 
sovrapposti

Scala s ettimanale
Pietra di 
paragone

Tempi di handling
Compatibilità

materiali 
Mezzi pre-assegnati

Eccetera …

Costi complessivi
Tempi di lavoro

Chilometri percorsi
Eccetera …

Saturazione dei mezzi
Giro più breve

Fasi della simulazione



Risultati raggiunti

E’ stato realizzato uno strumento di SIMULAZIONE basato sui seguenti 
parametri ingresso (parametri della simulazione):

Anagrafica indirizzi dei fornitori
Flotta 
Anagrafica merce da movimentare (colli, litri, Kg)
Missioni (viaggi da compiere)

Il test di affidabilità ha permesso di giudicare lo strumento AFFIDABILE
L’interfaccia utente è SEMPLICE ed INTUITIVO
Lombardini si riconosce nella fotografia simulata
Lo strumento può essere ritenuto di supporto alle decisioni che 

Lombardini sta adottando relativamente al nuovo assetto inbound



Risultati raggiunti

SITUAZIONE ATTUALE
Sono state realizzate quattro simulazioni relative ad una settimana 

campione
Lo strumento ha individuato margini miglioramento rispetto alla 

situazione attuale dell’ordine del 10% (dato analitico)

L’analisi degli scostamenti rispetto alla “storia reale” ha evidenziato dei 
vincoli sui nodi legati alla viabilità delle strade e criticità di fornitura

SITUAZIONE FUTURA
Aumento della complessità in termini di numero di giri e Km percorsi
Livellamento dei picchi di carico e ripetitività dei giri
Aumento del costo del trasporto


