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Quale criterio scegliere per la mappa del picking?
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Nella nostra precedente Newsletter, abbiamo trattato le più comuni metodologie del picking ed abbiamo
visto che, nel caso di un magazzino di un Provider logistico, spesso convivono e vengono integrate
differenti metodologie, ognuna delle quali capace di ottimizzare i flussi di movimentazione di un determinato
Cliente.
Analogamente, potrebbe essere utile adottare diversi sistemi di mappatura del picking fra i quali:


Sistema casuale: prevede il posizionamento degli
articoli senza criteri particolari, se non quello di
postazione fissa o mobile



Sistema sequenziale: prevede il posizionamento
in ordine di codice crescente, a prescindere dal
volume e dal peso degli articoli



Sistema basato sulla frequenza di prelievo: gli
articoli con maggior frequenza di prelievo verranno
posizionati nelle vicinanze dell’area spedizioni, al
fine di minimizzare i precorsi



Sistema basato sugli articoli “correlabili”: sistema particolarmente utile nei casi di gestione di
distinte base (ex. per assemblaggi espositori), che prevede il posizionamento degli articoli fra loro
“correlabili” in ubicazioni vicine



Sistema basato fra la correlazione di articoli clienti e fornitori: prevede la costituzione di
“zone” di magazzino suddivise per clienti o fornitori, cioè zone in cui vengono ubicati vicini tutti gli
articoli che dovranno essere spediti ad un Cliente, piuttosto che tutti gli articoli provenienti da un
determinato fornitore.

Indipendente dal sistema che verrà utilizzato, per la progettazione della mappa del picking e della tipologia
delle eventuali scaffalature da adottare, è inoltre essenziale tenere in considerazione i “vincoli” propri dei
prodotti da gestire, quali:






Dimensioni e quindi volumi
Peso
Fragilità
Sovrapponibilità
Condizioni ambientali di mantenimento (temperature controllate, temperature
negative, controllo umidità,…)
 Infiammabilità/esplosività/ADR
 …

NeT-LOG Consulting, società di Consulenza specializzata nella Logistica e nei processi di ottimizzazione
di contesti operativi, è in grado di supportare e guidare le Aziende nella progettazione più efficiente della
mappa di picking, mediante lo studio e la proposta di soluzioni alternative innovative, assolutamente
integrabili in realtà già operative.
E’ inoltre in grado di sviluppare il progetto realizzativo di dettaglio e, ove necessario, provvedere alla
stesura dei capitolati tecnici di mezzi ed attrezzature, preparare tender, effettuare la valutazione degli
investimenti, determinare i fabbisogni di risorse umane e tecniche, provvedere alla compilazione e stesura
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dei planning operativi e, su richiesta del Cliente, fornire assistenza in fase di start-up dei nuovi processi
operativi.
NeT-LOG Consulting è una Società con una elevata specializzazione operativa e tecnica, sviluppata in
oltre 40 anni di esperienza con oltre 1.400 progetti realizzati e più di 400 Clienti, molti dei quali continuativi.
Visita il nostro sito www.netlogconsulting.com
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