
Abituati a costruirsi la propria strada

Terne, pale ed escavatori, macchine 
per il movimento terra abituate 
a lavorare in strada, ma anche e 
soprattutto dove la strada ancora 
non c’è, in cantiere e in miniera: la 
filosofia costruttiva di questi mezzi 
da lavoro infaticabili è la filosofia di 
Caterpillar stessa che traccia la pro-
pria rotta per lo sviluppo costruen-
dosi da sola la propria strada, come 
a Jesi, dove ha scelto di investire 
nonostante la congiunzione economica generale non favorevole. In un 
contesto diffuso di delocalizzazione, la multinazionale americana ha de-
ciso, a partire dal 2013, di investire oltre 8 milioni di euro per ampliare 
e potenziare lo stabilimento di Jesi. Il piano di sviluppo ha coinvolto sia 
l’area produttiva, con un’estensione di ulteriori 3.600 mq (per un to-
tale di 23mila mq) per l’integrazione di nuove linee dedicate ai cilindri 
idraulici di grandi dimensioni per escavatori, sia gli spazi dedicati alla 
logistica che sono stati completamente riorganizzati.

Le radici e le ali

Lo stabilimento Caterpillar di Jesi, Ancona, affonda le sue radici in un 
primo sito produttivo avviato nel 1926, specializzato nella produzione 
di macchine agricole. Da allora tante, tantissime cose sono cambiate: 
nel tempo la gamma prodotti è mutata ed evoluta e nel 1996 l’azienda 
è stata acquisita da Caterpillar che l’ha resa il suo polo per la proget-
tazione e produzione di cilindri idraulici identificandola, a partire 
dal 2007, con il nome di Caterpillar Hydraulics Italia. Una realtà in 
continua trasformazione, dunque, cresciuta grazie alla forza del radi-
camento al territorio e alla spinta innovativa data dall’appartenenza ad 
un grande gruppo internazionale.
Oggi presso lo stabilimento marchigiano, che produce cilindri idrau-
lici sia per il mercato europeo sia per quello mondiale medium duty 
ed heavy duty, sono attive oltre 250 persone che concorrono alla pro-
duzione di 208mila cilindri (dato 2014) per il conseguimento di un 
fatturato di 70 milioni di euro.

Caterpillar Hydraulics Italia - Jesi (AN)
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EFFICIENZA E 
SICUREZZA DINAMICHE

 Francesca Saporiti

“Il punto di forza di questo progetto 
è stato il dialogo impostato su 

professionalità e valori condivisi. 
Abbiamo lavorato bene con aziende 

che condividono i nostri stessi 
principi e hanno operato in sinergia 

per arrivare ad una soluzione su 
misura, frutto 

di analisi e test in campo”
Roberto Gasparrini, 

Supply Chain manager Caterpillar Hydraulics 
Italia

La Frase 

Fondata nel 1962, Rulmeca è 

cresciuta fino a diventare un 

Gruppo, partner di primo piano 

dell’industria di movimentazione 

di materiali a livello mondiale. 

Con i suoi quattro marchi 

(Rulmeca, Precismeca, Melco e 

Danrol), oggi il Gruppo Rulmeca 

è tra i più grandi fornitori di 

rulli e mototamburi per nastri 

trasportatori per carico pesante, 

destinati ad applicazioni per cave 

e miniere. 1200 dipendenti in più 

di venti società di produzione e di 

vendita in tutto il mondo servono 

i clienti del Gruppo Rulmeca in 

oltre 85 Paesi. Tradizionalmente 

focalizzata sulle applicazioni per 

la movimentazione di materiali 

sfusi, a giugno 2013 Rulmeca 

ha introdotto sul mercato 

italiano la propria serie di rulli, 

mototamburi e componenti per la 

movimentazione colli.

Rulmeca: un’azienda 
sempre in movimento

1.300 pezzi/giorno   
La capacità produttiva 

dello stabilimento CAT di Jesi 
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Spazio all’efficienza e alla sicurezza

“Abbiamo concretizzato il progetto di ottimizzazione dello stabilimen-
to in due fasi cronologicamente distinte ma logicamente strettamente 
irrelate”, spiega Roberto Gasparrini, Supply Chain manager Caterpillar 
Hydraulics Italia, “nella precedente configurazione il magazzino era un’i-
sola al centro dell’impianto: per incrementare l’efficienza e ottimizzare 
i flussi era necessario un completo ripensamento del layout. Abbiamo 
quindi ridisegnato le linee di produzione, quindi ci siamo dedicati all’a-
nalisi e ridefinizione dei flussi interni di approvvigionamento. Questo 
processo ci ha portato a definire un’esigenza chiara: volevamo creare un 
magazzino/point-of-use, capace di combinare i vantaggi della prossimità 
con la razionalità della logica kanban e che potesse assicurare la massi-
ma sicurezza degli operatori e del processo. Un magazzino flessibile, in 
grado di rispondere alla costante evoluzione della nostra attività guidata 
da una continua ricerca interna di ottimizzazione e dall’ampliamento e 
diversificazione della gamma prodotti”.
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Dal progetto al montaggio - organizzazione a 360° 
La scaffalatura per il nuovo magaz-
zino a gravità, entrato in azione a 
dicembre del 2014, è stato fornito 
da Bftm chiavi in mano a Caterpillar 
che ha così potuto immediatamente 
riscuotere i vantaggi della soluzione 
introdotta. Per il montaggio BFTM 
si è avvalsa di una squadra di mon-
tatori interni: “Condividiamo con 
CAT i valori della sicurezza e della 
professionalità e abbiamo seguito 
direttamente sul campo il progetto 
in ogni sua fase, dall’avvio al test di 
collaudo, con risorse preparate che 
hanno realizzato una soluzione taylor 
made tagliata su misura delle esigenze del cliente”, sottolinea Paola Babi-

ni, responsabile programmazione 
BFTM, che prosegue “Rulmeca e 
BFTM operano come partner in 
un mercato complesso e amplissi-
mo, tanto trasversale da richiedere 
una competenza specifica per ogni 
differente settore e mercato ver-
ticale: l’esperienza, se condivisa, 
diventa un valore importante per 
il cliente”. 
BFTM con sede a Numana, fon-
data nel 1970, progetta e produce 
scaffalature industriali, magazzini 
automatici e soppalchi garantisce 
un servizio a 360° con personale 
diretto dalla progettazione all’in-
stallazione chiavi in mano.

Così è cambiato il magazzino

 “L’innovazione”, racconta con la giusta soddisfazione Gasparrini, “introdotta 
ci ha consentito di migliorare il livello di sicurezza dell’area, razionalizzando 
la gestione dei prodotti. Abbiamo organizzato il magazzino con referenze a 
ubicazione fissa, mappando i diversi codici in base alla velocità di rotazione. 
In questo modo non solo abbiamo razionalizzato i flussi e incrementato la 
produttività, ma abbiamo reso più visibili le giacenze, evidenziando anche le 
di rotture di stock. La posizione a ridosso delle linee di produzione ha avuto 
un impatto positivo sui tempi di movimentazione e ha consentito un miglior 
utilizzo degli spazi, riducendo anche il traffico dei mezzi, a tutto vantaggio 
della sicurezza e della qualità del lavoro. Il magazzino dinamico a rulli è stata 
un’interessante novità all’interno della nostra catena logistica: ora puntiamo a 
consolidare i vantaggi ottenuti e, in una prospettiva di miglioramento continuo, valutiamo nuove espansio-
ni ed evoluzioni, sollecitati anche dalle proposte dei nostri fornitori”.

Il magazzino a misura d’uomo

Dall’esigenza alla soluzione

“La difformità degli imballi delle unità di carico ha rappresentato un aspetto 
sfidante del progetto. Poiché in un sistema a gravità la qualità e la sicurezza 
dell’impianto sono rappresentate in larga misura dalla capacità di controllo 
della velocità dei carichi lungo i rulli delle scaffalature, per configurare al 
meglio il sistema abbiamo eseguito test presso la nostra sede specifici per 
verificare la risposta dei diversi contenitori utilizzati da Caterpillar e ottenere 
così – con l’implementazione di un sistema regolatore di velocità in grado 
di agire con UdC differenti - una soluzione perfettamente su misura. Foca-
lizzati sui dettagli strutturali”, precisa Cortinovis, “non abbiamo però mai 
perso di vista quello che per CAT doveva essere il fulcro di tutto il progetto: 
l’operatore. L’intero sistema è stato concepito per permettere agli addetti in 
magazzino di operare in assoluta sicurezza, interagendo con un sistema affidabile ed ergonomico che ne 
agevolasse al meglio l’operatività”.

Sicurezza, efficienza, flessibilità: queste le ri-
chieste di Caterpillar che hanno trovato risposta 
nel magazzino dinamico a rulli realizzato in 
partnership da BFTM – azienda marchigiana 
specializzata nella produzione di scaffalature 
metalliche e impianti di immagazzinaggio – e 
Rulmeca, gruppo internazionale con sede cen-
trale ad Almé, Bergamo, che progetta e produce 
componenti per lo stoccaggio ed il material 
handling. BFTM aveva conquistato la fiducia 
di Caterpillar grazie ad un impianto antisismico 
portapallet realizzato a maggio del 2014; per il 
nuovo magazzino componenti l’esigenza espres-
sa richiedeva una soluzione più evoluta rispetto 
ad una scaffalatura tradizionale e così la casa co-
struttrice anconetana si è rivolta a Rulmeca per sviluppare un magazzino 
dinamico con corsie a gravità che potesse rispondere al meglio alle spe-
cifiche necessità espresse. “Volevamo una soluzione in grado di separare 
in modo netto la parte di fornitura dei materiali da quella di prelievo, al 
servizio delle linee produttive”, chiarisce Gasparrini, “e dovevamo gestire 
in sicurezza UdC caratterizzate da imballi differenti per ingombro, peso 
e materiali”. “Analizzate le esigenze di Caterpillar”, racconta Marco Cor-
tinovis, Divisione Magazzini Dinamici Rulmeca, “abbiamo individuato 
nel magazzino dinamico la soluzione ideale per garantire una gestione 
FIFO dei materiali che combinasse sicurezza d’esercizio – grazie anche 
al sistema di separazione delle UdC disposte per il picking in uscita, 
ottimizzando inoltre gli spazi utilizzati e regolando inoltre il traffico dei 
carrelli elevatori nell’area”.

Dinamici per natura

Intelligenti e dinamici: così 
Rulmeca, tramite la sua di-
visione Magazzini Dinamici, 
progetta i suoi magazzini, con 
sistemi a gravità in grado di 
fornire una risposta ottimale 
alle esigenze di stoccaggio e 
movimentazione delle merci 
più diverse. 
I magazzini dinamici, realizzati 
con una grande attenzione nei 
componenti – frutto di un 
lavoro di Ricerca&Sviluppo 
pluriennale – garantiscono una 
densità di stoccaggio ottimale, 
con un risparmio di spazio 
fin del 60% e una distanza di 
spostamento dei carrelli ridotta 
fino all’80%. 
In più, questa tipologia di so-
luzioni consente un notevole 
risparmio energetico e nei tem-
pi di lavorazione, vantaggi da 
sommare alla maggior sicurezza 
e affidabilità rispetto ai sistemi 
tradizionali.

208 mila   
I cilindri prodotti da Caterpillar Hydraulics 

Italia nel 2014

Modulare per crescere ed evolvere

Lo sviluppo del magazzino dinamico è avvenuto in due step distinti: “Abbiamo integrato il primo modulo 
concependolo come una sorta di test, soprattutto per permettere agli operatori di adeguarsi alla novità e renderli 
consapevoli del cambiamento introdotto. L’ottima risposta riscossa e i vantaggi conseguiti ci hanno spinto, a pochi 
mesi dalla prima implementazione, ad aumentare l’area dedicata a questa soluzione e gestire così il 50% materiali 
a maggior volume che alimentano la linea di pre-assemblaggio componenti”. La scelta effettuata da Caterpillar 
di procedere per gradi ha messo in evidenza un ulteriore punto di forza della struttura: la sua modularità. Il 
magazzino dinamico, infatti, è concepito per poter crescere ed evolvere al mutare delle esigenze, così da essere 
sempre rispondente alle necessità contingenti ed agire da innesco di ulteriore innovazione. “Operando in un 
mercato in rapida e continua mutazione”, conferma Gasparrini, “il nostro layout produttivo e logistico ha una vita 
media di 3-4 anni. Il fatto di poter disporre di una soluzione semplice da smontare e rimontare a seconda delle 
necessità rappresenta per noi un plus importante”. E proprio in una prospettiva di evoluzione e miglioramento 
continuo Caterpillar sta pensando con Rulmeca a possibili sviluppi del sistema, magari con l’integrazione di 
elementi a rulli estraibili che ottimizzerebbero ulteriormente ergonomia e produttività.

Marco Cortinovis

Paola Babini

Roberto Gasparrini
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