
trasporti&logistica

Intervista a Enrico Vittadello, amministratore delegato Malìparmi, Italia

Enrico Vittadello, amministratore delegato Malìparmi, catena d'abbigliamento e accessori 

tutta al femminile, ci racconta dei benefici derivanti dall'utilizzo della RFID nelle attività di 

magazzino, progetto realizzato grazie al supporto di BTG Tecnologie e il partner SmartRes
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A   
seguito di una riorganizzazione delle attività di magazzino, l'azienda di abbigliamento Ma-
lìparmi ha scelto la tecnologia RFID per l'ottimizzazione dei processi logistici, avvalendosi 
di un middleware per la comunicazione tra la nuova tecnologia e il sistema gestionale 
aziendale. A tal !ne, BTG Tecnologie Srl, system integrator, e SmartRes, produttore di tec-

nologia RFID, hanno progettato e realizzato un sistema che copre tutte le fasi operative, dal ricevimento 
merci alla spedizione al cliente. La scelta di Malìparmi è stata quella di applicare i tag sul 
cartellino appeso in fase di produzione, così da bene!ciare dei vantaggi della tecnologia 
dal ricevimento merci alla gestione di gran parte delle attività di magazzino, incluso il 
picking e gli invii ai clienti. Fra i bene!ci ottenuti, una drastica riduzione dei tempi 
di carico e di picking, risparmio sui costi di gestione e l'inserimento del controllo 
qualità a campione sui prodotti in fase d'ingresso a magazzino. 

Vediamo più nel dettaglio le varie fasi del progetto nato dalla collaborazione 
tra Malìparmi, BTG Tecnologie e i suoi partner (SmartRes e Impinj) attra-
verso le parole di Enrico Vittadello, amministratore delegato Malìparmi.

quando
la tecnologia 
sposa
la creatività
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DATACollection: Malìparmi è un brand sinonimo di 
creatività ed eleganza allo stesso tempo. Quali sono 
le sue origini e come siete riusciti a diventare una 
nota catena d'abbigliamento femminile?

Enrico Vittadello: Malìparmi nasce nel 1978 a Padova 
come piccolo laboratorio artigianale di pelletteria, specializzato 
soprattutto nella realizzazione di borse. Successivamente, grazie 
all'acquisizione di nuove competenze e il perfezionamento del 
know how sul total look, la collezione iniziale è stata estesa a 
tutto l'abbigliamento femminile, includendo anche calzature 
e accessori. Malìparmi ha subito dunque una trasformazione 
“naturale” nel corso degli anni, da laboratorio artigianale ad 
azienda di prestigio del settore moda.

Fino a quattro anni fa, la sede aziendale era in centro a Padova, 
una scelta limitante dal punto di vista logistico visto che non per-
metteva di disporre di un magazzino nelle immediate vicinanze, 
con conseguente outsourcing di tutte le attività logistiche. Nel 2008 
abbiamo poi scelto di trasferirci nell'attuale sede di Albignasego 
(PD), dotata di un deposito di circa 2.500 mq proprio accanto  
agli uf!ci. Questo ha permesso di passare all'insourcing logistico, 
modello che meglio si presta al tipo di attività da noi svolta.

Per quanto riguarda la distribuzione, abbiamo un canale multimarca 
(distribuzione prodotti attraverso altre insegne) che rappresenta il 
70% del volume d'affari complessivo, mentre il restante 30% è 
costituito dal canale monomarca (tre punti vendita in gestione diretta 
a Milano, Bologna e Treviso, oltre ad alcuni negozi in frachising). 
La produzione è invece polverizzata in più paesi.
Movimentiamo circa un milione di capi all'anno e il nostro fattu-
rato si attesta attorno ai 30 milioni di euro, di 
cui circa il 60% deriva dall'abbigliamento e il 
restante da borse e accessori.

DC: Torniamo un attimo al passaggio 
outsourcing/insourcing logistico: è 
uno dei motivi che vi ha spinto ad 
adottare la RFID nel magazzino?

EV: Quasi tutte le aziende di una certa dimensione hanno una 
loro logistica interna. Poi, a seconda delle esigenze, cercano delle 
super!ci di appoggio anche all'esterno. Quando ci siamo trasferiti, 
abbiamo semplicemente scelto di dare la logistica in gestione a 
una società esterna che però opera “in casa nostra”. Il passaggio 
alla gestione diretta è stato abbastanza logico: attraverso il nostro 
responsabile della logistica possiamo monitorare con maggiore 
ef!cacia e senza intermediari ciò che avviene in magazzino e questo 
per noi è un grande vantaggio.

Nel momento in cui abbiamo deciso di gestire direttamente il 
nostro magazzino è sorta contemporaneamente la necessità di 

rivedere la parte sull'integrazione col dipartimentale utilizzato !no 
a quel momento (gestito da terzi), cercando di sfruttare al mas-
simo il supporto standard dell'ERP che avevamo a disposizione. 
Pertanto, abbiamo valutato quelle che potevano essere le scelte 
tecnologiche più vantaggiose sulla base delle nostre esigenze, tra 
le quali occupa una posizione di rilievo la compressione dei tempi 
di consegna. Infatti, la linea primavera/estate viene consegnata agli 
inizi di dicembre e per i primi giorni di gennaio almeno il 50% 

della produzione deve essere già stato spedito; 
lo stesso vale per la collezione autunno/inverno, 
in arrivo a metà maggio/inizi di giugno e pronta 
per le consegne a luglio. Nei restanti mesi ci 
sono poi i riassortimenti. 

Per poter servire al meglio i nostri clienti, abbia-
mo bisogno dunque di un ciclo di distribuzione 

snello basato sulla rapidità dei tempi, soprattutto nelle fasi di carico 
e di picking. Detto questo, la tecnologia RFID garantisce di fatto 
il raggiungimento di tale obiettivo, oltre a una notevole riduzione 
dei costi legati alla gestione del magazzino. 
In sintesi, avevamo molteplici esigenze da soddisfare e l’uso della 
RFID ci consentiva di farlo con un'unica tecnologia. Oltre alla 
rapidità dei tempi di consegna, volevamo ridurre i costi legati al 
magazzino, mentre la tracciabilità ci è sempre interessata solo a 
!ni produttivi e comunque non è stato il principale movente che 
ci ha spinto verso la RFID. 

DC: Oltre all'implementazione della RFID, tra le 
vostre esigenze c'era anche quella di integrare un 

Avevamo molteplici 
esigenze da soddisfare

e l’uso della RFID
ci consentiva di farlo con 

un'unica tecnologia
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nuovo sistema per il magazzino. È anche per questo 
che vi siete rivolti a BTG Tecnologie?

EV: Esattamente. Dovevamo coniugare l'ingresso della RFID nella 
attività di magazzino con un minimo di customizzazione del sistema 
gestionale, di modo da essere perfettamente in linea anche con il 
nostro ERP. Infatti, il dipartimentale adoperato !no a poco tempo 
fa gestiva una serie di situazioni che il nostro gestionale da solo non 
era in grado di controllare. A questo punto, dovendo comunque 
intervenire sul software di base, abbiamo deciso di rinforzare anche 
l'aspetto tecnologico che, come ho spiegato,  nasce da un'esigenza 
di ef!cienza e di riduzione dei costi.

Con BTG Technologie, system integrator, e il supporto del consulente 
dei sistemi informativi che da tempo lavora con noi, abbiamo de!nito 
direi in maniera analitica il progetto di start up, partendo con la 
fase di test sulla prima collezione utile, ovvero a ottobre dell'anno 
scorso. Volevamo infatti veri!care le potenzialità della RFID con il 
magazzino funzionante a pieno regime, così da avere un quadro 
generale degli effetti derivanti dal suo utilizzo. In questa prima fase 
c'erano ancora delle attività accessorie (gestione dei resi piuttosto 
che la riparazione della merce) su cui non sapevamo se adoperare 

o meno tale tecnologia, ma 
avendo ottenuto dei risultati 
soddisfacenti sugli altri fronti 
già dai primi test, abbiamo 
poi deciso di inglobare 
anch'esse nel sistema RFID. 
In un'unica stagione, dun-
que, siamo riusciti a testare 
tutti gli aspetti della tecnolo-
gia, superando anche quelle 
che erano le problematiche 
intrinseche, come il passag-
gio dall'etichetta barcode 
all'utilizzo di un tag, fornito 
da Impinj. Tutto il processo 
di magazzino è ora gover-
nato dalla RFID e dal mid-

dleware che è un altro dei 
punti salienti del progetto. 

DC: Approfondia-
mo questo secondo 
aspetto. Il middlewa-
re di BTG che cosa vi 
permette di fare?

EV: Per i motivi che dicevo 
poc'anzi, abbiamo dovuto 
creare un applicativo per la 
raccolta delle informazioni 
sui prodotti che si integrasse 
con il nostro dipartimentale, 
che da solo non era in grado 
di comunicare con la tecnologia da noi scelta. BTG Tecnologie, 
insieme al nostro consulente, ci ha proposto un  middleware che 
facesse appunto da tramite tra la tecnologia RFID e il sistema. 
In pratica, tutti i movimenti vengono generati nel middleware e 
registrati a sistema nel seguente modo:
• per il carico, gli ordini di produzione vengono importati in modo 
tale che il middleware abbia tutte le informazioni necessarie per 
veri!care le operazioni che devono essere effettuate. Successiva-
mente, lo stesso middleware, grazie alle letture tramite gli appositi 
varchi presenti alle bocche di accesso del magazzino, controlla le 
informazioni ricevute dai singoli tag con i dati presenti nelle com-
messe e autorizza così i movimenti di magazzino per l'avanzamento 
dell'ordine;

Oltre alla rapidità dei tempi di consegna, 
volevamo ridurre i costi legati al 

magazzino, mentre la tracciabilità ci è 
sempre interessata solo a fini produttivi
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• per il il picking, in base a un nostro criterio di assegnazione clienti, 
il sistema genera delle prebolle di prelievo che vengono trasmesse 
al middleware, incaricato di con!gurare un ambiente in cui è pos-
sibile fare il picking solo dei prodotti presenti in prebolla. Poiché 
trattiamo sia capi appesi che stesi, il controllo tramite RFID può 
avvenire in due modi diversi: per i capi appesi, la veri!ca avviene 
in fase d'ingresso in magazzino attraverso il gate RFID; i capi stesi, 
invece, vengono prelevati dall'operatore tramite un carrello dotato 
di palmare, per cui la lettura del tag avviene a distanza ravvicinata.

DC: Abbiamo parlato di RFID e di middleware, cosa 
mi dice invece dei tag utilizzati? Avete riscontrato 
particolari problemi?

EV: Abbiamo scelto di dotare i nostri capi del tag SmartRes, con 
chip Impinj, già in fase di produzione, applicandoli sul cartellino. 
Credo che questo possa essere considerato uno dei punti di debolezza 
del nostro processo, perché se il tag viene posto in modo errato, o 
danneggiato rendendolo illeggibile, noi non possiamo che scoprirlo 
successivamente e a seguito di un'attenta analisi dei processi di 
controllo all'ingresso. L'errore di etichettatura non riguarda però 
speci!catamente la tecnologia RFID, accadeva anche prima con 
le etichette barcode. Piuttosto, la criticità introdotta nella fase di 
stampa delle etichette RFID è stata quella di un corretto settaggio 
della potenza di scrittura della stampante e della de!nizione della 
quantità di etichette che la stampante de!nisce buone o meno, 
due aspetti che all'inizio abbiamo 
un po' sottovalutato, ma che ades-
so stiamo perfezionando grazie a 
tarature più precise.

Un'altra problematica è quella di 
gestire un applicativo in grado di 
cambiare o eliminare un tag dan-
neggiato. Infatti, la sostituzione del 
tag richiede un programma che  richiami esattamente quel tag, 
riportando tutte le informazioni gestite dal middleware, come ad 
esempio la commessa di produzione. 

DC: Passiamo ora ai risultati ottenuti. Quali sono 
stati i principali bene!ci derivanti dall'utilizzo della 
RFID che avete riscontrato in questi primi mesi?

EV: Abbiamo sicuramente raggiunto una maggiore produttività 
nel carico, mentre nel picking abbiamo registrato un incremento 
soprattutto nell'appeso. Nello steso, invece, il tempo di picking 
è pressoché uguale con l'unica differenza che adesso, durante il 
prelievo, avviene anche il controllo del prodotto tramite tag. 
Le maggiori soddisfazioni le abbiamo avute comunque nella fase di 
carico, con dei risultati già tangibili nella prima stagione. Inoltre, re-
centemente abbiamo introdotto tutta una serie di controlli che prima 
non c'erano, come il controllo qualità a campione in fase d'ingresso 

merce: quando arrivano 
le varie partite, ne ven-
gono prelevate alcune 
e indirizzate all'uf!cio 
controllo qualità. Gra-
zie ad una rapida lettu-
ra dei tag con l'uso del 
varco RFID, siamo ora 
in grado di isolare tutte 
le matricole dei capi del 
lotto sotto controllo e 
di evitare spedizioni di 
capi che non siano stati 
ancora approvati.
Un altro bene!cio lo 
abbiamo avuto nella 
fase di inventario: in 
precedenza erano ne-
cessari diversi giorni per 
poterlo ultimare ed era molto facile che venissero commessi degli 
errori nel computo delle giacenze. Ora invece sia i tempi che le 
imprecisioni sono stati drasticamente ridotti.
In!ne, disponiamo adesso di alcuni report riguardo il picking, il 
controllo qualità e altre attività di magazzino, ma abbiamo intenzione 
di perfezionare ulteriormente questo aspetto. A tal proposito, in 
coda al middleware, con BTG Tecnologie stiamo implementando un 

applicativo per la gestione dei resi. 

DC: Avete in programma 
quindi dei nuovi progetti 
con BTG Tecnologie?

EV: Certamente. Con BTG Tecno-
logie vorremmo utilizzare la RFID 
per comunicare al cliente alcune 

informazioni sui prodotti direttamente nei nostri punti vendita, at-
traverso dei messaggi multimediali. Infatti, è in corso di realizzazione 
un totem per trasmettere ai clienti messaggi pro!lati: al passaggio 
del cliente, il totem legge le etichette RFID e propone messaggi 
collegati ai capi d’abbigliamento e agli accessori (abbinamenti, 
s!late, informazioni sulla produzione ecc.) che il cliente ha selezio-
nato e sta provando. Oltre a offrire al cliente informazioni mirate, 
l’azienda può così raccogliere le informazioni sul gradimento dei 
propri prodotti, per esempio correlando i dati relativi alla prova 
capi raccolti dal totem con quelli di vendita.

Nel nostro piccolo, cerchiamo di utilizzare la tecnologia RFID per 
aumentare il livello di ef!cienza della nostra distribuzione, che deve 
essere sempre più rapida per soddisfare al meglio una clientela che 
si aspetta da Malìparmi un servizio di qualità, derivante dai nostri 
processi e dalle tecnologie impiegate, e un prodotto alla moda, 
frutto della creatività che da sempre ci caratterizza.    !

È in corso di realizzazione un totem
per trasmettere ai clienti messaggi 
profilati: al passaggio del cliente,

il totem legge le etichette RFID e propone 
messaggi collegati ai capi 

d’abbigliamento e agli accessori


