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A constantly evolving warehouse, the mirror 
of a company that never stops. What is their 
rule? Satisfying customers by offering increa-
singly comprehensive services with maximum 
transparency. And their ace in the hole? A 
WMS that makes simple the complex. 

Go where the customer 
leads you 

Rif Line Italy - CSI Logistics in Pomezia (Rome) 
THE WAREHOUSE OF THE MONTH

“Narrated by the words 
of Aldo Fontana, Part-
ner and Director & 

Pricing Manager of RifLine and 
Roberto Calvarese, Chief Opera-
ting Officer of sister company CSI 
Logistics, the activities that daily 
take place at the logistics hub of 
Pomezia – 22,000 sqm of covered 
area divided into nine distinct 
operational modules, complete 
with a 40,000 sqm large yard for 
handling and processing of contai-
ners – seem simple at first glance. 
But a simplicity, we will discover 
in the course of the interview, 
that it is the result of “supreme 

Aldo Fontana (left) partner and Direc-
tor & Pricing Manager of Rif Line, and 
Roberto Calvarese, Chief Operating 
Officier of sister company CSI Logi-
stics. In the photo below, an outside 
view of the CSI warehouse in Santa 
Palomba (Rome). Aldo Fontana: “the 
starting point is always the customer. 
From listening to their needs, we study 
and propose the most practical and ra-
pid solutions, constantly guaranteeing 
commercial, customs and insurance 
assistance. 

sophistication”, to quote the ge-
nius as Leonardo’s genius put it. 
The Pomezia hub is the focal 
point for the logistics flows of Rif 
Line’s customers: GDO primary 
operators or retailers active in 
different sectors - from electronics 
to small household appliances, 
from furniture to fashion, beve-
rages and other industries both 
established or acquired. In most 
cases, flows involve supplying 
the Middle and Far East markets 
(from Turkey to China), customs 
clearance and stock of imported 
goods at the Lazio warehouse 
and, from there, distribution to 

sales outlets in Italy and Europe 
or, where applicable, also through 
the eCommerce channel, directly 
to the end customer. “Rif Line is 
an Italian company active in the 
field of international logistics - 
explains Aldo Fontana - present 
in 52 countries world, with direct 
offices in Italy, as well as in Turkey, 
China, Japan, Pakistan, Bangla-
desh, Sri Lanka and representative 
offices in 52 countries. We are 
specialized in the handling of con-
tainerized FCL and LCL goods, 
large installations and Break-bulk, 
offering Door to Door and Port 
to Port services and Groupage 
(LCL Cargo) by sea. We are key 
customers of major airlines and 
this allows us to achieve to obtain 
excellent rates and great flexibility 
in the choice of carriers. Besides, 
we are can offer consolidation ser-
vices from all over the world and 
in particular from the Far East, 
with customized services to Italy, 
secured with the first useful sche-
duled and charter flights. From 
checking goods at origin through 
collection transport, booking and 
boarding; from customs clearance 
and delivery up to storage services 
in Italy and abroad, we are able 
to offer customized management 
of all phases of the operational 
process.

T h e  l o g i s t i c s  a r m  
In this context, CSI Logistics is the 
Group’s ‘logistics arm’, a company 
charged with the management of 
third-party goods. Initially focused 
on activities related to the contai-
ner terminal at the service of the 
Port of Civitavecchia and therefore 
specialized in offering customs 
and road transport services, today 
the company presents itself as a 
complete logistics operator. 

“We are able to handle all types 
of goods, including oversized re-
ferences, dangerous substances 
or perishable goods, and we have 
developed over time specific skills 
in the furniture, fashion, high tech 
and healthcare”, explains Fontana, 
who adds: “the starting point is 
always the customer. By listening 
to their specific needs, we study 
and propose the most practical 
and rapid solutions constantly 
guaranteeing commercial, customs 

and insurance assistance”. For 
this purpose, the Pomezia hub 
has an internal customs point 
and is a tax and VAT suspension 
warehouse. Equipped with 24 tele-
scopic loading ramps for the front-
loading of containers, in addition 
to “classic” warehousing activities, 
the warehouse also handles air 
pallets (staff are trained in ENAC 
regulations and procedures) and 
customized machine palletization, 
packaging/labelling, customized 
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IL MAGAZZINO DEL MESE

 Alice Borsani

Un magazzino in continua evoluzione, specchio 
di un’azienda che non ferma mai. La regola? 
Soddisfare i clienti con l’offerta di servizi sem-
pre più completi e nella massima trasparenza. 
L’asso nella manica? Un WMS in grado di rende-
re semplice la complessità

“Raccontate dalle parole
di Aldo Fontana, socio 
e Director & Pricing 

Manager di RifLine e di Roberto 
Calvarese, Chief Operating Officier 
della sister company CSI Logistics 
le attività che quotidianamente 
si svolgono presso il polo logi-
stico di Pomezia, 22.000 mq di 
superficie coperta divisa in nove 
distinti moduli operativi, completi 
di piazzale ampio 40.000 mq per 
la movimentazione e lavorazione 
dei container, sembrano, tutto 
sommato, semplici. Ma di una 
semplicità, scopriremo nel corso 
dell’intervista, che è frutto della 

“suprema sofisticazione”, per dirla 
con il genio di Leonardo.
Il polo di Pomezia è infatti il punto 
focale dei flussi logistici dei clienti 
di Rif Line, operatori primari della 
GDO o retailer attivi in settori di-
versi - si va dall’elettronica ai piccoli 
elettrodomestici, dall’arredamento 
al fashion, passando per il beverage 
e altri comparti merceologi conso-
lidati o in via di acquisizione - che, 
nella maggior parte dei casi, preve-
dono il rifornimento sui mercati di 
Middle e Far East (dalla Turchia alla 
Cina), lo sdoganamento e la messa a 
stock dei prodotti importati presso 
il magazzino laziale e, da qui, la 

distribuzione presso i punti vendita 
in Italia e in Europa o, dove previsto, 
anche tramite il canale eCommerce, 
direttamente al cliente finale.
“Rif Line è una realtà italiana 
attiva nell’ambito della logistica 
internazionale - ci spiega Aldo 
Fontana - presente in 52 paesi nel 
mondo, con uffici diretti, oltre che 
in Italia, anche in Turchia, Cina, 
Giappone, Pakistan, Bangladesh, 
Sri Lanka e uffici di rappresentanza 
in 52 Paesi. Siamo specializzati 
nella movimentazione di merce 
containerizzata FCL e LCL, Grandi 
Impianti e Break- Bulk, con l’offer-
ta di servizi Door to Door e Port to 
Port e di Groupage (LCL Cargo) 
via mare. Siamo clienti chiave 
delle principali compagnie aeree 
e questo ci permette di ottenere 
ottime tariffe e grande flessibilità 
nella scelta dei vettori.
Inoltre, siamo in grado di offrire 
servizi di consolidamento da tutto 
il mondo ed in particolare dal Far 
East, con servizi personalizzati per 
l’Italia, assicurati con i primi voli 
utili di linea e charter. Dal controllo 
merce all’origine passando per ritiro, 
trasporto, booking e imbarco; dallo 
sdoganamento e consegna fino a 
servizi di stoccaggio merci sia in 
Italia che all’estero siamo in grado di 
offrire una gestione personalizzata di 
tutte le fasi del processo operativo.”

Il braccio logistico
In questo contesto, CSI Logistics 
è il “braccio logistico” del Gruppo, 
azienda incaricata della gestione 
a magazzino della merce conto 
terzi. Inizialmente focalizzata sulle 
attività legate al terminal container 
a servizio del Porto di Civitavecchia 
e quindi specializzata nell’offerta 
di servizi doganali e di trasporto 
su gomma, oggi la società si pre-
senta come un operatore logistico 
completo. 

VA’ DOVE TI PORTA 
il cliente garantendo costantemente assistenza 

commerciale, doganale e assicurati-
va”. A questo scopo il polo di Po-
mezia dispone di un punto dogana 
interno, ed è un Magazzino fiscale 
e a sospensione IVA. Attrezzato con 
24 rampe di carico telescopiche per 
il carico frontale dei container, al suo 
interno oltre alle “classiche” attività 
di magazzinaggio, vengono gestiti 
pallets aerei (il personale addetto è 
addestrato alle normative e procedu-

“Siamo in grado di movimentare 
ogni tipo di merce, anche le re-
ferenze fuori misura, le sostanze 
pericolose o le merci deperibili, e 
abbiamo maturato nel tempo skills 
specifiche nei settori di arredamen-
to, fashion, high tech ed healthcare” 
chiarisce Fontana che aggiunge: “il 
punto di partenza è sempre il clien-
te. Dall’ascolto delle sue specifiche 
esigenze, studiamo e proponiamo 
le soluzioni più pratiche e rapide 

Aldo Fontana (a sinistra) socio e Di-
rector & Pricing Manager di Rif Line, 
e Roberto Calvarese, Chief Opera-
ting Officier della sister company 
CSI Logistics. Nella foto sotto, una 
panoramica esterna del magazzino 
CSI di Santa Palomba (Roma). Aldo 
Fontana: “il punto di partenza è 
sempre il cliente. Dall’ascolto delle 
sue speci�che esigenze, studiamo e 
proponiamo le soluzioni più pratiche 
e rapide garantendo costantemente 
assistenza commerciale, doganale e 
assicurativa”
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this sector - “about 500 orders 
processed every day for 50,000 
pieces handled,” specifies Calva-
rese - while the remaining 30% 
is dedicated to groupage of goods 
in the beverage, small household, 
air conditioners, power tools, 
high-tech and furniture sectors 
distributed to GDO networks for 
likes of Zephir Group, Seleco, Ga-
lileo, Telefunken, Wonderland. In 
this case too, the Group integrates 
the warehousing service, specific 
competencies in import, customs 
clearance and transport. 

crate and cage packaging services 
and load lashing cargo.  In the 
large service area, there are also 
two reach stackers for handling 
around 500 full and empty con-
tainers. Since its opening in 2010, 
the logistics centre has undergone 
a constant process of transforma-
tion, becoming a strategic asset for 
the Group”, emphasizes Roberto 
Calvarese. In the last two years 
in particular, development has 
been driven by the growth of the 
fashion business. RifLine and CSI 
are partners of several menswear 
brands - including Dan John, 
Doppleganger, Kruder, Sirmoney 
- managing their entire supply 
chain from sourcing suppliers in 
Europe and Orient, to delivery 
points of sale in Italy or abroad, 
including the management of re-
turns. Today, more or less 70% of 
the handled in Pomezia, concerns 

di Rif Line Italy - CSI Logistics a Pomezia (Roma)

IL MAGAZZINO DEL MESE

 Alice Borsani

Un magazzino in continua evoluzione, specchio 
di un’azienda che non ferma mai. La regola? 
Soddisfare i clienti con l’offerta di servizi sem-
pre più completi e nella massima trasparenza. 
L’asso nella manica? Un WMS in grado di rende-
re semplice la complessità

“Raccontate dalle parole
di Aldo Fontana, socio 
e Director & Pricing 

Manager di RifLine e di Roberto 
Calvarese, Chief Operating Officier 
della sister company CSI Logistics 
le attività che quotidianamente 
si svolgono presso il polo logi-
stico di Pomezia, 22.000 mq di 
superficie coperta divisa in nove 
distinti moduli operativi, completi 
di piazzale ampio 40.000 mq per 
la movimentazione e lavorazione 
dei container, sembrano, tutto 
sommato, semplici. Ma di una 
semplicità, scopriremo nel corso 
dell’intervista, che è frutto della 

“suprema sofisticazione”, per dirla 
con il genio di Leonardo.
Il polo di Pomezia è infatti il punto 
focale dei flussi logistici dei clienti 
di Rif Line, operatori primari della 
GDO o retailer attivi in settori di-
versi - si va dall’elettronica ai piccoli 
elettrodomestici, dall’arredamento 
al fashion, passando per il beverage 
e altri comparti merceologi conso-
lidati o in via di acquisizione - che, 
nella maggior parte dei casi, preve-
dono il rifornimento sui mercati di 
Middle e Far East (dalla Turchia alla 
Cina), lo sdoganamento e la messa a 
stock dei prodotti importati presso 
il magazzino laziale e, da qui, la 

distribuzione presso i punti vendita 
in Italia e in Europa o, dove previsto, 
anche tramite il canale eCommerce, 
direttamente al cliente finale.
“Rif Line è una realtà italiana 
attiva nell’ambito della logistica 
internazionale - ci spiega Aldo 
Fontana - presente in 52 paesi nel 
mondo, con uffici diretti, oltre che 
in Italia, anche in Turchia, Cina, 
Giappone, Pakistan, Bangladesh, 
Sri Lanka e uffici di rappresentanza 
in 52 Paesi. Siamo specializzati 
nella movimentazione di merce 
containerizzata FCL e LCL, Grandi 
Impianti e Break- Bulk, con l’offer-
ta di servizi Door to Door e Port to 
Port e di Groupage (LCL Cargo) 
via mare. Siamo clienti chiave 
delle principali compagnie aeree 
e questo ci permette di ottenere 
ottime tariffe e grande flessibilità 
nella scelta dei vettori.
Inoltre, siamo in grado di offrire 
servizi di consolidamento da tutto 
il mondo ed in particolare dal Far 
East, con servizi personalizzati per 
l’Italia, assicurati con i primi voli 
utili di linea e charter. Dal controllo 
merce all’origine passando per ritiro, 
trasporto, booking e imbarco; dallo 
sdoganamento e consegna fino a 
servizi di stoccaggio merci sia in 
Italia che all’estero siamo in grado di 
offrire una gestione personalizzata di 
tutte le fasi del processo operativo.”

Il braccio logistico
In questo contesto, CSI Logistics 
è il “braccio logistico” del Gruppo, 
azienda incaricata della gestione 
a magazzino della merce conto 
terzi. Inizialmente focalizzata sulle 
attività legate al terminal container 
a servizio del Porto di Civitavecchia 
e quindi specializzata nell’offerta 
di servizi doganali e di trasporto 
su gomma, oggi la società si pre-
senta come un operatore logistico 
completo. 

VA’ DOVE TI PORTA 
il cliente garantendo costantemente assistenza 

commerciale, doganale e assicurati-
va”. A questo scopo il polo di Po-
mezia dispone di un punto dogana 
interno, ed è un Magazzino fiscale 
e a sospensione IVA. Attrezzato con 
24 rampe di carico telescopiche per 
il carico frontale dei container, al suo 
interno oltre alle “classiche” attività 
di magazzinaggio, vengono gestiti 
pallets aerei (il personale addetto è 
addestrato alle normative e procedu-

“Siamo in grado di movimentare 
ogni tipo di merce, anche le re-
ferenze fuori misura, le sostanze 
pericolose o le merci deperibili, e 
abbiamo maturato nel tempo skills 
specifiche nei settori di arredamen-
to, fashion, high tech ed healthcare” 
chiarisce Fontana che aggiunge: “il 
punto di partenza è sempre il clien-
te. Dall’ascolto delle sue specifiche 
esigenze, studiamo e proponiamo 
le soluzioni più pratiche e rapide 

Aldo Fontana (a sinistra) socio e Di-
rector & Pricing Manager di Rif Line, 
e Roberto Calvarese, Chief Opera-
ting Officier della sister company 
CSI Logistics. Nella foto sotto, una 
panoramica esterna del magazzino 
CSI di Santa Palomba (Roma). Aldo 
Fontana: “il punto di partenza è 
sempre il cliente. Dall’ascolto delle 
sue speci�che esigenze, studiamo e 
proponiamo le soluzioni più pratiche 
e rapide garantendo costantemente 
assistenza commerciale, doganale e 
assicurativa”

046_050_MdM_gen feb 2021.indd   46 04/03/21   11:44

TECNOLOGIA 47

re ENAC), e le attività di pallettiz-
zazione a macchina personalizzata, 
confezionamento / etichettatura, 
servizi d’imballaggi personalizzati 
a casse, gabbie e il rizzaggio del 
carico. Nell’ampio piazzale, sono 
inoltre attivi due reach stacker per 
la gestione di circa 500 container 
tra pieni e vuoti. 
“Dalla sua attivazione ad oggi, nel 
2010, il polo logistico ha vissuto un 
costante processo di trasformazio-
ne diventando un asset strategico 
per il Gruppo” sottolinea Roberto 
Calvarese. 
Negli ultimi due anni, in particolare, 
lo sviluppo è stato trainato dalla 
crescita del business legato al com-
parto fashion. RifLine e CSI sono 
infatti partner di diversi marchi di 
abbigliamento maschile - tra questi: 
Dan John, Doppleganger, Kruder, 
Sirmoney - gestendone l’intera cate-

na di fornitura, dall’approvvigiona-
mento presso i fornitori in Europe 
o in Oriente, alla consegna presso i 
punti vendita in Italia o all’estero, 
compresa la gestione dei resi. 
Oggi più o meno il 70% delle 
movimentazioni gestite a Pomezia, 
riguarda questo comparto - “circa 
500 ordini evasi ogni giorno per 
50.000 pezzi movimentati” speci-
fica Calvarese -, mentre il restante 
30% è dedicato al collettame di 
merce dei settori beverage, piccoli 
elettrodomestici, climatizzatori, elet-
troutensili, high tech e arredamento 
distribuiti alla rete GDO per clienti 
del calibro di gruppo Zephir, Seleco, 
Galileo, Telefunken, Wonderland.  
Anche in questo caso il Gruppo 
integra al servizio di magazzinag-
gio, competenze specifiche nelle 
attività di import, sdoganamento 
e trasporto. 

Il WMS di BeOne è stato realizzato dal Centro Ricerca e Sviluppo di Nova Sy-
stems per gestire e coordinare tutte le attività interne al magazzino. 
A partire dalla gestione dei depositanti, con il caricamento delle anagra�che 
dei Clienti e delle particolarità operative speci�che per ogni depositante. 
Tra le funzionalità del WMS c’è anche la gestione multi �liale e multi magazzino 
delle mappature di magazzino a più livelli e il controllo delle allocazioni. Le 
Anagra�che articoli del depositante sono caricabili manualmente o tramite 
ricezioni EDI.
La gestione degli inventari per magazzino /area /depositante può avvenire 
anche durante la normale attività, senza interruzioni. Con i TRF attraverso il 
WMS di BeOne è possibile gestire in modo integrato gli inventari e gli ordini 
Fornitore, sia in modalità EDI che con inserimento da utente, e controllare in 
modo guidato i carichi di magazzino da Ordini Fornitore. 
Il software consente la presa in carico con blocco della merce per condizioni 
di non conformità delle merci e ordini e la produzione di etichette barcode (sia mono che bidimen-
sionali) personalizzabili. La gestione dei trasferimenti di magazzino e le allocazioni avvengono in 
modo integrato con i terminali RF per il controllo e l’esecuzione degli stessi. Il rifornimento dell’area 
di picking, in�ne, prevede il controllo delle esistenze articoli in funzione degli ordini cliente.
Maggiori informazioni: www.novasystems.It

Il parere di Nova Systems: tutto sotto controllo con BeOne

Giuseppe Riccardi, 
Project Manager di 
Nova Systems
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The BeOne WMS was developed by the Nova Systems Research and Deve-
lopment Centre to manage and coordinate all internal warehouse activities. 
Starting with the management of depositors, with the loading of customer 
personal data and specific operational details for each depositor. The WMS 
features also include multi-branch and multi-warehouse management of 
multi-level warehouse mappings and allocation control. The depositor’s 
item data can be loaded manually or by EDI reception. 
Inventory management per warehouse/area/depository can also take place 
even during normal operation, without interruption. With TRFs through the 
BeOne WMS, you can manage in an integrated way the inventories and 
the orders, both in EDI mode and with user input, and control warehouse 
loads from Supplier Orders.  The software allows loading with goods 
blocking for non-conformity conditions of goods and orders and the pro-
duction of customisable barcode labels (both one and two-dimensional). 
The management of warehouse transfers and allocations are integrated with RF terminals for control and 
execution. The replenishment of the picking area also provides for the control of existing articles accor-
ding to customer orders.  

Giuseppe Riccardi, 

Logistics Project Manager of Nova Systems

Nova Systems’ opinion: everything under control with BeOne 
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Incoming goods  
On entry, incoming goods typi-
cally containerised, is unloaded 
at the reception area, registered 
in the system and checked befo-
re being made available for sale. 
It is interesting to underline 
that, for fashion goods, there 
is no reconditioning activity 
is foreseen, only single piece 
ticking and checking. “This is 
because - underlines Fontana - 
Rif Line is present with its own 
offices in the countries where 
the shipment is generated, with 
offices and direct staff, respon-
sible for directly organise the 

view of the layout, the warehou-
se reflects the composition of 
the managed business: 5 of the 
9 modules are intended for the 
management of fashion pro-
ducts, 3 of which are dedicated 
to the handling of flat garments 
and 2 for hanging garments. 
The latter are stored in two-level 
storage structures, to optimise 
their management and to allow 
operators to reach them, wi-
thout the use of handling and 
lifting equipment three storage 
levels. The rest of the plant is 
dedicated to thmanagement of 
groupage. 

to respond to the ever-changing 
needs expressed by the market”. 
“From an informatics point of 
view the BeOne system has been 
designed in such a flexible way 
that it can be used in any com-
mercial sector,” emphasizes Giu-
seppe Riccardi, Project Manager 
of Nova Systems. “Depending 
on the depositor, the particula-
rity of the goods and the proces-
ses to be managed, the customer 
can configure customised activi-
ties autonomously and without 
the intervention of software 
engineers. From the point of 

Company name: CSI Logistics 
Address: CSI Logistics Via della Chimica, 3, 00071 Santa Palomba (RM) 
Mail: info@csilog.it  - Website: www.csilog.it 
Year of foundation: 2013 
Service specialisation: CSI organises combined road-road, ship-rail 

and road-rail transport, as well as specific Door to Door services, 
in Italy and abroad, also providing ancillary activities to this service. 
The latter are provided at Italian and foreign ports and intermodal 
rail terminals where the services of the CSI network are based, and 
are as follows: THC in/out, customs formalities and stopovers. Door 
to Door Traffic, which makes use of a dedicated network and allows 
the direct management of the first and last road mile and has a route 
of ownership of different types of vehicles

THE GROUP 
Company name: Rif Line International 
Address: Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 43 00054 

Fiumicino (RM) 
Internet site: www.riflinegroup.com 
International presence: Rif Line is present in 52 countries worldwide 
Operating offices: Rome, Milan, Bari, Istanbul, Dhaka, Karachi,  
Colombo, Hong Kong, Shanghai, Qingdao, Shenzhen, Tokyo, Yangdon. 
Certifications: AEO, FIATA, Cert, IATA 
Revenue: 32k 
Resources: 70 
Services: - Customs clearance 
- Tax and VAT warehouse 
- Goods storage 
- Goods in/out management 
- Goods management with bar codes and stocks in real time. 
- Complete import/export management 
- Container management 
- Aircraft pallets 
- Picking 
- Packaging 
- Custom machine palletising 
- Packaging/labelling 
- Customised packaging service, crates, cages, lashing of cargo 
- Customs service in simplified procedure 
- Staff trained by ENAC regulations and  procedures 
Sectors: Food & Beverage, Consumer, Fashion & Retail, Electronic, 

Healthcare & Pharma, Industrial, Dangerous Goods, Furniture 

THE WAREHOUSE: 
Address: Road della Chimica, 3 - 00071 Santa Palomba (RM) 
Covered area: 22,000 sqm 
Square dimension: 
Personnel: 60 resources 
Space organisation: 9 operating modules 
Fittings: pallet racking, hanging garments warehouse on two levels, 
hanging garments area 
Activities: 70% fashion (around 500 orders processed every day for 

50,000 pieces 50,000 items handled), 30% small groupage

SUPPLIERS 
WMS: BeOne from Nova Systems 
TMS: BeOne from Nova Systems 
Internal handling equipment: Toyota Material Handling

Identity Card
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And here we come back to the 
starting point: How is it possible 
to manage processes effective way, 
increasing complexity and hetero-
geneous business logic? 

Expertise and  
computerisation  
“What makes the difference 
is, foremost the competence 
and experience of the people in 
charge of the processes. At the 
Pomezia hub, there are resources 
trained in the time and highly 

specialised resources: this makes 
the difference. At the same time, 
it would be impossible to govern 
such complexity without the 
support of an appropriate sof-
tware system. From the very first 
steps we chose Nova Systems, 
we have grown together with 
the BeOne Suite (see box), and 
today we can’t imagine it not 
being a key element in our de-
velopment: over time the WMS 
has been customised to our 
operational needs, allowing us 

di Rif Line Italy - CSI Logistics a Pomezia (Roma)
IL MAGAZZINO DEL MESE

il magazzino riflette la composi-
zione del business gestito: 5 dei 9 
moduli sono destinati alla gestione 
dei prodotti fashion, di cui 3 de-
dicati al trattamento dei capi stesi 
e 2 dei capi appesi. Questi ultimi 
sono ricoverati all’interno di strut-
ture di stoccaggio su due livelli, in 
modo da ottimizzarne la gestione 
e per consentire agli operatori di 
raggiungere, senza l’utilizzo di 
mezzi di movimentazione e solle-
vamento tre livelli di stoccaggio. Il 
resto dell’impianto è dedicato alla 
gestione del collettame. 

La merce in ingresso

In ingresso, la merce in arrivo tipica-
mente via container viene scaricata 
nell’area di ricezione, registrata a 
sistema e controllata prima di es-
sere resa disponibile alla vendita. È 
interessante sottolineare che, per la 
merce del comparto fashion non è 
prevista nessuna attività di ricondi-
zionamento, solo la spunta a singolo 
pezzo e il controllo. “Questo perché 
- sottolinea Fontana - Rif Line è 
presente con sedi proprie nei Paesi in 
cui viene generata la spedizione con 

E qui ritorniamo al punto di par-
tenza: come è possibile gestire in 
modo semplice ed efficace processi 
diversi, complessità crescenti e logi-
che di movimentazione, ma anche 
di business, eterogenee?

Competenza    
e informatizzazione
“A fare la differenza sono, innanzi-
tutto, la competenza e l’esperienza 
delle persone a capo dei processi. 
Presso il polo di Pomezia sono 
attive risorse formate nel tempo 

e altamente specializzate: que-
sto fa di sicuro la differenza. Allo 
stesso tempo, sarebbe impossibile 
governare una simile complessità 
senza il supporto di un sistema 
software adeguato. Sin dai primi 
passi, ci siamo rivolti a Nova Sy-
stems, siamo cresciuti insieme alla 
suite BeOne (vedi box) e oggi ci è 
impossibile non immaginarla come 
un elemento chiave per il nostro 
sviluppo: nel tempo il WMS è 
stato personalizzato sulle nostre 
esigenze operative, consentendoci 
di rispondere alle sempre nuove 

esigenze espresse dal mercato”. 
“Dal punto di vista informatico 
il sistema BeOne è stato conce-
pito in una maniera così flessibile 
da poter essere utilizzato in ogni 
settore commerciale”- sottolinea 
Giuseppe Riccardi, Project Manger 
di Nova Systems. “In funzione del 
depositante, della particolarità della 
merce e dei processi da gestire, il 
cliente può, infatti, configurare 
attività personalizzate in maniera 
autonoma e senza l’intervento dei 
softwaristi”.
Dal punto di vista dell’allestimento, 

Il Magazzino del Mese visto da Giovanni Mapelli
Il magazzino riflette la composizione del business gestito: 
5 dei 9 moduli sono destinati alla gestione dei prodotti 
fashion, di cui 3 dedicati al trattamento dei capi stesi e 2 
dei capi appesi. Questi ultimi sono ricoverati all’interno 
di strutture di stoccaggio su due livelli, in modo da otti-
mizzarne la gestione e per consentire agli operatori di 
raggiungere, senza l’utilizzo di mezzi di movimentazione e 
sollevamento tre livelli di stoccaggio. Il resto dell’impianto 
è dedicato alla gestione del collettame 

• L’AZIENDA
Ragione Sociale: CSI Logistics
Indirizzo: Via della Chimica, 3, 00071 Santa Palomba (RM)
Mail: info@csilog.it
Sito internet: www.csilog.it
Anno di fondazione: 2013
Specializzazioni del servizio: CSI organizza trasporti combinati nave-
strada, nave-rotaia e combinati strada-rotaia, oltre a speci�ci servizi Door to 
Door, in Italia ed all’ estero, provvedendo anche all’espletamento di attività 
accessorie a questo servizio. Queste ultime vengono fornite nei porti e nei 
terminal ferroviari intermodali italiani ed esteri dove si attestano i servizi del 
network di CSI e sono: THC in/out, formalità doganali e soste.
Il Traffico Door to Door, si avvale di un network dedicato e permette la 
gestione diretta del primo ed ultimo miglio stradale e dispone di una �otta 
di proprietà di mezzi di diversa tipologia

• IL GRUPPO
Ragione Sociale: Rif Line International
Indirizzo: Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 43 00054 Fiumicino 
(RM)
Sito internet: www.ri�inegroup.com
Presenza internazionale: Rif Line è presente in 52 paesi nel mondo
Uffici operativi: Roma, Milano, Bari, Istanbul, Chattogram, Dhaka, Karachi, 
Colombo, Hong Kong, Shanghai, Qingdao, Shenzhen, Tokyo, Yangdon
Certi�cazioni: AEO, FIATA, Cert, IATA
Fatturato: 32k
Risorse: 70
Servizi:  • Sdoganamento

• Magazzino fiscale e IVA
• Stoccaggio merce
• Gestione delle merci in/out
• Gestione merce con bar code e giacenze in tempo reale.
• Gestione completa import/export
• Gestione containers
• Pallets aerei
• Picking
• Packaging
• Pallettizzazione a macchina personalizzata
• Confezionamento/etichettatura
• Servizio d’imballaggi personalizzati, casse, gabbie, rizzaggio  
  del carico
• Servizio dogana in procedura semplificata
• Personale addetto addestrato in base alle normative 
  e procedure ENAC

Settori: Food&Beverage, Consumer, Fashion & Retail, Electronic, Healthcare 
& Pharma, Industrial, Dangerous Goods, Furniture

• IL MAGAZZINO: 
Indirizzo: Via della Chimica, 3 - 00071 Santa Palomba (RM)
Dimensioni area coperta: 22.000 mq
Dimensione piazzale:
Personale: 60 risorse
Organizzazione degli spazi: 9 moduli operativi
Allestimenti: scaffalature portapallet, magazzino capi appesi su due livelli, 
area capi stesi
Attività: 70% comparto fashion (circa 500 ordini evasi ogni giorno per 50.000 
pezzi movimentati), 30% collettame

Carta d’identità

I FORNITORI
WMS: BeOne di Nova Systems
TMS: BeOne di Nova Systems
Mezzi di movimentazione interna: Toyota Material Handling
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Rif Line Italy - CSI Logistics in Pomezia (Rome) 
THE WAREHOUSE OF THE MONTH

 
Warehouse of the Month as seen by Giovanni Mapelli

The warehouse reflects the composition of the busi-
ness managed: 5 of the 9 modules are dedicated to 
the management of fashion products, 3 of which are 
dedicated to the treatment of hanging clothes. The 
latter are stored in two-level storage structures on two 
levels, to optimise their management and to allow 
operators to reach three storage levels without the use 
of handling and lifting equipment. The rest of the plant 
is dedicated to the management of groupage. 
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loading of containers to the pro-
duction factories. We use plastic 
films to protect the clothes from 
dust and bars to prevent them 
from creasing during a journey 
that, depending on distance, 
can take weeks and at the end 
of which the goods ready for 
distribution, with evident sa-
vings time and money for our 
customers”. Different is the case 
with returns, coming from the 
retail channel or, in an increa-
sing way, from the eCommerce 
channel. In fact, at the Pome-
zia hub, seasonal returns from 
shops and clothes returned by 
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Nel mese di dicembre le vendite 
on line dei clienti CSI in ambito 
fashion sono aumentate con picchi 
fino a 300%. “Il mercato ci spinge 
chiaramente verso il cambiamento” 
sottolinea Calvarese. “Per questo 
in primavera prenderà il via un 
progetto dedicato, finalizzato ad 
aumentare le performance logistiche 
in ambito eCommerce.” 

Il flusso operativo
Una volta superato il processo di 
controllo qualità, i prodotti sono 

uffici e personale diretto, incaricato 
di organizzare direttamente il carico 
dei container nelle fabbriche di 
produzione. Utilizziamo film plastici 
per preservare i capi dalla polvere e 
barre per evitare che si sgualciscano 
durante un viaggio che, a seconda 
della distanza, può durare settimane 
e al termine del quale la merce è 

subito pronta alla distribuzione, con 
evidente risparmio economico e di 
tempo per i nostri clienti.”
Diverso è il caso dei resi, in arrivo 
dal canale retail o, in maniera sem-
pre crescente, da quello eCommerce.  
Presso il polo di Pomezia sono infat-
ti raccolti i resi stagionali dei negozi 
e i capi restituiti dagli acquirenti on 
line. Una volta ricevuti e controllati, 
i prodotti vengono riconfezionati, 
identificati con etichetta barcode, 
e resi nuovamente disponibili alla 
vendita. Tutto il processo è gestito 
a livello informatico da BeOne. 

“Dalla sua attivazione ad oggi, nel 
2010, il polo logistico ha vissuto un 
costante processo di trasformazione 
diventando un asset strategico per il 
Gruppo” spiega Roberto Calvarese
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online shoppers. Once received 
and checked, the products are 
repackaged, identified with bar-
code labels, and made available 
again for sale.  
The whole process is managed 
at the IT level by BeOne. In 
December, the online sales of 
CSI customers increased with 
peaks of up to 300%. “The mar-
ket is clearly us towards change,” 
underlines Calvarese. “This is 
why spring will see the launch 
of a dedicated project aimed at 
increasing logistics performance 
in the eCommerce field.

The operational flow  
All warehouse activities are ma-
naged by Nova Systems’ BeOne 
suite. Says Mr Fontana: “Over 
time, the WMS has been custo-
mised to our operational needs, 
enabling us to respond to the 
ever-changing requirements ex-
pressed by the market”. 
Once they have passed the 
quality control process, the 
products are assigned to the dif-
ferent storage areas by BeOne, 
according to logistical optimi-
sation criteria and following 
the related parameters set in the 
system. 
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operator concerned, who will 
automatically send the custo-
mised labels for the shipment”. 
The aim is obviously to reduce 
operating times and to ensure 
that all handling of goods in 
the warehouse - from picking to 
loading into the vehicle - takes 
place without the intervention 
of office staff, who are therefore 
only involved in critical situa-
tions or special events. Each 
step in the process corresponds 
to an EDI interchange between 
the various disposers and ope-
rational staff. “The return of 
information is constant and al-
lows for continuous monitoring 
of the progress of the work by 
the depositor, who at any time 
can be informed by our staff on 
the progress of the mission and, 
at the end of the day, receives a 
report of what has been done,” 
explains Calvarese. The system 
also automates and optimises 
the process of calculating the 
value of the daily activities based 
on contractual agreements with 
customers, simplifying invoicing 
operations. 

A warehouse to live in real 
time  
To simplify the tracking of pro-
cesses, a portal is being set up 
that will allow customers and 
others to “ live “ the warehouse 
in real time, with maximum 
simplicity and immediacy. “The 
Collaboration Platform system 
will allow the customer to re-
ceive answers, regarding the 
progress of their order, without 
even asking questions,” explains 
Calvarese. “In practice, any cu-
stomer with credentials will be 
able to log into the system and 
immediately see what stage of 
processing each order has rea-
ched. Immediately after being 
issued, the associated traffic 
light will be red, then it will 
turn yellow during preparation 
and finally green when it reaches 
the dispatch stage”. “This is a 
project with fundamental added 
value for customers, who are in-
creasingly interested in visibility 
and transparency on outsourced 
processes and who, when the 
portal goes live (the go-live is 
expected by the end of March, 
ed.), will be able to give imme-
diate answers to points of sale or 
end customers”. In parallel, the 
platform will allow Rif Line’s 
management to have complete 
visibility over warehouse proces-
ses, without entering into the 
specific management of the Be-
One product. “Increasing tran-
sparency is a very strong signal 
from us to the market,” explains 
Mr Fontana. “We are confident 
in our potential and believe that 
an approach oriented towards 
maximum information sharing 
is a win-win.”
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All warehouse activities are managed 
by Nova Systems’ BeOne suite. Says 
Mr Fontana: “Over time, the WMS has 
been customised to our operational 
needs, enabling us to respond to the 
ever-changing requirements expres-
sed by the market”. 

THE WAREHOUSE OF THE MONTH

Outgoing activities are planned 
from the sending of delivery 
plans from customers, sent 48 
days in advance: “On this base,” 
explains Calvarese, “the system 
generates the daily dispatching 
for each customer, calculating 
the number of people required 
and transferring the instruc-
tions to each work team by 
RF terminals (about 60 people 
are working in the warehouse, 
Ed). Each product category will 
then be managed according 
to the system parameters - for 
example, pick and pack or mass 
picking with fanning in the 
case of e-commerce flows... -. 
The digitalisation of processes 
gives us maximum flexibility in 
the staff management, which is 
interchangeable in the different 
activities”. The system then sen-
ds the picking missions to the 
operators, each of whom has a 
credential to access the system 
to ensure complete control over 
each stage of the process, which 
is completely paperless: All the 
coordinates of the picking point 
are transmitted to the terminal 
and each order picking opera-
tion must be confirmed before 
moving on to the next one. In 
the event of an error, the system 

notifies the operator with an 
audible signal. In general, the 
operator can’t force the system, 
although small autonomy zones 
are provided to prevent the flow 
from stopping.

Incoming goods  
On entry, incoming goods typi-
cally containerised, is unloaded 
at the reception area, registered 
in the system and checked befo-
re being made available for sale. 
It is interesting to underline 
that, for fashion goods, there is 
no reconditioning activity is fo-
reseen, only single piece ticking 
and checking.“This is because 
- underlines Fontana - Rif Line 
is present with its own offi-
ces in the countries where the 
shipment is generated, with of-
fices and direct staff, responsible 
for directly organise the loading 
of containers to the production 
factories. We use plastic films 
to protect the clothes from dust 
and bars to prevent them from 
creasing during a journey that, 
depending on distance, can take 
weeks and at the end of which 
the goods ready for distribution, 
with evident savings time and 
money for our customers”. Dif-
ferent is the case with returns, 

coming from the retail channel 
or, in an increasing way, from 
the eCommerce channel.In fact, 
at the Pomezia hub, seasonal 
returns from shops and clothes 
returned by online shoppers. 
Once received and checked, the 
products are repackaged, iden-
tified with barcode labels, and 
made available again for sale. 
The whole process is managed 
at the IT level by BeOne. In De-
cember, the online sales of CSI 
customers increased with peaks 
of up to up to 300%. “The 
market is clearly us towards 
change,”underlines Calvarese. 
“This is why spring will see the 
launch of a dedicated project 
aimed at increasing logistics 
performance in the eCommerce 
field. “Since its activation until 
today, in 2010, the logistics hub 
has lived through a transforma-
tion process becoming a stra-
tegic asset for the Group,” ex-
plains Roberto Calvarese. 

The operational flow  
All warehouse activities are 
managed by Nova Systems’ 
BeOne suite. Says Mr Fontana: 
“Over time, the WMS has been 
customised to our operational 
needs, enabling us to respond to 

the ever-changing requirements 
expressed by the market”. Once 
they have passed the quality 
control process, the products 
are assigned to the different 
storage areas by BeOne, accor-
ding to logistical optimisation 
criteria and following the related 
parameters set in the system. 
Outgoing activities are planned 
from the sending of delivery 
plans from customers, sent 48 
days in advance: “On this base,” 
explains Calvarese, “the system 
generates the daily dispatching 
for each customer, calculating 
the number of people required 
and transferring the instruc-
tions to each work team by 
RF terminals (about 60 people 
are working in the warehouse, 
Ed). Each product category will 
then be managed according 
to the system parameters - for 
example, pick and pack or mass 
picking with fanning in the 
case of e-commerce flows... -. 
The digitalisation of processes 
gives us maximum flexibility in 
the staff management, which is 
interchangeable in the different 
activities”. The system then sen-
ds the picking missions to the 
operators, each of whom has a 
credential to access the system 
to ensure complete control over 
each stage of the process, which 
is completely paperless: All the 
coordinates of the picking point 
are transmitted to the terminal 
and each order picking opera-
tion must be confirmed before 
moving on to the next one. In 
the event of an error, the system 
notifies the operator with an 
audible signal. In general, the 
operator can’t force the system, 
although small autonomy zones 
are provided to prevent the flow 
from stopping. 

Automation pushed  
“Each process,” explains Ricca-
di, “is highly automated right 
up to the loading of the orders 
on the vehicles. The system 
also guides the operator at the 
packaging level, indicating the 
appropriate management me-
thods and automatically genera-
tes the packing list, creating the 
specific delivery document for 
the type of shipment required: 
national, international, sea or 
air. The transport missions are 
managed by the TMS modu-
le of the BeOne suite: in the 
case of missions entrusted to 
third parties or couriers, the 
packing list will be sent to the 


