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Electrolux è leader globale nel settore 
degli elettrodomestici e delle 
apparecchiature per uso professionale. I 
consumatori di 150 paesi di tutto il 
mondo acquistano ogni anno oltre 40 
milioni di prodotti del Gruppo. 
Electrolux opera in Italia con 8.500 
dipendenti e 7 unità produttive. 
L’inaugurazione della nuova 
piattaforma produttiva di Solaro, in 
provincia di Milano, avvenuta a inizio 
anno, è uno dei risultati degli 
investimenti signifi cativi che hanno 
consentito la continua innovazione del 
Gruppo. Il sito produttivo è stato 
completamente riprogettato in base ai 
criteri di effi cienza, qualità e sicurezza 
dettati dai principi di lean 
manufacturing. Lo stabilimento di 
Solaro viene così proiettato in una 
dimensione globale diventando una 
delle più importanti fabbriche di 
lavastoviglie al mondo (oltre 1 milione 
di pezzi prodotti nel 2009, l’85% dei 
quali destinati alle esportazioni). Un 
evento importante quello di gennaio al 
quale hanno partecipato anche il 
presidente della Regione Lombardia 
Roberto Formigoni e il ministro del 
lavoro e delle politiche sociali Maurizio 
Sacconi. La riprogettazione di Solaro 
rappresenta una concreta azione 
defi nita dalla revisione strategica e 
organizzativa delle linee di prodotto e 
delle realtà italiane del Gruppo 
Electrolux. Si tratta di una serie di 
attività di ammodernamento 
indispensabili per fronteggiare 
l’inasprimento del panorama 
competitivo internazionale e la 
progressiva erosione della redditività. 
Tali iniziative, in un’ottica di sostegno e 
di rilancio della realtà industriale 
italiana del Gruppo Electrolux, sono 
state supportate da cospicui 
investimenti (oltre 40 mln di euro 
solamente nello stabilimento milanese). 
Molte le rivisitazioni in termini di 
prodotto e di processo, funzionali a 
determinare le condizioni per 
migliorare gli standard competitivi in 
un contesto industriale internazionale 
che richiede una costante 
ottimizzazione degli assetti produttivi 

Electrolux is a global leader in 
professional appliances and 
equipment. Consumers in 150 
countries around the world buy every 
year over 40 million products 
manufactured by the Group. 
Electrolux operates in Italy with 8,500 
employees and 7 production units. 
The inauguration of the new 
production platform in Solaro, near 
Milan, which took place earlier this 
year, is a result of signifi cant 
investments that have enabled 
continuous innovation of the Group. 
The production site has been 
redesigned according to the criteria 
of effi ciency, quality and safety 
dictated by the principles of lean 
manufacturing. The factory of Solaro 
is thus projected into a global 

dimension, becoming one of the most 
important dishwasher production 
plants in the world (over 1 million 
units manufactured in 2009, 85% of 
which intended for export). That of 
January has been an important event, 
which was also attended by the 
President of the Lombardy Region, 

With an investment of 40 million Euros, 
Electrolux inaugurated a new dishwasher production line 
in the factory of Solaro (Milan), according to the criteria 

of effi ciency.

Con un investimento di 40 milioni 
di Euro, Electrolux ha inaugurato 

la nuova linea produttiva 
di lavastoviglie nello stabilimento 

di Solaro (MI).

Un milione 
di lavastoviglie 

all’anno prodotte 
con tecnologia 

italiana

One million dishwashers per year 
manufactured with italian tech

by the editorial staff

Redesigned the production site
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Roberto Formigoni, and the Minister of Labour and 
Social Policy, Maurizio Sacconi. Redesigning Solaro’s 
factory represents a concrete action determined by 
the strategic and organizational review of product 
lines and Italian companies of the Electrolux Group. 
Such redesigning consists in a series of 
modernization activities which are indispensable to 
cope with the sharpening of the international 
competition and the gradual erosion of profi tability. 
In the frame of the relaunch of the Italian Electrolux 
Group, these initiatives were supported by 
substantial investments (over 40 million Euros for 
the Milan’s factory only). The many reviews in terms 
of product and process aimed at determining the 
conditions for improving competitive standards in an 
international industrial context requiring constant 
optimization of general production and product 
segment structures. Reorganization carried out by 
the top management in Solaro is perfectly in line 
with the restructuring process undertaken by the 
Electrolux Group in terms of culture change, product 
orientation, industrial structure and operational 
mechanisms. An effort corresponding to the 
introduction of the EMS program (Electrolux 
Manufacturing System), which aims to achieve the 
full integration of international resources, 
production capacities and decision fl ows, and at the 
same time to determine competitive standards 
consistent with the reference economic-industrial 
context in terms of response to the market, costs, 
product innovation, and brand development. 

The new plant
Product quality, production costs, energy impact, 
safety and punctuality of deliveries: these are just 
some of the targets set by the top management of 
Solaro. The achievement of production effi ciency 
required a substantial redesign of the internal 
logistics, particularly in those areas which are 
interposed between the production of tubs 
(Technology Department) and the dishwasher 
assembly lines. The diffi culties of the previous 
handling system were clear: with the new 
optimizations of Technology department, the 
maximum daily tub production can even reach 6,000 
units and the handling of such a quantity of tubs by 
the operators only would be rather diffi cult. The 
situation is complicated by the need of a "buffering" 
activity of the tubs, since the two departments, 
production and assembly, operate according to two 
completely different production time schedules. The 
entire production platform has therefore been 
revolutionized also thanks to the modernization of 
material handling equipment. This commitment 
brought the production plant a top-level recognition 
in the application of lean manufacturing principles, 
awarded for the fi rst time to an Italian production 
plant by an external certifi cation body. The decisive 
factor was the propensity for innovation shown by 
the Head of Process Engineering and Purchasing 
Offi ce, Pierluigi Mancini, and the Project Leader, 
Alberto Borroni, who identifi ed Cassioli Srl as the 
ideal technology partner for a complete redesign of 
the automatic handling systems. Conceptually, the 
internal logistics design had to analyze the specifi c 
fl ow characteristics of the production, the buffering 
and the assembly department in order to identify 
the best technological solution for the automatic 

generali e di quelli relativi ai segmenti di prodotto. 
Quella seguita dal top management di Solaro è una 
riorganizzazione perfettamente in linea con il processo 
intrapreso dal Gruppo Electrolux in termini di 
cambiamento di cultura, di orientamento al prodotto, 
di struttura industriale e di meccanismi operativi. Uno 
sforzo corrispondente all’introduzione del programma 
EMS (Electrolux Manufacturing System) che ha 
l’obiettivo di giungere alla completa integrazione 
internazionale delle risorse, delle capacità produttive 
e dei fl ussi decisionali e al tempo stesso determinare 
standard competitivi coerenti con il contesto 
economico-industriale di riferimento, sia in termini di 
risposta al mercato, sia in termini di costi, sia in 
termini di innovazione di prodotto e di sviluppo del 
brand. 

Il nuovo impianto
Qualità del prodotto, costi di produzione, impatto 
energetico, sicurezza e puntualità delle consegne: 
questi sono solamente alcuni degli obiettivi prefi ssati 
dal top management di Solaro. Il raggiungimento 
dell’effi cienza produttiva dello stabilimento ha 
richiesto una riprogettazione sostanziale della logistica 
interna, in particolare in quelle aree interposte tra la 
produzione delle vasche («reparto Tecnologico») e le 
linee di montaggio delle lavastoviglie. Le criticità del 
precedente sistema di movimentazione erano chiare: 
con le nuove ottimizzazioni del reparto Tecnologico, la 
produzione giornaliera massima di vasche può anche 
raggiungere il valore di 6.000 unità e il trasferimento 
di un tale quantitativo di vasche da parte dei soli 
operatori sarebbe piuttosto diffi coltoso. A complicare 
la situazione è anche la necessità di un’attività di 
«buffering» delle vasche dal momento che i due 
reparti, produzione e montaggio, lavorano secondo due 
diagrammi temporali di produzione completamente 
differenti. L’intera piattaforma produttiva è stata 
dunque rivoluzionata, grazie anche a un ripensamento 
degli impianti di movimentazione. Un impegno che è 
valso alla struttura un riconoscimento di primo livello 
nell’applicazione dei canoni di lean manufacturing, 
tributato per la prima volta a uno stabilimento italiano 
da un istituto di certifi cazione esterno. Determinante è 
stata la predisposizione all’innovazione dimostrata dal 
Responsabile del Process Engineering e dell’Uffi cio 
Acquisti, Pierluigi Mancini, e dal Project Leader, 
Alberto Borroni, i quali hanno individuato in Cassioli Srl 

The high 
performance stacker 
crane provides 
a ‘buffering’ 
between the tub 
production 
department 
and that 
of dishwasher 
assembly. 
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handling of product. The different temporal activity 
profi les of the Technology and assembly department 
have led to the installation of an interoperational 
automated warehouse. In practice, the intensive 
warehouse acts as a "tub lung" between the tubs 
manufactured by the Technology Department and 
those used by the assembly area. Cassioli opted for a 
Bugster high kinematic performance stacker crane 
(speed up to 5.5 m/s and accelerations up to 2 m/s2) 
for the allocation of 1,700 tubs. The fl exibility of the 
holding device allows to handle both 60 cm and 45 
cm sizes with a variable quantity distribution over a 
single day. The Technology department is able to 
produce, on average, around 6,000 tubs in three 
shifts: the handling system must transfer part of this 
product directly to assembly lines (direct fl ow) and 
part to the automated warehouse. The latter returns 
the exceeding proportion of daily production, which 
is not immediately processable by the assembly 
area, in less than 12 hours. In addition, the 
Technology department operates in batches with 
rather long set-up times for the production of the 
different types of tubs. The temporary allocation in 
the automated warehouse allows to compose a 
complete family of different codes that are 

il partner tecnologico ideale per una riprogettazione 
completa dei sistemi automatici di movimentazione. 
Concettualmente il progetto di logistica interna ha 
dovuto analizzare nello specifi co le caratteristiche di 
fl usso del reparto di produzione, di buffering e di 
montaggio al fi ne di individuare la migliore soluzione 
tecnologica per la movimentazione automatica del 
prodotto. I differenti profi li temporali delle attività 
del reparto Tecnologico e di montaggio hanno portato 
all’installazione di un magazzino automatico 
interoperazionale. In pratica, il magazzino intensivo 
svolge una funzione «polmone» di vasche tra quelle 
prodotte dal reparto Tecnologico e quelle utilizzate 
dall’area di montaggio. Cassioli ha optato per un 
trasloelevatore Bugster ad alte prestazioni cinematiche 
(velocità fi no a 5,5 m/s e accelerazioni fi no a 2 m/s2) 
per l’allocazione delle 1.700 vasche. La fl essibilità 
dell’organo di presa consente di gestire sia i formati di 
60 cm che di 45 cm con una distribuzione dei 
quantitativi variabile nell’arco della singola giornata. Il 
reparto Tecnologico è in grado di produrre, in media, in 
3 turni di lavoro circa 6.000 vasche: è necessario che 
l’impianto di movimentazione faccia confl uire parte di 
questo prodotto direttamente alle linee di montaggio 
(fl usso diretto) e parte al magazzino automatico. 
Quest’ultimo restituirà in meno di 12 ore la quota 
parte di produzione giornaliera eccedente e non 
immediatamente processabile dall’area di 
assemblaggio. Oltretutto il reparto Tecnologico lavora 
a lotti con tempi di set up piuttosto lunghi per le 
produzioni delle varie tipologie di vasche. La 
temporanea allocazione nel magazzino automatico 
consente di comporre una famiglia completa di codici 
differenti che risulteranno immediatamente disponibili 
nel momento in cui le linee di montaggio iniziano a 
lavorare. Un ulteriore fattore determinante che ha 
infl uenzato la scelta del sistema di trasporto è stata 
pure l’ubicazione e la distribuzione spaziale dei due 
principali reparti. Il fronte delle 7 linee di montaggio, 
già di per sé abbastanza esteso, si trova in un’area non 
perfettamente adiacente alle postazioni di uscita delle 
linee di produzione. È stato quindi necessario 
individuare una soluzione che provvedesse al rapido 
trasferimento fi sico dei loads ma che, al tempo stesso, 
non interferisse con altri fl ussi fi sici di materiali 
presenti nelle stesse aree di stabilimento (kitting, 
manutenzione, personale operativo, ecc.). La scelta è 
ricaduta sulla soluzione SLS di Cassioli. 

Il sistema SLS
Il sistema SLS (Shuttle Loop System) dello stabilimento 
di Electrolux è rappresentato da un insieme di 10 unità 
mobili automotrici in movimento su uno stesso percorso 
chiuso. Questi sistemi automotori si distinguono per 
l’elevato grado di fl essibilità operativa che queste 
soluzioni consentono. Il vantaggio è accentuato anche 
dal fatto di aver installato la rotaia in quota in modo 
tale da evitare quei vincoli che le installazioni fi sse a 
terra avrebbero introdotto inevitabilmente nel layout 
dello stabilimento di Solaro. Le caratteristiche di fl usso 
del reparto Tecnologico e del magazzino automatico 
interoperazionale hanno fatto immediatamente 
presagire che una soluzione classica di trasporto basata 
su una dorsale di convogliatori o un sistema costituito 
da navetta rettilinea bidirezionale non fossero in grado 
di soddisfare le movimentazioni richieste dai singoli 
reparti. Anche la simulazione del processo logistico 
(condotta dagli ingegneri del reparto Ricerca & 

The long collaboration between Electrolux Group and Cassioli originated 
since the early 80s. In all these years, Cassioli has supplied complete as-
sembly lines for different types of household appliances, functional test 
lines and robotic workstations to the various factories in Italy, Poland, Ro-
mania, Hungary and Brazil. Cas-
sioli specializes in the supply of 
engineering solutions for the in-
dustrial handling and automa-
tion. The wide but at the same 
time specialized production 
range allows to offer the material 
handling system that best meets 
customerʼs requirements. In an 
area of over 35,000 square me-
ters and 4 operating headquar-
ters around the world, the company manufactures automated warehouses, 
assembly lines, servosystems, test systems, automated laser or inductive 
guided carts, self-driven shuttles on rail, picking systems, and robotic work-
stations. In addition, dedicated handling systems provided with roller con-
veyors, chain conveyors , slat conveyors, belt conveyors, tape conveyors, 
according to the requirements of the product to be transported.

SCHEDA FORNITORE «CASSIOLI»SCHEDA FORNITORE «CASSIOLI»
La lunga collaborazione tra il Gruppo Electrolux e Cassioli ha origine fi n dagli inizi 
degli anni ʻ80. In tutti questi anni, Cassioli ha fornito intere linee di montaggio per 
differenti tipologie di elettrodomestici, linee di collaudo funzionale e stazioni di la-
voro robotizzate nei vari stabilimenti presenti in Italia, Polonia, Romania, Ungheria 
e Brasile. Cassioli è specializzata nella fornitura di soluzioni impiantistiche per la 
movimentazione e automazione industriale. La possibilità di poter contare su una 
produzione propria tanto allargata ma al contempo specializzata consente di offri-
re al cliente il sistema di movimentazione più idoneo. In unʼarea di più di 35.000 
metri quadrati e con 4 sedi operative presenti nel mondo, lʼazienda produce ma-
gazzini automatici, linee di montaggio, sistemi di asservimento, sistemi di collaudo, 
carrelli automatici a guida laser o induttiva, shuttles automotori su rotaia, sistemi di 
picking e stazioni di lavoro robotizzate. Ed inoltre sistemi dedicati di movimentazio-
ne dotati di trasportatori a rulli, a catena, a tapparelle, a cinghie, a tappeto secon-
do le esigenze del prodotto da trasportare.

SUPPLIER’S CARD «CASSIOLI»

The headquarters of Cassioli in Torrita di Siena.
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immediately available when the assembly lines start 
working. Another important factor that infl uenced 
the choice of handling system was also the location 
and spatial distribution of the two main 
departments. The front of the seven assembly lines, 
which is already quite extensive, is located in an 
area which is not perfectly adjacent to the 
production line exit. It was therefore necessary to 
fi nd a solution aimed at the rapid physical transfer 
of loads, but at the same time not interfering with 
other physical fl ows of materials held in the same 
areas of the factory (kitting, maintenance, operating 
personnel, etc.). The choice fell on the SLS system 
of Cassioli. 

The SLS system
The SLS system (Shuttle Loop System) of Electrolux 
plant is represented by a set of 10 self-driven mobile 
units moving on the same closed path. These 
systems offer a high degree of operational fl exibility, 
and this advantage is emphasized by the rail 
installed at height so as to avoid constraints that 
fi xed ground installations would inevitably have 
introduced in the layout of Solaro’s factory. The fl ow 
characteristics of the Technology department and 
the interoperational automated warehouse made 
immediately clear that a classical transfer system 
based on a conveyor line or a system consisting of a 
bidirectional straight-line shuttle were not able to 
meet the handling requirements of the individual 
departments. Even the simulation of the logistics 
process (conducted by engineers of Cassioli’s R&D 
department) had confi rmed that both the direct 
production fl ow (about 4,200 tubs) and the 
warehouse fl ow (about 1,700 tubs) required a 
particularly performant servosystem. The high 
kinematic performance (up to 4.5 m/s speed with 
acceleration of 2 m/s2) allow the 10 self-driven 
shuttles to transfer tubs to the assembly lines along 
a path at height of almost of 400 m. Compared to a 
conventional solution, the SLS system has the 
considerable advantage of allowing an unscheduled 
selective management of load units. It should not be 
forgotten that the dishwashers manufactured in the 
Solaro’s factory belong to 30 different brands and 
come in various sizes. The possibility of different 
paths in real time, according to the individual load 
specifi cs or the state of a working position, allows 
the plant to automatically seek the best distribution 
of material fl ows. In practice, the SLS system allows 
to achieve a dynamic balancing of operational areas 
involved in the handling system: the tasks assigned 
to individual workstations can be changed 
automatically by the system based on the 
performance of individual assembly lines, without 
interfering with the overall handling capacity of the 
system. The advantages of the SLS system are not 
limited to an increased handling capacity of loading 
units. In addition to an almost total absence of 
noise, the modular design of the SLS allows for easy 
expandability. The fl exibility of this solution offers 
the possibility to easily add or move individual in-out 
points or change the shape of the path. The system 
is also fl exible to volume variation of the workload 
in the areas where the unit is inserted, through the 
installation of a redundant number of "control 
points" that can be activated according to operations 
of the production or assembly area. 

Sviluppo della Cassioli) aveva confermato che il fl usso 
diretto di produzione (circa 4.200 vasche) e quello 
relativo al magazzino (circa 1.700 vasche) richiedevano 
un sistema di asservimento particolarmente 
performante. Le elevate prestazioni cinematiche (fi no 
a 4.5 m/s di velocità con accelerazioni di 2 m/s2) 
consentono ai 10 shuttles automotori di trasferire le 
vasche alle linee di montaggio attraverso un percorso 
in quota di quasi 400 metri. Rispetto a una soluzione 
convenzionale, il sistema SLS ha il considerevole 
vantaggio di consentire una gestione selettiva non 
programmata delle unità di carico. Non bisogna 
dimenticare che le lavastoviglie prodotte nello 
stabilimento di Solaro appartengono a 30 marchi 
differenti e si presentano in varie tipologie di formato. 
La possibilità di effettuare percorsi diversi in real 
time, a seconda delle specifi cità del singolo carico o 
dello stato in cui si trova una postazione operativa, 
consente all’impianto di tendere automaticamente alla 
migliore distribuzione dei fl ussi di materiale. In pratica 
con l’SLS è possibile raggiungere un bilanciamento 
dinamico delle aree operative coinvolte dal sistema di 

movimentazione: i compiti assegnati alle singole 
work-station possono essere variati automaticamente 
dal sistema sulla base del rendimento delle singole 
linee di montaggio senza interferire sulla capacità di 
movimentazione globale del sistema. I vantaggi del 
sistema SLS non si limitano unicamente a una maggiore 
capacità di movimentazione delle unità di carico. Oltre 
a una quasi totale assenza di rumorosità, la struttura 
modulare dell’SLS consente un’agevole espandibilità. 
La fl essibilità della soluzione prevede la possibilità di 
aggiungere o spostare facilmente i singoli punti in-out 
oppure di modifi care la forma del percorso. Il sistema è 
pure fl essibile alle variazione di volume del carico di 
lavoro delle aree in cui l’impianto risulta inserito 
mediante l’installazione di un numero ridondante di 
«control points» che possono essere attivati in funzione 
dell’operatività dell’area di produzione o di montaggio.

The position 
at height of the SLS 
rail allows 
the self-driven 
shuttles to not 
physically interfere 
with other activities 
on the ground.


