80 anni senza mai perdere il filo
Eccellenza, Naturalità e Made in Italy sono i tre principali elementi che
accompagnano la filosofia del marchio Oscalito, all'interno di un racconto
che è lungo una storia, fatto "senza mai perdere il filo" di una grande
passione. Ogni sua creazione, rinnova ogni giorno la tradizione sartoriale
esclusivamente italiana, precisamente made in Torino!. E' qui che
Oscalito inizia nel 1936, la sua produzione di intimo, lingerie e maglieria
per uomo e donna, dallo stile inconfondibile, interamente realizzata negli
stabilimenti aziendali, in cui si realizzano tutte le fasi del processo
produttivo; dal filo al capo finito. Alla base della Mission Oscalito c'è la
scelta di utilizzare solo l'eccellenza delle fibre naturali, che ne assicurano
la qualità, affidata all'esperienza della manodopera specializzata ed ai
tempi di tessitura volutamente lenti delle macchine circolari a maglia di
antica tradizione, ormai divenute cifra distintiva dell'azienda. E non è solo
il processo produttivo ad essere unico, ma lo è anche lo spirito che anima
la personalità Oscalito nella continua ricerca tra tradizione e
innovazione; oggi la tecnologia RFID applicata ad ogni etichetta
garantisce la completa tracciabilità di tutti i capi, sparsi negli oltre 30 Paesi
in tutto il mondo, da Londra a Tokyo, in Italia come in Francia e negli Stati
Uniti!.

Case history

RFID e tracciabilità: garantire la qualità della
produzione del Made in Italy con la tecnologia
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Oscalito, fondata nel 1936 a Torino, produce capi di maglieria (intima
ed esternabile, uomo e donna) con filiera verticalizzata dal filo al
capo finito interamente localizzata nello stabilimento torinese.
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RFID

Processo di Implementazione della TECNOLOGIA RFID
Implementazione tecnologia RFID nelle seguenti fasi produttive

 Confezione e finissaggio capo finito
 4.1 - Processo di stampa cartellini in
continuo con tag RFID
 4.2 – Eventuale gestione ciclo produttivo
presso terzi

Particolare del cartellino ‘manutenzione’ con tag RFID in decisa
EVIDENZA ed associato alla GARANZIA del prodotto MADE in ITALY

Processo di Implementazione della TECNOLOGIA RFID
 Controllo Qualità
 5.1 gestione riparazione capi difettosi
 5.2 tracciatura di tutte le fasi produttive e
degli operatori intervenuti sul capo finito in
caso di reso

Workstations dotate di desk reader Caen Slate per
rilevazione a mani libere prodotto in lavorazione

Processo di Implementazione della TECNOLOGIA RFID
 Controllo Qualità
6.1 entrata magazzino con bolle di produzione
6.2 funzione inventario
Tunnel RFID a nastro motorizzato con direzione
scambiabile per ingresso magazzino ed uscita
spedizione

Processo di Implementazione della TECNOLOGIA RFID
 Spedizioni
 7.1 stampa etichette per singola scatola
 7.2 controllo capi rispetto a picking list
 7.3 stampa packing list per singolo collo e
totale per spedizione
Postazione lettura RFID, stampa ed
applicazioneetichetta di scatola.

Risultati Ottenuti a fine processo di Implementazione

 TRACCIABILITA’ completa della filiera: dalla partita di filato al capo finito,
tutti le fasi di produzione e gli operatori intervenuti
 ANALISI DIFETTI ed ERRORI nelle diverse fasi di produzione
 GESTIONE delle RIPARAZIONI dei capi finiti
 GESTIONE del MAGAZZINO e degli inventari
 GESTIONE DELLE SPEDIZIONI: azzeramento dell’errore umano nel picking
up; stampa automatica delle etichette sulle scatole; stampa bolla e
packing list per singolo collo

Obiettivi Futuri – Estensione Tecnologia RFID
 ESTENSIONE della tecnologia RFID a tutte
le fasi produttive di tessitura, finissaggio e
taglio del tessuto
 ORGANIZZAZIONE del MAGAZZINO per
cliente con preassegnazione dei capi

DOMANDE ?
Grazie per l’attenzione

