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FM metal fastener group S.p.A. azienda Leader nella 
commercializzazione a marchio del produttore di 
viterie e bulloneria unificata, realizzazione di viteria 
e bulloneria su specifica del committente. FM da 
sempre al servizio delle realtà più importanti, vanta 
un prezioso patrimonio di  tradizione ed innovazione. 
Le sedi sono tutte localizzate in posizione strategica, 
nelle vicinanze dei più importanti nodi autostradali. 
Opera su un’area totale coperta di circa 25.000 mq. 
e vanta un’organizzazione di collaboratori in grado 
di fornire consulenza qualificata ed evadere le 
richieste in tempi molto brevi. L’impegno principale 
è distribuire su tutto il territorio Nazionale, Europeo 
e Mondiale gli articoli trattati, rifornendo distributori, 
rivenditori ed i principali costruttori di macchinari 
e impianti offrendo un rapporto qualità/prezzo 
veramente concorrenziale. 

         FM metal fasteners group S.p.A. is a leading 
enterprise that markets brand-name standardized 
screws, nuts and bolts, besides manufactured items 
according to the customers’ specifications. FM  
supplies important undertakings and possesses a 
heritage of tradition and innovation. The logistics 
facilities are all located in strategic positions, near 
the most important motorway junctions. The total 
plant area covers some 25,000 sq m, with staff 
members able to provide a qualified advisory service 
and a prompt response to the customers’ requests. 
The company’s core business is supplying parts to 
dealers, retailers and manufacturers of machines 
and systems throughout Italy, Europe and the world, 
with a truly competitive quality/price ratio. 

2 3



FM metal fasteners group S.p.A. da sempre attenta alle 
esigenze dei propri Clienti in termini di economie di 
scala, e grazie all’esperienza maturata in oltre 35 anni 
d’attività in aggiunta ai collaudati metodi e sistemi 
tradizionali di kanban (K.Do - K.Doing) e Consignment 
stock, ha introdotto tra i propri servizi di eccellenza per 
soluzioni logistiche il sistema Clever Box (Done). Questo 
innovativo metodo di lavoro consente in tempo reale di 
avere sotto controllo da host remoto l’intera giacenza 
dei così detti articoli C e/o comunque di tutti gli articoli/
prodotti che sono stati individuati e associati al sistema 
Clever Box. Di seguito per maggior chiarezza saranno 
presentate le principali soluzioni in ottica di Supply 
Chain Management che FM può offrire ai propri Clienti 
attraverso i seguenti servizi:

• Clever Box (done) 
• K.Doing 
• K.Do 
• Consignment stock

Il servizio denominato Clever Box (done) è considerabile 
ad oggi il più innovativo sistema di kanban che 
può essere offerto. Questo servizio si basa sulla 
combinazione tra contenitori di plastica e sensori di peso 
(8 kg. - 20 kg. - 80 kg. europallet da 500 kg. e/o 1.000 
kg.) appositamente studiati per il controllo costante del 
flusso di consumo. Il sistema Clever Box, infatti prevede 
la mappatura precisa del posizionamento delle cassette 
sulle scaffalature e del loro esatto contenuto in termini 
di:
• tipologia di articolo 

• peso del singolo prodotto 

• portata massima della cassetta

La predisposizione iniziale di un collegamento LAN o in 
alternativa per scelta del Cliente la possibilità di effettuare 
il trasferimento dati attraverso una semplice tecnologia 
GSM/GPRS, consente di verificare e controllare da host 
remoto questa importante attività. Ciò che dovrà fare 
il Cliente sarà limitato alle fasi iniziali determinando 
quali sono gli articoli interessati, i consumi annuali, le 
quantità di scorte minime previste, quest’ultimo dato 
fondamentale per assicurare un rendimento efficace ed 
efficiente del sistema, e qui terminano tutte le attività 
richieste al Cliente in quanto al resto penserà il sistema 
Clever Box.  Il Cliente naturalmente se e qualora lo riterrà 
opportuno e conveniente in termini di ottimizzazione 
dei propri costi di gestione, potrà attraverso proprie 
credenziali (username e password) accedere con un 
semplice collegamento internet ad un sito specifico, 
all’interno del quale troverà un’area riservata dedicata 
a mostrare qual è l’attuale situazione delle giacenze. Per 
default la lettura delle scorte avviene quattro volte al 
giorno, il back up dei dati è indirizzato su server dedicati 
e in grado di assicurare la massima ridondanza (RAID) 
e assicurare pertanto livelli eccellenti di sicurezza e 
riservatezza dei dati in essi contenuti. Il plus più evidente 
di questo servizio sta proprio nel fatto che il Cliente una 
volta determinate le necessità di approvvigionamento, 
per quegli articoli chiaramente inclusi nel servizio Clever 
Box (done), potrà “dimenticarsi” tutte le problematiche 
legate all’acquisizione degli articoli C, partendo dalle 
richieste di offerta, agli ordini, alla gestione delle scorte, 
rotture di stock, qualità, logistica, carico e scarico 
materiali ecc… penserà a tutto FM.

To date, the service known as Clever Box (done) can 
be considered the most innovative kanban system on 
offer. The service is based on the combination between 
plastic containers and weight sensors (8 kg - 20 kg - 
80 kg europallets weighing 500 kg and/or 1,000 kg) 
specially designed to constantly monitor the stock flow. 
The Clever Box system involves precise mapping of 
the positions of containers on shelves and their exact 
contents in terms of:
• type of article

• weight of individual product

• maximum capacity of container

Initial installation of a LAN connection or, if the 
Customer prefers, data transfer via a simple GSM/GPRS 
technology, allows these important tasks to be checked 
and monitored via remote host. All the Customer needs 
to do is limited to the initial phases, i.e. establishing 
which articles are concerned, the annual consumption 
and the minimum stock quantities required. This latter 
data item is of fundamental importance if the system is 
to be effective and efficient. The Customer need do no 
more since everything else is up to the Clever Box system.  
With a view to optimize running costs, the Customer can 
decide to access a specific site containing a reserved 
area showing the current stock situation, if he considers 
it worthwhile. This is done via a simple connection to 
Internet, using the Customer’s username and password. 
Stocks are assessed four times a day by default. Data 
backup is addressed to a dedicated server and assures 
maximum redundancy (RAID), thus excellent safety and 
confidentiality levels for the data. The most evident 
asset with this service is that, once having established 
the need for supplies of articles obviously included in 
the Clever Box (done) service, the Customer can “forget” 
all the problems linked to acquisition of the C articles, 
i.e. from offers requests, to orders, stock management, 
stock shortages, quality, logistics, in and out registration, 
etc… FM will deal with everything.

FM metal fasteners group S.p.A. has always been 
attentive to Customer needs as to scale economies and, 
thanks to experience acquired during more than 35 
years in the business, plus the adoption of tried-and-
tested kanban methods and systems (K.Do - K.Doing) 
and Consignment stock procedures, has introduced 
the Clever Box (Done) system as part of its cutting-edge 
services for logistics solutions. This ground-breaking 
working method allows the entire stock of so-called 
C articles or, more precisely, all the articles/products 
identified and associated with the Clever Box system, 
to be monitored in real time via remote host. Here’s a 
description of the main Supply Chain Management 
solutions that FM can supply Customers, using the 
following services:

• Clever Box (done) 
• K.Doing 
• K.Do 
• Consignment stock

Clever Box (done)

4 5



At the present time, the K.Doing service can be 
considered the most traditional and well-known kanban 
system to have been used over the past few years. This 
service is based on changing empty containers for full 
ones. Two containers are normally provided for the same 
article and when one has been emptied, the Supplier 
collects it and supplies the missing material according 
to precise instructions from the Customer. This operation 
can take place in FM’s facility and/or in the Customer’s, 
as agreed. Here again, the Customer must be involved 
in the process so as to optimize the service, i.e. the 
Customer must check the contents of the containers and 
take them to a place where they can be picked up by 
FM. However, as in all manual work, there is always the 
risk of error, which could disrupt the normal production 
activities.

To perform the kanban service known as K.Do, a 
barcode, created and affixed to each container, must be 
read by the Customer. After discovering that supplies 
are required, the Customer reads the barcode with a 
scanner and then places it back on its stand. This action 
enables a text file in the .txt format to be automatically 
transmitted to FM, allowing this latter to prepare and 
supply the required material. K.Do is certainly a simple 
and reliable sort of kanban service. However, it requires 
continuous Customer involvement and personnel to 
check the stocks, thus the evident risk of running out of 
articles if the procedure is not applied properly, with all 
the consequences that entails. 

Il servizio denominato K.Doing attualmente può 
essere considerato il più tradizionale e conosciuto 
sistema di kanban utilizzato negli ultimi anni. Questo 
servizio si basa infatti sullo scambio di cassette vuote 
per piene. Normalmente vengono predisposte due 
cassette per lo stesso articolo e quando una delle due 
è vuota il Fornitore, in base ad accordi precisi con il 
Cliente, passa a raccoglierle predisponendo a seguire 
l’approvvigionamento del materiale mancante. Tale 
operazione potrà avvenire presso la sede di FM e/o 
direttamente dal Cliente. Anche in questo caso come 
in quello sopracitato è necessario il coinvolgimento 
del Cliente per ottimizzare la resa del servizio, infatti  
il Cliente dovrà occuparsi della verifica del contenuto 
delle cassette, raccoglierle in un’area prevista resa a 
disposizione di FM, ma come in tutte le attività gestite 
manualmente possono presentarsi dei rischi di errore 
che porterebbero a disagi/interruzioni nelle normali 
attività di produzione.

Il servizio di kanban denominato K.Do, avviene 
attraverso la lettura di un codice a barre da parte del 
Cliente, codice a barre creato e applicato su ogni 
singola cassetta. Il Cliente dopo aver riscontrato la 
necessità di approvvigionamento, legge il codice a 
barre con l’apposito lettore, successivamente ricolloca 
lo stesso lettore nell’apposita base e facendo questo 
invia automaticamente ad FM un file di testo in formato 
.txt, che preso in carico consentirà la preparazione e la 
successiva evasione del materiale richiesto da parte di 
FM. Il kanban K.Do rappresenta sicuramente una forma 
semplice e affidabile per tale servizio, tuttavia richiede 
un coinvolgimento continuo da parte del Cliente con 
un impegno di risorse umane dedicate al controllo 
delle giacenze con l’evidente rischio di rimanere senza 
articoli se la procedura non risultasse ben applicata con 
tutte le ovvie conseguenze del caso.

Il Consignment stock è il sistema di gestione degli 
approvvigionamenti utilizzato soprattutto in network 
di vendite internazionali. FM metal fasteners group 
S.p.A. trasferisce il materiale presso il magazzino del 
Cliente o in un qualsiasi altro luogo indicato. Il materiale 
rimane di proprietà di FM fintanto che il Cliente decide 
di prelevare le quantità necessarie e solo per queste 
ultime la proprietà passa da FM al Cliente, mentre tutto 
il restante materiale continua a rimanere di proprietà di 
FM. Questo tipo di contratto è normalmente definito:
CONTRATTO DI FORNITURA CON EFFETTI POSPOSTI.
Principali caratteristiche del Consignment stock:
1) Il materiale viene consegnato dal Fornitore secondo  
 le modalità indicate e concordate con il Cliente;
2) Dal totale del materiale consegnato il Cliente  
 preleva le quantità di cui necessita e in quel preciso  
 momento la proprietà di quanto prelevato viene  
 trasferita al Cliente;
3) Il Fornitore viene informato dal Cliente del materiale  
 prelevato e del conseguente cambio di proprietà  
 e per quelle quantità il Fornitore provvede quindi ad  
 emettere fattura;
4) Il Fornitore, lavorando sui dati di prelevamento  
 trasmessi in automatico dal Cliente, riorganizza,  
 qualora necessario, le scorte minime di giacenza  
 presso il magazzino dell’utilizzatore e così ogni  
 gestione riparte dal punto “1”.
Il Cliente, grazie a questo tipo di gestione, ammortizza 
significativamente i costi, in quanto il materiale locato 
presso il suo magazzino non gli appartiene, fino a 
quando decide di utilizzarlo e solo per i reali quantitativi 
di cui necessita. Il Cliente inoltre, non subisce alcuna 
incognita legata alle tempistiche di consegna, in quanto 
il materiale è sempre disponibile presso una struttura 
concordata.

Consignment stock is the stock management system 
especially used by international sales networks. FM 
metal fasteners group S.p.A. takes the material to 
the Customer’s storage facility or to any other place 
indicated. The material remains the property of FM until 
the Customer decides to take the required quantities. 
Only then is transferred the ownership of these quantities 
from FM to the Customer, while the remaining material 
continues to be the property of FM. This type of contract 
is normally called:
SUPPLY CONTRACT WITH BILLING AFTER REMOVAL.
Main features of the Consignment stock service:
1) The merchandise is consigned by the Supplier as  
 indicated and agreed with the Customer;
2) The Customer takes the required quantities from the 
 whole of the merchandise and as soon as this  
 happens the ownership of the removed quantity  
 is transferred to the Customer;
3) The Customer informs the Supplier of the quantity he  
 has removed and that ownership of that quantity has  
 been transferred; following which the Supplier issues  
 an invoice for that quantity;
4) Using the removal data transmitted in the automatic  
 mode by the Customer, the Supplier replenishes  
 the minimum stocks in the Customer’s storage facility  
 if required and the procedure is repeated from  
 point “1”.
This sort of management allows the Customer to 
significantly offset his costs, since the material in 
his storage facility does not belong to him until he 
decides to use it. Only then will he become owner 
of the real quantities he needs. In addition, the 
Customer is not affected by delays in deliveries, 
since the material is always available in the required 
storage facility.

K.Doing Consignment stock

K.Do
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