SOLUZIONI LOGISTICHE INTELLIGENTI
PER LE CRESCENTI ESIGENZE DELL'E-COMMERCE
Paolo Farinella / 24 giugno 2021

A fianco del cliente

In tutto il mondo
EUROPA
Germania* • Belgio • Danimarca • Finlandia • Francia • Gran Bretagna •
Italia • Lettonia • Olanda • Norvegia • Austria* Polonia • Romania •
Russia • Svezia • Svizzera • Slovacchia • Slovenia • Spagna •
Repubblica Ceca* • Turchia • Ucraina • Ungheria

Con sedi in sei continenti sviluppiamo soluzioni innovative
per i nostri clienti, unendo così i vantaggi globali con i punti
di forza locali.

ASIEN

AMERICA
DEL NORD
USA* • Canada •
Messico*

▪ 8 siti produttivi

MEDIO
ORIENTE
AFRICA

▪ Circa 70 filiali

Singapore • Malesia* •
Cina* • Hong Kong •
India • Indonesia •
Filippine • Corea del sud
• Thailandia • Taiwan •
Vietnam

Emirati Arabi Uniti •
Arabia Saudita

AUSTRALIA

Sudafrica

▪ Oltre 10.500 dipendenti

AMERICA
CENTRO E SUD
Argentina • Brasile •
Cile • Colombia •
Perù

* Production sites
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INCAS - SSI SCHAEFER Italy

230 professionisti al vostro servizio

Più di 1000 clienti attivi

3 sedi: Biella, Parma, Bologna

Una gamma completa di soluzioni: dal
magazzino materie prime alla
distribuzione fino alla gestione della
consegna al cliente

Dal progetto alla realizzazione fino
all’assistenza – un unico Team di
competenze
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Un Customer Service sempre attivo
per assistenza predittiva,
preventiva e correttiva
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Le attività online in rapida crescita continueranno a
cambiare il magazzino in modo significativo. Per

supportare al meglio il personale nell'elaborazione
efficiente degli ordini di e-commerce, gli strumenti
di automazione e le soluzioni ergonomiche su
misura diventano sempre più importanti

Accelera la corsa dello shopping online
Nel primo trimestre del 2021 il mercato globale è cresciuto del 58% su base annua, contro il 17% del primo trimestre 2020.

Salesforce Shopping Index

Shopping on line in Italia
In Italia la crescita è stata del 78%, rispetto al 26% del 2019. Dati che posizionano l’Italia come il quarto paese con il maggior aumento
percentuale dopo Canada, Olanda e Regno Unito.

Salesforce Shopping Index

Cambiamenti nella logistica dovuti all’e-commerce

COSTI

FOOTPRINT

CLIENTE

QUALITA’

PERFORMANCE

E-Commerce: la Rete Distributiva

MAGAZZINO
CENTRALE

TRANSIT
POINT

TRANSIT
POINT

LOCKER
PICK-UP
CONSEGNA A DOMICILIO

Considerare attentamente i metodi di picking
Merce all’uomo VS. Uomo alla merce

MAGAZZINO
CENTRALE

TRANSIT
POINT

Le sfide nel picking “uomo alla merce”
Merce all’uomo VS. Uomo alla merce

# pezzi da prelevare

Tipologia dei prodotti (forma, volume…)
Distanza da
percorrere

Difficoltà nel conteggio
Tempo

Attività di confezionamento o kitting

Soluzioni complete per ogni settore

Healthcare
& Cosmetics

Fashion

Food Retail

Retail
& Wholesale

Industry

Food & Beverage

Prodotti standard, modulari, personalizzati

Sistemi di stoccaggio

Sistemi di picking

Contenitori

Soluzioni software

Sistemi di scaffalature

MINILOAD

MINILOAD – La sostenibilità ripaga
•

Basso consumo energetico e minima usura dei singoli componenti grazie a profili e componenti
specifici per il design ad alta efficienza energetica.

•

Azionamenti altamente dinamici progettati intenzionalmente per essere interbloccati e quindi
privi di slittamento, in modo da poter convertire l'intera potenza di azionamento in

movimento.
•

Controllo dell'azionamento come componente centrale per l'efficienza energetica. Da un lato,
questo assicura tempi di guida e di sollevamento minimi con prestazioni massime, dall'altro
permette un concetto intelligente per l'uso e il risparmio dell'energia. Così, l'energia che viene
generata su un asse viene utilizzata direttamente per i processi operativi del secondo asse. Il
controllo di SSI Miniload assicura che l'accelerazione massima disponibile si esaurisca
completamente solo se è necessario a causa di una prestazione del sistema attualmente
richiesta. Questo porta ad una notevole riduzione dell'usura e del consumo di energia. Il
fabbisogno di energia supplementare dovuto alla potenza di azionamento e all'inerzia di
azionamenti anti-pendolo separati viene completamente evitato, poiché gli azionamenti
intelligenti compensano completamente le vibrazioni.

FLEXI

SSI FLEXY – La sostenibilità ripaga
•

I supercondensatori integrati come fonte di energia garantiscono non solo una guida
autonoma, ma eliminano anche completamente la necessità di componenti che utilizzano
soluzioni

tradizionali di approvvigionamento energetico, tipicamente soggetti a usura e

perdita di attrito.

•

I condensatori fungono da accumulatori tampone: l'energia rilasciata durante la frenata viene
immagazzinata senza ulteriori parti o componenti necessari e viene utilizzata quando la
navetta richiede l'energia, indipendentemente da dove si verifica. Accoppiato con un controllo
intelligente del flusso di materiale, questo assicura anche che il sistema sia azionato su
richiesta, vale a dire che le navette accelerano e corrono solo quando è necessario, non
quanto è possibile.

•

La combinazione con il sistema intelligente di gestione dell'energia, il recupero integrato
dell'energia durante la frenatura della navetta e la tecnologia di azionamento altamente
efficiente, in particolare, produce un basso consumo energetico. Un altro risultato positivo è
che anche l'apporto di calore nel sistema di stoccaggio diventa trascurabile, il che è
particolarmente vantaggioso per quanto riguarda i costi di condizionamento dell'aria.

CARRIER

SSI CARRIER – La sostenibilità ripaga
•

Maggiore densità di stoccaggio e disponibilità permanente

•

Accensione intelligente e uso di componenti azionati passivamente garantiscono un alto
grado di efficienza energetica.

•

Prestazioni tecniche elevate, sicurezza integrata e funzionamento che richiede poca
manutenzione.

•

Elevata precisione nel sorting, fissaggio del carico, sicurezza integrata

•

Sequenziamento anche all'interno di un ordine cliente

•

Soluzione salvaspazio grazie alla costruzione a due piani e all'uso minimo di rulliere a gravità

•

Gestione efficiente dei resi

•

Tutto da un unico fornitore: sviluppo, produzione, progettazione, carpenteria metallica, IT
personalizzato, installazione, messa in servizio e assistenza

ADVANCED PICKING
STATION

ADVANCED PICKING STATION – La sostenibilità ripaga
•

Basato sul principio merce verso persona

•

Massima qualità di picking, la percentuale di errore viene minimizzata (arrivando a sfiorare lo
zero)

•

Prelievo parallelo in quattro contenitori d'ordine (2 - 6 possibili) con una prestazione di
prelievo di oltre 800 prelievi all’ora

•

Massima delicatezza nel maneggiare i prodotti

•

Nessun deposito di merce errato grazie al monitoraggio tramite barriera fotoelettrica

•

Picking direttamente nel contenitore d'ordine

•

Piattaforma regolabile in altezza per un'ergonomia ottimizzata

Case History
Fenix Outdoor

Fenix Outdoor
•

Fenix Outdoor è un distributore a livello internazionale di attrezzature e abbigliamento per la vita attiva
all'aperto.

•

Per poter affrontare le crescenti sfide del business omnichannel, Fenix Outdoor International AG ha fondato
all'interno del gruppo una società di logistica - la Fenix Outdoor Logistics GmbH. Dal loro nuovo centro logistico a
Ludwigslust, a circa 120 km da Amburgo, l'azienda logistica rifornisce quotidianamente i 70 negozi in Germania e
in Scandinavia, nonché i clienti dell'e-commerce.

•

L'elemento centrale del nuovo sistema è il SSI Carrier, un sorter a sacchetto altamente dinamico per merci

appese e piatte, con 25.000 sacchetti, sei stazioni di carico ergonomiche e undici stazioni di scarico ergonomiche.
La fornitura comprende anche un sistema di scaffalature statiche R 3000 rack system a tre piani con circa 92.600
postazioni di stoccaggio, un pallet rack system con più di 1.500 postazioni di stoccaggio, 2 trasportatori a
sollevamento verticale, 3 trasportatori telescopici e 1.500 contenitori. I processi del sistema di trasporto sono
gestiti e controllati dal software logistico SSI SCHÄFER WAMAS®.
•

La soluzione personalizzata garantisce la massima efficienza nel magazzino per la fornitura di merci e la gestione
dei resi. Il sorter a sacchetto altamente dinamico SSI Carrier serve ad evadere il 90% degli ordini per la fornitura
ai negozi e ai clienti dell'e-commerce con il 100% di sicurezza di processo.

Obiettivi del progetto Fenix Outdoor

•

Aumento della produttività e massima stabilità dei processi

•

Alta disponibilità delle merci ed efficienza nonostante le fluttuazioni giornaliere e stagionali

•

Riduzione dei tempi di ordine e di ciclo

•

Flusso di lavoro naturale grazie alla migliore ergonomia delle stazioni di lavoro

•

Rapida reintegrazione dei resi

•

Sistema completo con alta flessibilità e capacità di scalare in futuro per la crescita del business

Soluzione realizzata
•

La soluzione personalizzata realizzata per Fenix garantisce la massima efficienza nel
magazzino per la fornitura delle merci e la gestione dei resi.

•

La maggior parte della merce passa attraverso il sistema SSI Carrier.

•

Per ogni singolo articolo, c'è un sacchetto separato con un transponder RFID e una capacità
fino a 2,5 kg.

•

Alla stazione di carico, ogni sacchetto viene riempito con un articolo. Con la scansione
dell'articolo, il codice a barre del prodotto viene abbinato al rispettivo ID del trasportatore.
Le buste caricate passano in diverse aree di stoccaggio dove vengono formati lotti contenenti
fino a 216 buste. In seguito, arrivano al sorter a matrice, l'elemento principale del
trasportatore. Il sorter ordina le buste e crea gli ordini dei clienti dai lotti in sequenza. Dopo
aver smistato i sacchetti secondo gli ordini, gli articoli continuano nella sequenza corretta
verso un buffer di imballaggio fino alle stazioni di scarico. L'intero processo è controllato dal
software WAMAS che comunica con il sistema di gestione del magazzino.

•

Infine, la merce viene estratta dalle buste e viene imballata in cartoni di spedizione. Vengono
trasportate all'uscita merci dove i trasportatori telescopici facilitano il carico dei camion.

I numeri
Magazzino

10.000 mq

Ordini giornalieri

Circa 4.400

Righe per giorno (8h)

Circa 11.700, nei picchi circa 20.800

Materiale trasportato per giorno

Circa 5.900 scatole in uscita

Carrier

1 / capacità 11.200 sacchetti

Capacità di smistamento

Fino a 4.500 item/h

Numero di buste

25.000

Stazioni di carico

6

Capacità di carico/stazione

750 item/ora

Stazioni di scarico

11

Capacità di scarico/stazione

410 item/ora

Stazione di smistamento

1

Sistemi di convogliamento

3,5 km

Posti stoccaggio

92.610

Posti pallet

1.508
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