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Nato nel 1987,
Modula è un 
magazzino 
automatico 
verticale a cassetti 
adatto a qualsiasi 
applicazione e 
industria

LA NOSTRA STORIA



Vogliamo portare un magazzino automatico 
in ogni azienda, di qualsiasi dimensione e 
settore, per migliorarne l’intralogistica.

I nostri processi produttivi, ad alto contenuto 
tecnologico, riflettono la nostra vocazione 
all’innovazione e ci consentono di trasferire 
valore ai nostri clienti, in ogni parte del 
mondo.

LA NOSTRA MISSION



4 SEDI PRODUTTIVE

Italia, Cina, USA (Maine & Ohio)

9 FILIALI

UK, Francia, Germania,
Spagna, India, Messico, Russia,

Colombia, Singapore

100+ DEALERS

In tutto il mondo

PRESENZA GLOBALE



SITI PRODUTTIVI



MODULA SPA
Salvaterra 



MODULA INC
Lewiston (ME)



MODULA INC
Franklin (OH)



MODULA CHINA
Suzhou 



Italia 420

Mondo 350

*Compresi dipendenti temporanei
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MODULA VENDUTI
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FATTURATO



Un magazzino automatico
assicura più efficienza 



Recupero fino al 90% di 
spazio riducendo 
l'ingombro che le merci 
avrebbero a terra e 
liberando centinaia di 
metri quadri di 
magazzino.

Recupero di spazio



UOMO ALLA MERCE

• Produttività limitata
• Numero di operatori elevato
• Dimensione del magazzino elevata (m2)

MERCE ALL’UOMO

• Elevata capacità di stoccaggio
• Elevata ergonomia e sicurezza
• Ottimizzazione delle tempistiche di prelievo
• Bassa percentuale di errori di picking

Risparmio di tempo



Con Modula puoi:

• Controllare gli accessi 
alle merci e ai cassetti 

• Sapere sempre chi ha 
prelevato e quando

• Avere sempre 
inventario sotto 
controllo 

Sicurezza Merci 



• Posizione ergonomica
• Prelievo ad altezza uomo
• Non ci si arrampica
• Non si usano scale o 

mezzanini
• Non si rischia caduta di 

pesi dall’alto 
• Meno infortuni e malattie 
• Meno fatica
• Meno chilometri 

camminati al gg

Ergonomia



PRIMA

• Produttività limitata
• Numero di operatori elevato
• Dimensione del magazzino elevata (m2)

DOPO

• Elevata capacità di stoccaggio
• Elevata ergonomia e sicurezza
• Ottimizzazione delle tempistiche di prelievo
• Bassa percentuale di errori di picking

Ergonomia



• Posizione ergonomica
• Prelievo ad altezza uomo
Non ci si arrampica
• Non si usano scale o 

mezzanini
• Non si rischia caduta di 

pesi dall’alto 
• Meno infortuni e malattie 
• Meno fatica
• Meno chilometri 

camminati al gg

Configurazione personalizzata 



• Posizione ergonomica
• Prelievo ad altezza uomo
Non ci si arrampica
• Non si usano scale o 

mezzanini
• Non si rischia caduta di 

pesi dall’alto 
• Meno infortuni e malattie 
• Meno fatica
• Meno chilometri 

camminati al gg

Configurazione personalizzata 



• Fino a 990 Kg per 
cassetto

• Integrabile con 
manipolatori, robot, 
azzeratori di peso

• Baia telescopica e 
trolley come accessori 

Massima portata



Software dedicato 



Semplicità d’uso 

• Touch screen
• Login e password
• Facile e veloce con 

un click
• User friendly



Alcuni optional rendono le 
operazioni di prelievo e 
versamento più facili e più 
efficienti, riducendo la 
possibilità di commettere 
errori da parte 
dell’operatore.

Riduzione Errori

Barra Led Alfanumerica Puntatore Laser

Barra Led 



Questi accessori 
semplificano le funzioni di 
prelievo e versamento, 
aumentando la 
produttività.

Riduzione Errori

Lettore Bar Code Stampante etichette



• Posizione ergonomica
• Prelievo ad altezza uomo
Non ci si arrampica
• Non si usano scale o 

mezzanini
• Non si rischia caduta di 

pesi dall’alto 
• Meno infortuni e malattie 
• Meno fatica
• Meno chilometri 

camminati al gg

Riduzione errori



Prima dell’automazione 



Con l’automazione 



Una catena di fornitura resiliente rappresenta una leva 
competitiva importante

Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più 
intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti. 

Charles Darwin

«
»

Come aumentare la resilienza 
della supply chain



Avere dati certi e poterli monitorare  

Migliorare i tempi di reazione

Garantire uno stock di scorta

Automatizzare le attività

Cosa rende più
resiliente la 
Supply Chain: 

Come aumentare la resilienza 
della supply chain



Possibilità di integrazione tra le 
diverse automazioni



Possibilità di integrazione tra le 
diverse automazioni



Possibilità di integrazione tra le 
diverse automazioni



Possibilità di integrazione tra le 
diverse automazioni



AMER Spa 
Video

Case study



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


