
L’INNOVAZIONE
NELLA
SUPPLY CHAIN



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



MODULA S.P.A.
SALVATERRA



MODULA INC
LEWISTON (MAINE)



MODULA INC
FRANKLIN (OHIO)



MODULA CHINA
SUZHOU



Italia 420

Mondo 350

*Compresi dipendenti temporanei

DIPENDENTI



MODULA
VENDUTI



FATTURATO



GAMMA
PRODOTTI



I VANTAGGI 
DI MODULA



La Logistica 4.0 non è altro che l’applicazione al 
mondo della supply chain dei paradigmi 
dell’Industry 4.0, caratterizzata da nuovi 
sistemi di stoccaggio, movimentazione e 
trasporto basati sul digitale e sulle tecnologie 
di nuova generazione. 
L’obiettivo di questi investimenti, è la riduzione 
di sprechi e costi, nonché l’aumento di 
tracciabilità e sicurezza. 

«La logistica 4.0 è la pianificazione, attraverso 
l’utilizzo di tecnologie abilitanti, del flusso di 
stoccaggio di materie prime, semilavorati e 
prodotti finiti al fine di soddisfare le esigenze 
del cliente».

INNOVAZIONE NELLA SUPPLY CHAIN
PER NOI È LOGISTICA 4.0



Processo decisionale: prendere nuove 
decisioni sulla base dei dati 

Automazione

Connessione, raccolta dati e 
trasmissione

COME PORTARE INNOVAZIONE 
NELLA LOGISTICA?



▪ Migliora produttività ed efficienza

▪ Migliora la continuità aziendale

▪ Aumenta la flessibilità

▪ Riduce gli errori

▪ Riduce i costi di produzione

▪ Rende più sicuro ed ergonomico il posto di lavoro

▪ Crea nuovi profili lavorativi

▪ Genera un ROI più rapido

▪ È facile da implementare e da usare

I VANTAGGI 
DELL’AUTOMAZIONE



SENZA 
AUTOMAZIONE

Uomo alla merce

• Produttività limitata

• Numero di operatori elevato

• Dimensione del magazzino 

elevata (mq)



CON
AUTOMAZIONE

Merce all’uomo

• Elevata capacità di stoccaggio

• Elevata ergonomia e sicurezza

• Ottimizzazione delle tempistiche 

di prelievo

• Bassa percentuale di errori di 

picking



UN ESEMPIO 
CONCRETO



DC VELOCITY teamed up with ARC
to conduct a broad industry study in early 2020

AUTOMAZIONE



22% 
CAGR

IL MONDO 
DELL’AUTOMAZIONE



La società di ricerca Robo Global prevede che il
mercato mondiale della robotica
industriale aumenterà da 45 miliardi di dollari nel
2020 a 73 miliardi di dollari nel 2025.

Entro la fine del 2021 la base mondiale installata di
robot industriali supererà i 3,2 milioni di unità, il
doppio rispetto al 2015.

IL MONDO 
DELL’AUTOMAZIONE



Percentuale di aziende 
che hanno implementato 
robotica avanzata in 
diverse aree 

Percentuale di aziende che 
hanno intenzione di 
implementare robotica 
avanzata nei prossimi 3 anni

IL MONDO 
DELL’AUTOMAZIONE



Distribuzione geografica 
adozione  Robot nel mondo 

IL MONDO 
DELL’AUTOMAZIONE



IL MONDO 
DELL’AUTOMAZIONE



IL MONDO 
DELL’AUTOMAZIONE



Raccogliere dati in magazzino e connetterli 

Gli oggetti stessi e le attrezzature impiegate, nella logistica 
4.0, hanno la capacità di raccogliere dati e trasmetterli 
attraverso le proprie connessioni. 
In campo pratico è ciò che avviene, per esempio, nei 
moderni sistemi di movimentazione merci e le merci 
stesse.

CONNESSIONE



La trasformazione digitale del business sta facendo circolare 
all’interno delle aziende una quantità sempre crescente di 
informazioni. 
Secondo l’International Data Corporation, la crescita dei dati è 
talmente esponenziale che nel 2025 si arriverà a creare fino a 175 
zettabyte di informazioni.

In un minuto: 

• - 3,8 milioni di ricerche Google

• - 29 milioni di messaggi Whatsapp

• - 350mila tweet

• - 156 milioni di e-mail

• - solo negli Stati Uniti, 4.000 ordini Amazon

BIG DATA
UN FENOMENO IN CRESCITA



I dati della logistica

Ogni giorno nel mondo vengono 
consegnati circa 85 milioni di 
documenti e pacchi. 
Dietro ad ognuno di essi c’è un 
complesso processo che include 
lo stoccaggio dei prodotti nei 
magazzini, il carico dei mezzi, la 
pianificazione dei tragitti, 
l’attenzione alle merci sensibili, 
il rispetto di tempi e luoghi di 
consegna, e la gestione delle 
risorse umane coinvolte.

L’enorme quantità di informazioni usata e 
prodotta dalla logistica 4.0 ruota intorno 
alle note 3V dei Big Data – volume, 
velocità e varietà – e obbliga a ripensare i 
processi per capire quali sono i dati più 
rilevanti, come organizzarli, come gestirli 
in tempo reale e come sfruttarli per 

ottimizzare la supply chain.

I DATI DELLA 
LOGISTICA



Raccogliere dati in magazzino e connetterli 

Modula Cloud è il portale che offriamo ai nostri clienti per 
rendere disponibili e consultabili via web tutte le 
informazioni relative alle attività dei magazzini come:
• dati anagrafici dell’impianto
• stato del magazzino
• consumi
• occupazione (peso - volume - superficie)
• missioni
• manutenzioni
• apertura ticket di assistenza
• cassetti
• log della macchina e tanto altro.

SCOPRIAMO DI COSA SI TRATTA 

DECISIONI SULLA 
BASE DEI DATI



MODULA CLOUD



Tutto è possibile solo grazie al WMS 

Modula ha realizzato un WMS che è un software di 
gestione del magazzino verticale progettato per 
ottimizzare le performance, che può essere 
utilizzato come strumento autonomo oppure nei 
magazzini Modula anche connettendo le zone di 
magazzino tradizionale e manuale.

IL WMS COME CUORE 
DELLA RACCOLTA DATI



L’uso dei dati permette ad esempio di 
ottimizzare la gestione delle scorte, 
riducendo il rischio di incorrere in 
eccedenze di magazzino o in carenza di 
merce. 

Secondo una ricerca condotta da PwC, 
inoltre, le aziende che fanno uso di AI e 
metodologie innovative di analisi dati sono 

capaci di ridurre i costi della filiera del 6,8%
aumentando i ricavi del 7,7%

DECISIONI 
SULLA BASE DEI DATI



Cosa comporta innovare la supply chain
• renderla più rapida ed efficiente 
• migliorare l’intera produzione, 
• gestire in modo più efficace semilavorati e 
materie prime nella movimentazione
• rendere possibile valutare sempre più dati
• tracciare tutti i movimenti del magazzino stesso
• rilevare celermente eventuali anomalie

La sommatoria di questi benefici porta le aziende 
a ridurre drasticamente i costi legati alla logistica, 

secondo gli esperti di circa il 25-30%.

I VANTAGGI DI INNOVARE 
LA SUPPLY CHAIN



Numerosi studi hanno confermato la correlazione
tra il nostro benessere fisico e mentale e il nostro 
ambiente casa/lavoro.

I problemi nell’organizzazione del magazzino
influenzino la soddisfazione dei dipendenti, la 
produttività e di conseguenza le entrate.

1. Soddisfazione dei dipendenti

2. Produttività

3. Ricavi

I VANTAGGI DI UNA 
SUPPLY CHAIN INNOVATIVA



Una pubblicazione di Public Health England ha dimostrato che un 
ambiente disorganizzato ostacola la creatività e può portare a 
insoddisfazione sul lavoro.

La stesso articolo ha rilevato che il miglioramento dell'ambiente 
lavorativo dei dipendenti può anche riflettersi sul brand. 

Oltre alla motivazione, i magazzini ben organizzati sono più sicuri 
in quanto riducono il rischio di infortuni sul lavoro.

Una migliore organizzazione del magazzino migliora la sicurezza e 
la motivazione dei dipendenti, riduce i tassi di turnover e 
aumenta le possibilità di attrarre i migliori talenti.

SODDISFAZIONE DEI 
DIPENDENTI



Princeton University Neuroscience Institute ha condotto uno studio che ha 
dimostrato come il disordine influenzi la capacità di concentrazione ed 
elaborazione delle informazioni.

La ricerca ha dimostrato che il disordine sovraccarica il cervello di stimoli e 
distrae l'attenzione dal compito da svolgere.

Un altro studio condotto dal National Institute of Mental Health ha 
utilizzato la risonanza magnetica per esaminare gli effetti del disordine 
visivo sulla funzione cerebrale.

È emerso che gli spazi disorganizzati possono influenzare la reattività del 
cervello e annullare le sue prestazioni.

In che modo questo influisce sulla produttività dei dipendenti?

Lavorando in spazi disorganizzati, le persone sono più inclini a commettere 
errori, diventano più lente e si stancano facilmente, il che influisce 
direttamente sulla produttività.

PRODUTTIVITÀ



È vero, alcune soluzioni richiedono una notevole quantità di 
sforzi e investimenti per essere implementate, però 
successivamente si guadagnerà in efficienza (e quindi anche 
in denaro).

Investire in un ambiente di magazzino ordinato e sicuro 
ripaga sempre.

RICAVI



_

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


