
La logistica dell’e-commerce

E-Commerce: nuove esigenze in magazzino per una logistica just in 
time

Relatore: Gabriele Ferretto – VLM Sales Account
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CHI SIAMO

Ferretto Group

Soluzioni per il 
magazzinaggio e 

Material handling
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MISSION

Forniamo ai nostri clienti soluzioni
ad alto valore per tutte le necessità
di magazzinaggio, handling e
archiviazione.

Offriamo consulenza, supporto
tecnico ed assistenza post vendita.



CHI
SIAMO

Le soluzioni made in 
Ferretto Group

SCAFFALATURE 
METALLICHE E SOPPALCHI

MAGAZZINI AUTOMATICI 
PER BARRE E LASTRE

SOFTWARE DI GESTIONE 
MAGAZZINI

MAGAZZINI AUTOMATICI 
A TRASLOELEVATORE

MAGAZZINI AUTOMATICI 
VERTICALI

3 SERVIZI



DOVE SIAMO

VICENZA HEADQUARTER

SAN POLO D’ENZA
SEDE OPERATIVA 
AUTOMAZIONE

CABLAGGIO ELETTRICO, 
SOFTWARE & TEST

PRODUZIONE 
SCAFFALATURE

PRODUZIONE 
MAGAZZINI VERTICALI
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PRODUZIONE & 
ASSEMBLAGGIO 
MECCANICO

ITALIA



DOVE SIAMO
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ITALIA

TORINO – SOFTWARE DEPT.

CUNEO – SERVICE – AFTER SALES



DOVE SIAMO
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ITALIA

BOSNIA

INDIA

CINA

USA

China

India

Bosnia
USA

Le nostre sedi operative nel mondo

Italia



UN PO’ DI 
NUMERI

Clienti e Paesi
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CLIENTI8.400 

…NEGLI ULTIMI 10 ANNI ABBIAMO 

COLLABORATO CON

35 PAESI

…NEI PROSSIMI 4 ANNI

15 MLN DI INVESTIMENTI IN

R&D E NUOVE TECNOLOGIE PRODUTTIVE



8

E-commerce. La nuova normalità.



E-COMMERCE

Un settore in rapida 
crescita 
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Il lock-down imposto dall’emergenza COVID ha influenzato in modo importate
e duraturo il comportamento d’acquisto dei consumatori.
In poche settimane sono avvenuti cambiamenti che solitamente avvengono in
anni.
Le persone hanno trasferito quasi totalmente il budget destinato agli acquisti
offline su quelli online, acquistando nel web prodotti che mai pre-pandemia
avrebbero comprato online.
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Un servizio efficiente a clienti sempre più 
esigenti, nasce in magazzino. Vediamo come. 



E-COMMERCE

Cosa possono fare le 
aziende per affrontare al 
meglio questa nuova 
normalità di acquisto?
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Le aspettative dei consumatori sullo shopping online si sono alzate in modo
esponenziale post COVID. Sono molto più preparati.
7 consumatori su 10 affermano di essere più inclini ad acquistare altrove se
non riescono a trovare rapidamente i prodotti che cercano sul sito web di un
rivenditore o se scoprono che il rivenditore non offre le spedizioni o i resi
gratuiti. Queste condizioni vanno inevitabilmente ad influire su molteplici
aspetti organizzativi delle imprese.
Le aziende nei prossimi 24 mesi dovranno necessariamente concentrarsi sui
seguenti keypoints di miglioramento, strettamente collegati alla gestione del
proprio magazzino:

1 MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITA’

MIGLIORAMENTO NELL’EVASIONE DEGLI ORDINI2
MIGLIORAMENTO NEL PROCESSO DI PRELIEVO E MOVIMENTAZIONE 3
MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE DELL’INVENTARIO 4



IL MAGAZZINO

Perché scegliere una

gestione automatica per il

proprio magazzino?
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Immediatezza, convenienza e

velocità sono diventate le principali
esigenze dei consumatori in questa
nuova normalità di acquisto.
Per rispondere a una logistica sempre
più just in time servono soluzioni
automatiche di stoccaggio e
movimentazione dei materiali in
grado di garantire flessibilità,
precisione ed efficienza nella
gestione delle scorte e dei flussi dei
prodotti.

Vertimag è la più innovativa ed
efficiente evoluzione degli attuali
sistemi di stoccaggio sul mercato e
assicura alle aziende del settore e-
commerce vantaggi concreti.



VERTIMAG
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Sistema automatico 
verticale per lo stoccaggio 
ed il picking 

Vertimag è la soluzione ideale per stoccare e gestire materiale di ogni formato, peso
e dimensione.
Permette di sfruttare al massimo lo spazio in altezza, riducendo fino a 1/10 la 
superficie occupata rispetto ad un magazzino tradizionale.

E’ costituito da due fronti di scaffali in cui sono alloggiati vassoi metallici 
movimentati da un elevatore.
La configurazione flessibile permette il posizionamento dei cassetti con altezze 
variabili in base alla tipologia di unità di carico stoccata. 



VERTIMAG
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La soluzione ideale per la 
logistica di magazzino del 
settore e-commerce

1 Lo spazio deve essere sfruttato in 
verticale

2 La tipologia di materiale stoccato
cambia spesso e vi è la necessità di una
soluzione di stoccaggio flessibile che si
adatti facilmente alle modifiche di
quantità e dimensione degli articoli
immagazzinati

3 Il mix di materiale richiede flessibilità: 
la merce da stoccare ha dimensioni e 
peso variabili

4 Le operazioni di picking e refilling per la 
preparazione degli ordini necessitano 
di movimentare codici singoli o liste



VERTIMAG

Vantaggi
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Perché scegliere un magazzino automatico verticale Vertimag?

1 OTTIMIZZA LO SPAZIO

2 MIGLIORA LA GESTIONE DELLE SCORTE

4 RIDUCE GLI ERRORI

5 GARANTISCE SICUREZZA ED ERGONOMIA DELLE OPERAZIONI

3 VELOCIZZA LA PREPARAZIONE DEGLI ORDINI

6 PROTEGGE LA MERCE



VERTIMAG
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La nostra gamma

La gamma prevede 15 modelli e 6 tipi di baie di picking.

120 combinazioni di misure di cassetti, disponibili tutte con 4 diverse portate,

rendono il magazzino verticale una soluzione di stoccaggio adattabile alle richieste
dei più diversi settori produttivi.

ALTEZZA (m) da 3,2 a 12

PORTATA MAX  LORDA (kg) 70.000

ALTEZZA MAX MATERIALE (mm) 695

PORTATA CASSETTI (kg) 300-550-800-990

PASSO FLESSIBILE (mm) 25

TIPO DI BAIA DI PICKING
Interna singola o doppia

Esterna singola o doppia

Ergo-Tech, Estraibile



VERTIMAG
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Baia Ergo – Tech

Sistema esclusivo 
Ferretto Group

Esclusiva Ferretto Group: grazie a

un secondo elevatore posto all’interno della
struttura, questo sistema permette di ottenere i
flussi di una baia doppia, senza maggiori
ingombri di spazio e assicurando la piena
ergonomia nelle operazioni.



VERTIMAG
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Baia Ergo – Tech

Come funziona?

Mentre l’operatore effettua il picking su un cassetto, l’elevatore prepara il secondo
pronto in uscita. Una volta terminate le operazioni di prelievo e deposito, il cassetto
sui cui si è lavorato rientra e il dispositivo solleva il successivo permettendo
all’operatore di effettuare il picking allo stesso livello di altezza. In maniera ergonomica
e senza tempi di attesa.

Plus:
Condizioni di lavoro ottimali per l’operatore che effettua le attività di prelievo e
deposito sempre alla medesima altezza. Indicata nel caso di cassetti di profondità
elevata.

Ottimizzazione dei flussi rispetto a quelli di una baia doppia

Aumento della produttività grazie ad una velocizzazione nell’evasione delle liste di
prelievo e preparazione degli ordini



VERTIMAG
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Accessori

CONSOLE SCORREVOLE

BARRA LED ALFANUMERICA LETTORE BARCODE/QRCODEPUNTATORE LASER

BADGE/EKS READER



VERTIMAG
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Accessori

TROLLEY PER 
ESTRAZIONE CASSETTO

SERRANDA (DOVE NON 
OBBLIGATORIA)

STAMPANTE ETICHETTEBILANCIA CONTA PEZZI
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Software di gestione

MAGAZZINI AUTOMATICI VERTICALI DA ESTERNO 
COIBENTATI

STAMPANTE ETICHETTE

VERTIMAG

Vertimag è dotato di una nuova
interfaccia operativa basata su panel
PC con schermo touch da 12 pollici
ottimizzato per l’utilizzo con normali
guanti da lavoro.

Ferretto Group abbina al magazzino il
software di gestione, progettato e
realizzato internamente.
In piena ottica Industria 4.0 il
software della macchina può essere
interconnesso al gestionale (ERP) del
cliente e dialogare con esso per
gestire anagrafiche articoli, ricerche
avanzate, liste di evasione ordini e
eventuale materiale stoccato in aree
a terra.
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VERTIMAG

Software 

Dashboard userfriendly

Grazie alla dashboard user-friendly
l’operatore può controllare lo status
di una o più macchine, le
informazioni sul prodotto selezionato
e accedere a molte altre funzioni, in
modo veloce e intuitivo.
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Deima: con i magazzini verticali Vertimag la 
logistica è diventata veloce, precisa e intelligente



DEIMA

Company Profile 
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Deima è un’azienda specializzata nella gestione logistica, preparazione ordini e 

distribuzione in Italia e all’estero di prodotti di molte categorie merceologiche, dalla 
cosmesi, all’abbigliamento e calzature fino ai produttori di elettrodomestici.



DEIMA

Obiettivi 
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Al fine di supportare le
prospettive di crescita e offrire
ai propri clienti nazionali e
internazionali un servizio
maggiormente efficiente e
completo, l'azienda ha deciso

di rivedere il proprio assetto
logistico passando da una

gestione manuale ad una

gestione automatica dei

propri prodotti.

Obiettivi:

✓ Ottimizzare lo spazio adibito a magazzino;
✓ Aumentare la velocità nella preparazione degli ordini;
✓ Migliorare la tracciabilità e la gestione del prodotto a scorta e diminuire gli errori;
✓ Supportare le prospettive di crescita dell’azienda.



DEIMA

Soluzione 
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Ferretto Group ha risposto alla

sfida proponendo 4 Magazzini
verticali Vertimag che
occupano una superficie totale
di 69 m2 e hanno una capacità di
stoccaggio pari a 867 m2

Soluzione:
✓ 4 Magazzini automatici verticali Vertimag 103XL sismo-

resistenti per la gestione della merce pronta per essere spedita a clienti B2B

e B2C;

✓Baia Ergo – Tech che garantisce perfetta ergonomia per l’operatore durante

le attività di prelievo e deposito del materiale;

✓ Software di gestione macchina interconnesso all’ERP aziendale in ottica

Industria 4.0



DEIMA

Soluzione 
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Il magazzino in numeri:
✓ 204 cassetti di dimensioni 1030 mm x 4250 mm;

✓ 867 m2 di Superficie utile di stoccaggio;
✓ 69 m2 superficie occupata in pianta dai 4 magazzini.

Accessori in dotazione:
✓ Lettore barcode
✓ Lettore Badge
✓ Puntatore laser
✓ Barra led alfanumerica
✓ Console scorrevole



DEIMA

Valore aggiunto
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I magazzini automatici verticali Vertimag hanno permesso di riorganizzare i
materiali in modo ordinato e tracciabile, rendendo le movimentazioni più rapide
e sicure.

Valore aggiunto:
✓ Miglioramento della tracciabilità e della gestione della merce;
✓ Aumento della capacità di stoccaggio;
✓ Miglioramento nella gestione degli ordini;
✓ Piena soddisfazione dell’esigenza del cliente di realizzare un progetto coerente

con le aspettative di crescita aziendale.

I 4 magazzini Vertimag sono stati
progettati secondo le

normative antisismiche del
luogo di installazione.



CONTATTI

Dove trovarci e
contattarci

Strada Padana verso Verona, 101

36100 Vicenza, Italia

+39 0444.349688

+39 0444.349498

www.ferrettogroup.com

info@ferrettogroup.com
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Seguici su: 

https://www.youtube.com/user/FerrettoGroup
https://www.facebook.com/Ferretto-Group-Spa-860014324098811/
https://www.linkedin.com/company/ferretto-group
https://twitter.com/FerrettoGroup


GRAZIE
PER L’ATTENZIONE
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