


NATO NEL 1987
Modula è il magazzino 

automatico verticale adatto a 
qualsiasi applicazione e industria

1987

2021



1987
Anno di inizio produzione

180.000.000 +
Fatturato globale in € nell’anno 2021

700 +
Dipendenti

MODULA IN DATI



4
Impianti produttivi WorldWide

2.800
Numero di macchine prodotte nell’anno 2021

5%
Investimento in R&D annuale

3.000 +
Numero di macchine vendute nell’anno 2021

MODULA IN DATI



MODULA NEL MONDO

4 STABILIMENTI

Italia, Cina, USA (Maine e Ohio)

9 FILIALI

Regno Unito, Francia, Germania,
Spagna, India, Messico, Russia,
Colombia, Singapore

100+ DEALERS

In tutto il mondo



QUALCHE NUMERO

In 2020, retail e-
commerce sales 

worldwide amounted to 
4.28 trillion US dollars 
and e-retail revenues 

are projected to grow to 
5.4 trillion US dollars in 

2022.



QUALCHE NUMERO

In 2020, e-retail sales 
accounted for 18 

percent of all retail 
sales worldwide. This 
figure is expected to 
reach 21.8 percent in 

2024.



Crescita dell'e-commerce paese per paese
Calcolo delle entrate e-commerce dal 2018 al 2023 (previsto)

2018 2023 Five-year growth

OVERVIEW



L’esperienza di acquisto diventa sempre più omnicanale. I consumatori vogliono poter scegliere da un
numero infinito di referenze, decidere che tipo di consegna avere (ritiro presso punto vendita, Click &
Collect, Curbside, home delivery), e soprattutto vogliono avere velocità nella consegna.

PwC riferisce che l’88% dei consumatori è disposto a pagare per una consegna in giornata o più veloce.
Da GoPuff, Gorillas, JOKR, all’ascesa delle start-up di robot autonomi veicolari, la consegna sta
diventando sempre più veloce perché il return on experience è uno dei parametri su cui i consumatori
valutano l’esperienza con un brand.

Eravamo pronti a tutto ciò? I retailer saranno in grado di rispondere efficacemente a questo cambio
epocale e come? Quali sono le principali sfide da affrontare?

UN CAMBIO DI PARADIGMA?

https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html


Impatto Covid-19 sulla logistica nel largo 

consumo: assicurare la business continuity

Durante questo frangente emergenziale è emerso il valore della 
logistica in azienda.

Le criticità maggiori sono state rilevate nei cali di produttività a 
magazzino (rilevanti o disastrosi nel 36% dei casi) a causa delle regole 
di distanziamento sociale, meno evidenti, però, in chi ha un magazzino 
automatizzato, e nella mancanza di scorte nei Ce.Di., evidenziata dal 

44% delle aziende.

Emerge quindi che, per assicurare la business continuity, è necessario 
prepararsi a possibili future disruptions, che potrebbero causare 

carenze di  prodotto ed incertezze con possibili conseguenze anche di 
lungo periodo per le merci che arrivano dall’estero.



Come
Ottimizzare la

Resilienza della catena 
di approvvigionamento

La gestione della supply chain deve adottare strategie diverse e più
innovative che supportino una migliore risposta alle esigenze dei
clienti in un ambiente incerto. Le catene di approvvigionamento
devono essere più agili ed essere più in grado di far fronte ai
disturbi, il che significa che le catene di approvvigionamento
devono essere più resilienti.

Qualità del prodotto (soddisfazione dei bisogni e delle esigenze dei
clienti), servizio al cliente (fornire puntualmente il tipo e la quantità
di prodotto richiesto) e time to market (introduzione rapida di nuovi
prodotti) sono le priorità competitive della catena di fornitura.



Oggi i grandi player del mondo GDO e Retail si trovano faccia a faccia con una nuova sfida o se
vogliamo, una nuova interessante opportunità: l’ottimizzazione della logistica, che passa attraverso
la riduzione dei costi di deposito, degli spazi e degli affitti di capannoni e negozi, ma anche
attraverso la riduzione di errori di picking e di consegna, un danno ingente in termini di costi nella
catena del reso e della reverse logistics.

Non solo, come abbiamo visto oggi è indispensabile esser in grado di gestire nuovi modelli di
acquisto e le tendenze omnicanale che rispondono alle moderne esigenze dei consumatori.

La logistica nel

settore GDO e Retail



MERCE ALL’UOMO
• Elevata flessibilità
• Elevata produttività

• Elevata ergonomia e sicurezza
• Bassa percentuale di errori di picking
• Veloce ritorno dell’investimento (ROI)

La logistica sta

cambiando 

verso l’automazione

UOMO ALLA MERCE
• Produttività limitata

• Numero di operatori elevato
• Dimensione del magazzino elevata 

(m2)



PRIMA DELL’AUTOMAZIONE



CON L’AUTOMAZIONE



L'ultimo studio di ricerca di mercato 
di LogisticsIQ™ "Warehouse

Automation Market" stima che il 
mercato globale dell'automazione 

del magazzino crescerà più di 2 volte 
da $ 13 miliardi nel 2018 a $ 27 

miliardi entro il 2025, con un CAGR 
dell'11,7% tra il 2019 e il 2025.*
Include AGV/AMR, ASRS, WMS, 

AIDC, nastri trasportatori, 
smistamento, pallettizzazione e 
depallettizzazione, sistemi aerei, 

commissionamento e servizi MRO.



AUTOMAZIONE PER UN MONDO CHE CAMBIA
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UNA SOLUZIONE MODULARE PER LE TUE ESIGENZE CRESCENTI

VELOCITÀ + VOLUME

Rete di MFC in store, 
next-to-store o negozi 

scuri autonomi

Ottimale per più di 
1.000 ordini al 
giorno

Picking dedicato in-
store o dark store con 

automazione e 
robotica significative

Ottimale per un 
massimo di 500 
ordini al giorno

Prelievo manuale da 
uno spazio dedicato 

in negozio -
supportato da ICT e 

automazione

Ottimale per un 
massimo di 250 
ordini al giorno

Prelievo in negozio 
migliorato grazie 

all'ICT e 
all'automazione 

mirata

Ottimale per un 
massimo di 100 
ordini al giorno

Ritiro in negozio

Ottimale per meno 
di 50 ordini al 
giorno
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IL CASO XACUS



Il magazzino automatico verticale rappresenta una delle possibili tecnologie capaci di:

• Aumentare le prestazioni in termini di picking/ora senza aumento di forza lavoro 
• Migliorare la precisione di prelievo (e conseguente diminuzione dei resi) 
• Garantire un inventario costantemente sotto controllo ed aggiornato

• Ottenere un ottimo rendimento superficiale e volumetrico grazie alla sua flessibilità che gli permette di 
adattarsi a qualsiasi ambiente

• Integrare e aumentare in maniera graduale nel tempo la capacità di stoccaggio grazie alla sua modularità.

La logistica nel

settore GDO e Retail



MODULA LIFT



MODULA LIFT



MODULA SLIM



Quando l'altezza non è un'opzione Modula 
propone il carosello orizzontale

I prodotti vengono stoccati in bin e ruotano 
orizzontalmente su un binario in acciaio 
inox, portando i prodotti pronti per il 
prelievo all'operatore nell'area di prelievo

Per aumentare la produttività si possono 
utilizzare gruppi, o “pod”, composti da 2, 3 
o 4 caroselli.

Le prestazioni della stazione di prelievo 
possono supportare fino a 500 prelievi 
all'ora.

CAROSELLO ORIZZONTALE HC





MODULACLIMATECONTROLVLM



AUSILI AL PICKING

Barra LED Puntatore Laser

Barra LED Alfanumerica Put to Light Picking cart



MODULAVLM APPLICATION



IL CASO LYRECO



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

MODULA S.p.A
Via San Lorenzo, 41

42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) – ITALY
Tel. +39 0522 774111

www.modula.com


