
L’automazione 
dell’intralogistica

Dentro un polo logistico 4.0: i vantaggi dell’automazione in magazzino 

Relatore: Marcello Vergano - Automation Product Manager Ferretto Group
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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.
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Un servizio efficiente e completo ai clienti? 
Nasce in magazzino. Vediamo come. 



IL MAGAZZINO

Digitalizzazione e nuove 
tecnologie 
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DIGITALIZZAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE

L’effetto della digitalizzazione si fa sentire e le nuove tecnologie aprono
sicuramente nuove e interessanti possibilità per la logistica:
• Automazione
• Integrazione
• Tecnologia IoT
• Sistemi di Intelligenza artificiale
• Data Analysis

Strumenti che le aziende dovranno utilizzare per una gestione del magazzino
più efficiente, sicura e smart, in linea con le richieste di un mercato veloce e in
continua evoluzione.

Per questo, pur continuando a offrire una gamma di soluzioni complete per
tutti i sistemi di stoccaggio, negli ultimi anni abbiamo spinto con decisione
sull’automazione e continueremo a farlo visto anche un trend di sviluppo del
settore che in Europa continuerà a crescere nei prossimi anni a tassi superiori a
quelli della crescita del PIL, grazie anche alle risorse del Recovery Plan e alla
spinta verso Industria 4.0.



IL MAGAZZINO

Come sono cambiate le 
richieste dei clienti?

Esigenze trasversali  
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Il costante confronto con i nostri clienti evidenzia oggi nuove esigenze
trasversali a tutti i settori:

GESTIONE VELOCE, PRECISA E SICURA DEI PROCESSI

SISTEMI FLESSIBILI E SCALABILI PER ADATTARSI AI CAMBIAMENTI

INTERCONNESSIONE EFFICIENTE TRA I REPARTI E VERSO SISTEMI SUPERIORI

1
2
3
4

LOGISTICA JUST IN TIME

5 SICUREZZA PER OPERATORI E PRODOTTI



IL MAGAZZINO

L’automazione dei 
processi per un servizio 
efficiente e completo ai 
clienti
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Perché scegliere una gestione
automatica per il proprio magazzino?

OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI

A parità di quantità di merce stoccata una
soluzione automatica occupa infatti un'area da 5 a
10 volte inferiore rispetto a un magazzino
tradizionale. Per tante aziende questo è un aspetto
vitale quando l'aumento delle necessità di
stoccaggio si scontrano con l'impossibilità di
ampliare la superficie.

PRECISIONE E VELOCITA’ DELLE OPERAZIONI

Completamente automatizzata e dotata di una

tracciatura affidabile, una soluzione automatica

permette di ridurre i volumi stoccati senza rischiare

di andare in rottura di stock e quindi ridurre

l'immobilizzo di capitale. La capacità di tracciare

con precisione i dati delle merci transitate nel

magazzino automatico è un ausilio fondamentale

per chi ha bisogno di rintracciabilità sui propri

prodotti.



IL MAGAZZINO

L’automazione dei 
processi per un servizio 
efficiente e completo ai 
clienti
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Perché scegliere una gestione automatica per il proprio magazzino?

CONTROLLO QUALITA’

In funzione delle regole che vengono impartite all’impianto, il magazzino può infatti determinare in automatico su quali

e quante merci effettuare campionamenti di controllo, tenere bloccati lotti di prodotti in attesa di verifica, estrarre UdC

mirate per controlli più puntuali, estrarre tutti i prodotti di un determinato lotto per ricondizionamento o smaltimento.

SICUREZZA DEGLI OPERATORI

Con la logica «merce all’uomo» gli operatori restano fermi in apposite postazioni di prelievo (baie di picking), dove le

merci vengono convogliate in automatico e dove si formano gli ordini di lavoro o di spedizione. Le baie di picking

possono essere attrezzate in modo ergonomico, ben illuminate e realizzate in locali che, all’occorrenza, potranno

essere dotati di sistemi di controllo delle temperature di lavoro degli operatori.

EFFICIENZA DELLA CATENA LOGISTICA

Con l’utilizzo di un magazzino automatico si ottiene una riduzione dei tempi di picking e di lead time di un ordine, sia

nel caso di prelievi a pallet interi che a colli misti. Con la modalità “merce all’uomo” si ottengono importanti incrementi

di performance e si eliminano totalmente gli errori di prelievo.
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Il magazzino automatico di ISB Industries 
Soluzione all’avanguardia, vantaggi concreti



ISB
Industries

Componentistica 
industriale
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Grazie a un investimento continuo nella creazione di una solida rete distributiva in Italia e
all’estero, è oggi uno dei principali player a livello mondiale nel campo della fornitura dei

cuscinetti e componenti per l’automazione industriale per clienti che

operano nei più diversi settori produttivi in ottica di industria 4.0.



ISB Industries

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 attuato importanti
investimenti: tra questi, anche

l’ampliamento del polo logistico per
la sede emiliana di Rubiera.

Obiettivi:

✓ Introdurre una soluzione di
stoccaggio automatizzata volta al
miglioramento della gestione e
distribuzione del prodotto finito;

✓ Migliorare la tracciabilità e la
gestione del prodotto sia in entrata
(area produttiva) che in uscita (area
spedizioni);

✓ Supportare le prospettive di crescita
dell’azienda.



ISB Industries

Soluzione 
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Soluzione:
✓ Impianto di magazzinaggio automatico autoportante di collegamento tra

produzione e spedizione per lo stoccaggio del prodotto finito composto da:

✓ n. 7 corsie per trasloelevatori dotati di sistema di presa a forcola;

✓ Scaffalature a singola e doppia profondità su 20 livelli di carico;
✓ Periferie di ingresso e in uscita al magazzino gestite da un circuito con

n. 5 navette sterzanti Fast Ring;
✓ Robot antropomorfo per la depallettizzazione e singolarizzazione

delle unità di carico.

Ferretto Group ha risposto alla
sfida realizzando in un anno di

lavoro, preceduto da 15 mesi di
studi e progetti condivisi ed
accurati, un impianto di
magazzinaggio automatico
autoportante che si estende in

un'area di 2.510m2.



ISB Industries

Particolarità tecniche

Valore aggiunto

12

Il magazzino automatico autoportante realizzato a Rubiera ha permesso di

triplicare la capacità di stoccaggio e 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.

L’intero impianto, realizzato con

oltre 1.000 tonnellate di
acciaio, è stato progettato

secondo le normative
antisismiche.



LAYOUT GENERALE

Capacità e Flussi
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CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DEL MAGAZZINO AUTOMATICO: 
OLTRE 31.000 POSTI PALLETS

TRASLO 1

TRASLO 2

TRASLO 3

TRASLO 4

TRASLO 5

TRASLO 6

TRASLO 7



VISTA IN 
SEZIONE
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INGRESSI 
USCITE TRASLO
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FILMATRICE 
+ IN/OUT 
ESTERNO
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FILMATRICE 
+ IN/OUT 
ESTERNO
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BAIE DI 
PICKING
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BAIE DI 
PICKING
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ROBOT 
GESTIONE 
SCATOLE
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ROBOT 
GESTIONE 
SCATOLE
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CONTATTI

Dove trovarci e
contattarci

Strada Padana verso Verona, 101

36100 Vicenza, Italia

+39 0444.349688

+39 0444.349498

www.ferrettogroup.com

Marcello Vergano - Automation Product Manager 

mvergano@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

23


