








Addetti 134
Turni di lavoro 6/7 3
Fatturato 41,5 Mio EUR



Siamo persone che 
considerano la qualità, 
l’innovazione e la sostenibilità 
quali valori irrinunciabili 
dell’attività aziendale, 
ispirazione del 
comportamento e sostanza 
vera di ogni moderna vision.
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Dove siamo

Siamo ubicati nel Nord-Est, a Rosà
in provincia di Vicenza
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Lo stabilimento si sviluppa su una 
superficie complessiva di 55.000 mq

Dove siamo
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50 anni di storia e know-how nello stampaggio plastica specifico per la logistica

Lunga esperienza nello 
stampaggio plastica 

1972 2022



PERSONALIZZAZIONE

COLORI – MARCHIATURA A CALDO
10

BIANCO NERO ROSSO VERDE GIALLO BLU

I NOSTRI COLORI MARCHIATURA PERSONALIZZATA

Colori disponibili



PERSONALIZZAZIONE

LOGO CON TASSELLO INSERITO NELLO STAMPO
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PERSONALIZZAZIONE
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Applicazione IML
In-Mould-Labelling
Logo aziendale

PERSONALIZZAZIONE



Applicazione IML 
In-Mould-Labelling
Logo aziendale + barcode

13

IDENTIFICAZIONEIDENTIFICAZIONE

Barcode – QR Code IML - RFID  – In-Mould-Labelling



Applicazione IML
In-Mould-Labelling
Barcode
-
Applicazione 
barcode adesivo
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IDENTIFICAZIONE

Barcode – QR Code IML - RFID  – In-Mould-Labelling



Applicazione 
barcode adesivo + RFID
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IDENTIFICAZIONEIDENTIFICAZIONE

Barcode – QR Code IML - RFID  – In-Mould-Labelling



File di pesatura durante la fase 
successiva allo stampaggio
Verifica congruità barcode
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FILE DI PESATURA



• Codice prodotto
• Peso netto
• Numero barcode
• Lotto di produzione
• Data pesatura
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FILE DI PESATURA
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GARANZIA

5 anni di garanzia su tutti i nostri 
prodotti
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Divisione Automazione



—

KRONOS
NESTY 

Mini-load 
Mini-shuttle

Collassabile per 
distribuzione

Impilabile per 
distribuzione



Unità di carico senza compromessi

—

Collassabile per 
distribuzione
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Unità di carico con stampo 
versionabile in base alle 
necessità                   del 
progetto
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Dimensioni disponibili
Base 400 x 300 mm

Altezze
75 mm
120 mm
170 mm
220 mm
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Dimensioni disponibili
Base 600 x 400 mm

Altezze
75 mm
120 mm
170 mm
220 mm
270 - 280 mm
320 mm
420 mm



Fondo liscio 
Portata 20 kg 
Freccia 3% diagonale
EN13117-1:2000
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Fondo rinforzato 
Portata 50 kg 
Freccia <5mm
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Fondo sandwich 
Portata 120 kg 
Freccia <5mm
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Drenaggio sprinkler
su pareti e fondo

28

Coperchio integrale per 
chiusura totale superiore, 
a riduzione dell’acqua
all’interno della cassetta



Drenaggio a parete con foro diametro 5 
mm o quadro lato 10 mm
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Coperchio integrale per 
chiusura totale superiore, 
a riduzione dell’acqua
all’interno della cassetta



Drenaggio a parete con foro diametro 
quadro lato 10 mm Norma FM Global
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Coperchio integrale per 
chiusura totale superiore, 
a riduzione dell’acqua
all’interno della cassetta



Movimentazione con
antropomorfo o
cartesiano
portata cassetta 120 kg
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Il coperchio separato o 
incernierato consentono la
movimentazione tramite 
azzeratori di peso e robot



Movimentazione con
antropomorfo o 
cartesiano
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Silenziosità su trasporti
con fondo rinforzato
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Cassette compartimentali
per suddivisione in 2 parti
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Cassette compartimentali
per suddivisione in 3 parti
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Cassette compartimentali
per suddivisione in 4 parti
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Divisori compartimentali

800 x 600
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Divisori compartimentali

800 x 600



Cassetta

800x600
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Dimensioni  di base

800 x 600 mm

Accessori
• slitte per inforcamento
• ruote
• coperchio

800 x 600
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Fori per drenaggio sul fondo 

cassetta

800 x 600



42

Fori per drenaggio sulle pareti, 

secondo la normativa antincendio 

FM Global

800 x 600
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Fori per l’aggancio dei divisori 

compartimentali

800 x 600



44

Il programma SPACE con base 800 x 600 mm, offre le seguenti altezze:

• 75  mm
• 120 mm
• 170 mm
• 220 mm
• 270 mm
• 320 mm
• 420 mm
• 520 mm

800 x 600
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Fondo doppio con corona 

perimetrale

800 x 600



SpaceSaver
Collassabile

—

KRONOS Collassabile per 
distribuzione
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K
R

O
N

O
S

Cassetta collassabile 
KRONOS

Dimensioni 400x300x220h
mm
600x400x220h mm
600x400x320h mm
600x400x420h mm

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%
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K
R

O
N

O
S

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%



49

K
R

O
N

O
S

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%



Cassetta KRONOS

Dimensioni
600x400x420h mm

K
R

O
N

O
S

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%



Cassetta KRONOS

meccanismo a molla
per sganciamento e rotazione 
pareti corte

K
R

O
N

O
S

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%



Cassetta KRONOS

Posizionamento etichetta 
cartacea formato A5
per ogni lato corto

K
R

O
N

O
S

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%



Cassetta KRONOS

Opzione tappo chiusura 
maniglia aperta

K
R

O
N

O
S

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%



Cassetta KRONOS

Opzione sigillo monouso
per ogni alto corto
con barcode random
dissuasore di apertura

K
R

O
N

O
S

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%



Cassetta KRONOS

Opzione da 1 a 3 sigilli monouso 
per coperchio a due falde con 
barcode random
dissuasore di apertura

K
R

O
N

O
S

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%



Cassetta KRONOS
con o senza coperchio

Possibilità di trasporto su carrello
dedicato e timone di governo

K
R

O
N

O
S

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%



K
R

O
N

O
S

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

Conversione da spedizione di 750.000 cartoni annui a cassette KRONOS
800x400x420h mm e 600x400x420h mm



Cassetta KRONOS
con o senza coperchio

Dimensioni 
800x400x420h mm

K
R

O
N

O
S

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%



Cassetta KRONOS
con o senza coperchio

Dimensioni 
800x400x420h mm

K
R

O
N

O
S

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%



Applicazione protezione  
etichetta 
Formato A5

Applicazione RFID

Applicazione Data Matrix

K
R

O
N

O
S

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%



SpaceSaver
Stack & Nest

—

NESTY Impilabile per 
distribuzione



Dimensioni disponibili:

• 600 x 400 x 170 h mm
• 600 x 400 x 220 h mm
• 600 x 400 x 270 h mm
• 600 x 400 x 320 h mm
• 600 x 400 x 420 h mm

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

N
E

ST
Y



Grazie alla sezione tronco-conica, le 
cassette possono essere innestate tra 
di loro con un minimo passo in 
altezza, riducendo così gli ingombri 
quando non utilizzate. 

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

N
E

ST
Y



Sovrapponibilità 
Innestabilità

Attraverso l’impiego del 
supporto traslabile

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

N
E

ST
Y



Il coperchio reggettabile
separato garantisce la chiusura 
della cassetta nei sistemi di 
automatici di accoppiamento 
cassetta/coperchio.

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

N
E

ST
Y



Il medesimo coperchio abbinato 
al carrello Motion, garantisce 
un trasporto sicuro delle 
cassette.

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

N
E

ST
Y



Oltre al coperchio separato, è 
disponibile anche il coperchio a 
due falde.

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

N
E

ST
Y



Quando innestate, le cassette 
provviste di coperchio a due falde, 
all’aumentare della quantità di 
elementi innestati, 
non cambiano l’ingombro in larghezza.

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

N
E

ST
Y



È possibile inserire due sigilli
monouso con barcode quali
dissuasori di apertura.

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

N
E

ST
Y



In alternativa è anche possibile 
utilizzare i sigilli normalmente in 
commercio.

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

N
E

ST
Y



I cunei sui bordi dei lati corti garantiscono la 
stabilità della cassetta in caso di
interruzioni accidentali durante l'avanzamento 
delle rulliere motorizzate e dei nastri 
trasportatori.

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

N
E

ST
Y



La superficie esterna del fondo ha la cornice 
liscia e il bordo arrotondato, per un silenzioso 
impatto sui rulli dei sistemi convogliatori. Inoltre 
la superficie della parte centrale è stata 
progettata ad aderenza aumentata, ideale per 
uno scorrimento sicuro sia sulle superfici piane 
sia sulle rampe di salita e discesa su nastri 
convogliatori. 

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

N
E

ST
Y



SpaceSaver
Stack & Nest

—

PiGreco Impilabile per 
distribuzione



Cassetta con volumetria 
asimmetrica per
sovrapposizione
e impilamento

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

P
iG

re
co



RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

P
iG

re
co

Cassetta con volumetria 
asimmetrica per
sovrapposizione
e impilamento



RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

P
iG

re
co

Cassetta con volumetria 
asimmetrica per
sovrapposizione
e impilamento



P
iG

re
co

RIDUZIONE DEL VOLUME

FINO AL 75%

Cassetta con volumetria 
asimmetrica per
sovrapposizione
e impilamento



Vassoio per 
Il trasporto all’interno
di magazzini automatici

—

TRAY
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Vassoio 650x450x60h mm 
per trasporto confezioni alimentari 
in magazzino automatico

T
R

A
Y
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4 Barcode applicati 
con processo IML

T
R

A
Y



81

Fondo con aderenza 
aumentata per trasporti 
inclinati

T
R

A
Y



iMilani gift-box

82

Chiunque abbia piacere di conoscerci meglio, 
potrà richiedere gratuitamente questa valigetta 
che contiene, oltre al catalogo generale di 300 
pagine, anche un campione di cassetta 
400x300x75h mm, con fondo rinforzato e  
portata di 50 kg.

commerciale@imilani.it

mailto:commerciale@imilani.it


iMilani fairs

83

iMilani partecipa alle 
principali fiere nazionali ed 
internazionali del settore



LE NOSTRE CASSETTE SONO INTEGRATE
NEGLI IMPIANTI DEI MIGLIORI 

INTEGRATORI EUROPEI, TRA CUI:

84
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Realizzazioni
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Realizzazioni
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Realizzazioni
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Realizzazioni
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Realizzazioni
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Ghost net Campaign

iMilani è attiva nei temi di sostenibilità e tutela 
dell’ambiente attraverso numerose iniziative per 
contrastare l’inquinamento da plastica. L’ultima di 
queste vede la collaborazione con Sea Shepherd 
Italia per recuperare le ghost net, “reti fantasma”
abbandonate dopo le operazioni di pesca che si 
depositano nei fondali continuando a mietere 
vittime. Insieme a Sea Shepherd recuperiamo 
centinaia di migliaia di ghost net per riciclarle e 
trasformarle in materia prima per lo stampaggio 
di nuovi contenitori. 
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Ghost net Campaign

iMilani è attiva nei temi di sostenibilità e tutela 
dell’ambiente attraverso numerose iniziative per 
contrastare l’inquinamento da plastica. L’ultima di 
queste vede la collaborazione con Sea Shepherd 
Italia per recuperare le ghost net, “reti fantasma”
abbandonate dopo le operazioni di pesca che si 
depositano nei fondali continuando a mietere 
vittime. Insieme a Sea Shepherd recuperiamo 
centinaia di migliaia di ghost net per riciclarle e 
trasformarle in materia prima per lo stampaggio 
di nuovi contenitori. 



AMR per soluzioni 

di intra-logistica

—
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è un robot mobile, economicamente 

accessibile, in grado di automatizzare le 

operazioni logistiche di piccola portata.

AMR per soluzioni di intra-logistica

AMR – Autonomous Mobile Robot
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è stato progettato per ottimizzare il 

flusso dei materiali, ridurre i costi logistici e 

durare nel tempo.

AMR per soluzioni di intra-logistica



95

è un sistema di trasporto compatto 

ed efficiente, creato per essere accessibile.

Naviga all'interno di percorsi programmati, 

eseguendo missioni semplici o composte.

AMR per soluzioni di intra-logistica
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garantisce affidabilità e ritmo.

La flotta AMR riduce i tempi di spostamento delle 

persone, riduce gli sprechi di materiali e componenti, 

migliora la disponibilità e l'efficacia complessiva di 

attrezzature e processi.

AMR per soluzioni di intra-logistica

Ottimizzazione dei flussi materiali LOGISTICA DI LINEA 

RIFORNIMENTO &

STOCCAGGIO 

KITTING

& PICKING
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AMR per soluzioni di intra-logistica

RIMOZIONE 

SCARTI 

ALLESTIMENTO 

UTENSILI 

CROSS

DOCKING

Ottimizzazione dei flussi materiali

La richiesta simultanea di più missioni                        in 

ambienti di lavoro di grandi dimensioni viene gestita dal 

server attraverso una logica in grado di ottimizzare gli 

spostamenti e i tempi di utilizzo di tutte le unità 

disponibili.
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Mappatura e definizione dinamica dei 

percorsi                        , riconoscimento 

ambienti, evitamento ostacoli, calcolo 

dei percorsi ottimali.

AMR per soluzioni di intra-logistica

Navigazione Autonoma
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Controllo centralizzato della flotta                                                                     

in qualsiasi configurazione di 

percorso.

AMR per soluzioni di intra-logistica

Fleet Management System
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Hardware e accessori                        

personalizzabili e 

interfacciamento software 

con altri sistemi aziendali.

AMR per soluzioni di intra-logistica

Integrazione su misura
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Hardware e accessori                        personalizzabili e 

interfacciamento software con altri sistemi aziendali.

AMR per soluzioni di intra-logistica

Integrazione su misura
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L’FMS di                         può essere interfacciato con 

MES/MOM, ERP, WMS e altri sistemi.

AMR per soluzioni di intra-logistica

Integrazione software
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è personalizzabile nei suoi accessori, per 

garantire a ogni azienda la possibilità di configurare 

in modo ottimale gli AMR della flotta.

AMR per soluzioni di intra-logistica

Customizzazione
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È possibile interfacciare la flotta 

con altri sistemi, sensori, porte automatiche e 

ascensori.

AMR per soluzioni di intra-logistica

Automazione
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Semaforizzazione del traffico                       in    

base a criteri di priorità, precedenza e ordine 

di arrivo. 

AMR per soluzioni di intra-logistica

Assegnazione missioni
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Monitoraggio dello stato delle batterie                      

ed invio automatico della missione di 

ricarica.

AMR per soluzioni di intra-logistica

Gestione energetica
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Visualizzazione, controllo e comando  della 

flotta                          in tempo reale.                

AMR per soluzioni di intra-logistica

Controllo real-time
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Storicizzazione completa delle missioni                       

eseguite da ogni elemento della flotta.

AMR per soluzioni di intra-logistica

Analisi dati
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AMR per soluzioni di intra-logistica
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La combinazione della rete radio 5G /4G+ con l’Edge 

Computing abilita nuove features di

AMR per soluzioni di intra-logistica

Vincitore di Action for 5G
Vodafone 2021 



111

Il tema della sicurezza è un aspetto centrale quando si 

parla di 5G, sia per le tecniche di rafforzamento della 

crittografia previste dallo standard, sia per la possibilità 

offerta dall'architettura stessa di elaborare e gestire un 

servizio interamente all'interno della rete dell'operatore.

AMR per soluzioni di intra-logistica

Con la versione in architettura 5G,
semplicità di installazione



AMR per soluzioni di intra-logistica

Installazione più semplice del server Fleet Manager 

System (FMS), superando eventuali problemi legati alle 

reti wi-fi:

- L’FMS non si interfaccia con la rete wi-fi aziendale, 
affidandosi interamente alla rete 5G.

- La rete AMR                          non si sovrappone alle reti 
wi-fi esistenti.

FLESSIBILITA’

EFFICIENZA

EFFICACIA

Con la versione in architettura 5G,
sicurezza IT grazie a 5G MEC



AMR per soluzioni di intra-logistica

Il 5G introduce un concetto innovativo che consente di 

elaborare dati e contenuti in prossimità dei nodi di 

accesso alla rete.

Con la versione in architettura 5G,                   
Multi-access Edge Computing MEC



AMR per soluzioni di intra-logistica

Grazie alla bassa latenza e all'ultra-affidabilità del 5G, i                          

possono collaborare in tempo reale tra loro e interagire 

con i sensori dell'ambiente per un sistema di 

navigazione ancora più performante e affidabile.

Comportamenti in Real-time 
adattivi



AMR per soluzioni di intra-logistica

Permette a un operatore di muovere ogni                                              

in tempo reale, semplicemente tramite un PC o uno 

smartphone, per controllare i robot in situazioni 

particolari.

Controllo remoto



AMR per soluzioni di intra-logistica

Grazie all'elaborazione in tempo reale delle 

informazioni rilevate da                         , è possibile 

implementare comportamenti specifici negli AMR, ad 

esempio se viene rilevata la presenza di una persona.

Rilevazione figure umane



AMR per soluzioni di intra-logistica

Dati di navigazione condivisi tra                                                       

e comunicazione istantanea tra la flotta e altri sensori 

connessi nell'ambiente.

Processi in real-time



www.imilani.com

gianluca.marzano@imilani.it

CEO

—

Grazie per l’attenzione
118

https://www.imilani.com/it/
mailto:gianluca.marzano@imilani.it
https://www.instagram.com/imilani20/
https://www.facebook.com/imilani20
https://www.linkedin.com/company/37513090/
https://www.youtube.com/channel/UCG7qr3ZAWTlp_iA6zejEaPg

