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2020-2022
Il mondo che conoscevamo non esiste più
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Le abitudini dei consumatori sono cambiate
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Centro di distribuzione 

omnichannel
OmnIQCentral FC

E-Grocer CFC

Centro di 

distribuzione centrale
Flexible Case Picking

FAST Picking

Suburban FC
E-Grocer SFC

Urban FC
E-Grocer MFC

Nano FC
RetailCX

Negoz
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Punto di 
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a domicilio

Consumatore
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RMS
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Qual è la strategia di successo?
E-Grocer CFC 

(Central Fulfillment Center)

E-Grocer SFC

(Suburban Fulfillment Center)

E-Grocer MFC

(Micro Fulfillment Center)

Centro logistico di grandi dimensioni per il 

rifornimento delle città principali e delle zone 

limitrofe tramite percorsi dedicati

Centro di fulfillment unico per aree urbane 

densamente popolate e circondario

Micromagazzino decentralizzato vicino al 

cliente, per una strategia ultimo miglio 

vantaggiosa 

Rifornisce clienti finali e/o piccoli punti di 

distribuzione in un'area molto ampia

Rifornisce clienti nelle immediate vicinanze Rifornisce clienti finali tramite una rete 

composta da 3 a 5 negozi in un'area 

specifica

>3.000 ordini al giorno >1.000 ordini al giorno >750 ordini al giorno

I consumatori vogliono ricevere l'ordine 

comodamente a casa/sul posto di lavoro o 

presso punti di ritiro dedicati

I consumatori ricevono gli ordini a casa o li 

ritirano presso punti di ritiro

Utilizza pack-and-hold, una rete di armadietti 

dedicati o servizi di consegna a domicilio

Next-day delivery tramite percorsi ottimizzati Same-day delivery tramite percorsi 

ottimizzati

Modello BOPIS da 30 minuti, consegne 

entro 2-4 ore o rifornimento degli armadietti

Realizzazione dei progetti in 18 mesi - 24 mesi Orizzonte di realizzazione da 10 a 18 mesi Orizzonte di realizzazione < 13 settimane 

rispetto a un programma
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E-Grocer CFC
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Ampie aree del paese

Sfide

Tempi di trattamento ordini 
lunghi

Logistica decentralizzata
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Copertura ampia

Soluzioni

Tempi di trattamento ordini 
lunghi

Processi centralizzatiCopertura ampia Processi centralizzati
Integrazione agevole in 
soluzioni automatizzate

✓ Rifornimento di ampie zone del paese

✓ Consegne ottimali anche in zone 
suburbane

✓ Gestione del trasporto intelligente

✓ Centralizzazione dell'e-business

✓ Trattamento ordini rapido a livello 
centralizzato

✓ Ottimizzazione delle risorse

✓ Processi di magazzino personalizzati

✓ Trattamento degli ordini ottimale

✓ Coordinamento perfetto delle finestre 
di spedizione
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Area per articoli surgelati, refrigerati e a 

temperatura ambiente con moderna 

tecnologia OSR ShuttleTM  Evo

Preparazione di ordini completi 

entro 2 ore

Prelievo di oltre 30.000 ordini

all'ora

E-Grocer CFC
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E-Grocer SFC
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Specifiche strutturali 
particolari

Sfide

Soluzioni e-commerce 
manuali

Ordini clienti
24/7
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Specifiche strutturali 
particolari

Soluzioni

Soluzioni e-commerce 
manuali

Ordini clienti
24/7

Scalabilità ideale Massima disponibilità
Integrazione agevole in 
soluzioni automatizzate

✓ Software standard come soluzione 
customizzata

✓ Concentrazione sui processi core

✓ Personale ridotto

✓ Tecnologie consolidate e innovative

✓ Elevato grado di automazione

✓ Collegamento perfetto a soluzioni 
logistiche preesistenti

✓ Soluzione ibrida CFC / MFC

✓ Integrazione facile in edifici esistenti

✓ Copertura di aree metropolitane dalle 
zone limitrofe
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E-Grocer SFC 
Area articoli refrigerati e a temperatura 

ambiente con moderna 

tecnologia OSR ShuttleTM EVO

Ottima scalabilità per OSR ShuttleTM e 

numero di stazioni di prelievo

Prelievo di oltre 1.000 ordini all'ora

Ideale per same-day delivery in aree 

metropolitane
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E-Grocer MFC
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Poco spazio

Sfide

Rischio di investimento 
elevato

Ampia gamma di articoli
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Poco spazio

Soluzioni

Rischio di investimento 
elevato

Ampia gamma di articoliUsare lo spazio disponibile
Automatizzazione di 

sottoaree
Crescere con la domanda

✓ Soluzione gestibile di dimensioni 
ridotte

✓ Accesso rapido all'e-commerce

✓ Di facile scalabilità

✓ Stoccaggio intelligente 
dell'assortimento

✓ Combinazione di supermercato e 
magazzino automatico

✓ Soluzione flessibile e salvaspazio

✓ Infrastrutture esistenti

✓ Vicinanza al cliente

✓ Tempi di consegna ridotti
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Stoccaggio freddo e normale con 

tecnologia OSR Shuttle™ Evo 

all'avanguardia

Adeguabile agevolmente allo spazio 

disponibile e al rendimento desiderato

Impiegato con successo

dai grandi player 

E-Grocer MFC
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E-Grocer MFC
Esempi versione 3 

2 file di scaffali e 

2 postazioni di lavoro Pick-

it-Easy

3 file di scaffali e 

3 postazioni di lavoro Pick-

it-Easy

1 fila di scaffali e 

1 postazione di lavoro Pick-it-

Easy
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Versione 1.0

MFC: evoluzione

Versione 2.0 Versione 3.0

✓ Più flessibile 
(Open Shuttle)

✓ Più longevo
(tecnologia OSR Shuttle Evo)

✓ Prefabbricato

✓ Compatto 

✓ Economico

✓ Più versatile
(varianti base e add-on)

✓ Gestione dei picchi
(funzione buffer)



Supermercato vicino

e prelievo manuale in 

negozio

OSR ShuttleTM  - Scaffali 

refrigerati

OSR ShuttleTM  - Scaffali a 

temperatura ambiente

Postazioni di 

lavoro Pick-it-

Easy

Prelievo

Open Shuttle 

Smistamento 

e trasporto

*Copyright  Wanzl
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Vantaggi

Interfaccia utente

intuitiva

Varianti

chiavi in mano

Centro di controllo

multi-sito

(Multi-Site Control Center)

Necessario Poco

personale
Consegna

rapida

Posizionamento

flessibile

Processi 

Best Practice 

Soluzione di roll out

per più magazzini

easy

use
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CMMS
Assistenza 
sul posto

Servizi IT

MSCC

• Panoramica della situazione 

organizzativa

• Gestione dei ricambi

• Pianificazione del personale

• Gestione task

• Pacchetto dei ricambi 

• Layout e pianificazione degli spazi del 

magazzino

• Organizzazione armadi, scaffalatura, 

imballaggio e etichettatura

Organizzazione 

pacchetto dei 

ricambi

• Tecnico manutentore Resident

• Manutenzione preventiva 

programmata

• Monitoraggio del sistema

• Capacity Management

• Servizi di update

• Controllo del sistema di backup

KNAPP Network Service Solution
• Controllo remoto proattivo 24/7 del sistema

• Supporto remoto logistico 24/7 da parte degli 

esperti MSCC

• Sviluppo e personalizzazione di KPI proattivi e 

predittivi
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− Il servizio MSCC è basato sul monitoraggio in tempo 

reale di ciascun impianto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

− Lo scopo principale è l'identificazione rapida di Incident 

per evitare tempi di fermo.

− Gli esperti MSCC hanno una visione globale di tutti gli 

strumenti e sistemi KNAPP.

− Gli esperti posseggono le competenze adatte ad 

interpretare i dati, a trarre conclusioni e a reagire 

tempestivamente nel modo corretto.

Centro di controllo multisito (MSCC)
Monitoraggio proattivo e preventivo 24/7 di più impianti MFC
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Esperienze KNAPP E-Grocer
REFERENZE SELEZIONATE



Case History: TakeOff Technologies.

2016-Takeoff founded
Takeoff was founded in the fall of 2016 by our co-founders, José Vicente Aguerrevere and Max Pedró, 
Massachusetts-USA.
2017-Launched our partnership program
In 2017 partnership with our robotics and automation partner KNAPP and solution partners including 
Hussmann and Google. First site launched.
2022-Launched our 20th site
Already launched over 20 live sites and dozens more in the pipeline.
9 countries & time zones, 270+ employees, 50+ sites in the pipeline
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Oltre 30 installazioni

America

Europa

Asia

Australia

Impianti MFC
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Vielen Dank.

Merci beaucoup. 

Thank you.

Grazie mille!


