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Dentro un polo logistico 4.0: i vantaggi dell’automazione in magazzino 
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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, fornitura «chiavi in mano»
ed assistenza post vendita.



CHI
SIAMO

Le soluzioni automatiche 
made in Ferretto Group

MAGAZZINI AUTOMATICI 
A TRASLOELEVATORE
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SOFTWARE DI GESTIONE 
MAGAZZINI SERVIZI

MAGAZZINI AUTOMATICI 
PER BARRE E LASTRE

MAGAZZINI AUTOMATICI 
VERTICALI

SCAFFALATURE PER 
MAGAZZINI AUTOMATICI



COSA 
FACCIAMO

Le soluzioni automatiche 
made in Ferretto Group

4

Ferretto Group progetta e produce
un'ampia gamma di soluzioni
automatiche innovative e ad alto
valore tecnologico. Il nostro staff
affianca il cliente analizzando a
fondo le necessità e le specificità
del prodotto da stoccare
elaborando e proponendo
l’impianto automatizzato più
adatto.

Coordiniamo responsabilmente
tutte le fasi del progetto, dalle
prime fasi della progettazione fino
al collaudo finale, effettuando, se
richiesto, le verifiche delle opere
edili quali fondazioni e platee sulle
quali vengono installati i magazzini.



DOVE SIAMO
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ITALIA 

BOSNIA

INDIA

CINA

USA

China

India

Bosnia
USA

Le nostre sedi operative nel mondo

Italia

Vicenza: Headquarter - produzione magazzini verticali e 
scaffalature metalliche 
S. Polo d’Enza: produzione, assemblaggio meccanico, cablaggio 
elettrico e software magazzini automatici
Torino: Software dept.
Cuneo: Service, After Sales



UN PO’ DI 
NUMERI

Superficie, Magazzini 

automatici installati

AREA 

PRODUZIONE
AREA UFFICI
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TRASLOELEVATORI 

INSTALLATI

MAGAZZINI AUTOMATICI 

INSTALLATI
> 372 300

1.000m2 5.200m2

(Ultimi 10 anni) (Ultimi 10 anni)
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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 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.



FOOD & 
BEVERAGE

Che vantaggi porta 
l’automazione in 
magazzino?
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1 CORRETTA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

2 TRACCIABILITA’ DELLE SCORTE

3 GESTIONE INTELLIGENTE DELLE SCADENZE

4
OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

DI PRELIEVO E DEPOSITO

6
GESTIONE OTTIMIZZATA DEI PALLET CON 
CODICE SSGC

5 GESTIONE DEI FLUSSI AD ALTA DENSITA’
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Il magazzino automatico di Contri Spumanti
Automazione dei processi - vantaggi concreti



Contri 
Spumanti

Produttore di vini 
spumanti e vini fermi
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Contri Spumanti Spa è una delle più significative aziende nel panorama vinicolo e
spumantistico nazionale e internazionale.
Si compone di due realtà. La sede di Cazzano di Tramigna (VR) con lo storico stabilimento di
produzione, il centro logistico e amministrativo da dove vengono svolte tutte le attività di
coordinamento e controllo e il sito di Campogalliano dedicato alla produzione dei vini della
provincia di Modena e della regione Emilia.



CONTRI 
SPUMANTI

Obiettivi 

15

Obiettivi del progetto:

✓ Rivedere l’intera gestione operativa automatizzando al massimo i processi;
✓ Ottimizzare gli spazi dedicati allo stoccaggio del prodotto finito, passando da una 

gestione a terra ad uno stoccaggio automatizzato con sistema FIFO;
✓ Migliorare il controllo delle scorte;
✓ Aumentare la sicurezza per gli operatori eliminando le movimentazioni con carrelli 

elevatori
✓ Velocizzare la preparazione degli ordini per ridurre al minimo il time to market



CONTRI 
SPUMANTI

Soluzione 
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Soluzione:
✓ Magazzino automatico autoportante per 

lo stoccaggio del prodotto finito;
✓ Scaffalatura portapallet sismo-resistente 

tripla profondità sviluppata su 9 livelli di 
carico;

✓ N. 2 Trasloelevatori a forcole per prelievo 
e deposito pallet in tripla profondità;

✓ Collegamento diretto dalla produzione 
mediante navetta RGV

✓ Circuito composto da 4 navette sterzanti 
Fast-Ring per il convogliamento dei pallet 
ai trasloelevatori e all’area di spedizione.

✓ Preparazione carichi mediante linee a 
gravità con testata a presa su 2 lati

F



CONTRI 
SPUMANTI

Particolarità tecniche

Valore aggiunto
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Valore aggiunto:
✓ Aumento dell’efficienza e sicurezza degli operatori, attraverso l’introduzione 

della logica goods-to-man
✓ Miglior organizzazione dello spazio sia a magazzino che nell’area dedicata alle 

spedizioni
✓ Ottimizzazione sia della gestione degli ordini che dell’interno processo 

produttivo. I tempi di caricamento su camion si sono dimezzati, rispetto alla 
gestione precedente

✓ Maggior controllo delle scorte, piena tracciabilità e abbattimento degli errori 
grazie alla gestione degli input e output attraverso il WMS di Ferretto Group 
interconnesso all’ERP aziendale



LAYOUT 
GENERALE
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CAPACITA’
Capacità di stoccaggio del magazzino :
circa 4.140 pallets

CICLI
Capacità di realizzare:
60 cicli in ingresso
contemporanei a
60 cicli in uscita
(2 bilici completi all’ora)

Capacità e flussi

DIMENSIONI AUTOPORTANTE
61,5 x 15,2 x h=23,7 m
Per una superficie occupata di 934,8 mq



SCAFFALE IN 
TRIPLA 
PROFONDITA’ 

19

Massima flessibilità di stoccaggio per ottimizzare gli spazi in funzione delle Unità di carico da stoccare.

Vista in sezione

Per poter gestire al meglio unità
di carico di dimensioni
diverse (800 – 1.000) senza
personalizzazione della
scaffalatura, la finestra di
carico è stato progettata con la
possibilità di stoccare in
profondità 3 pallet da 800 mm
(1.000kg) o in alternativa 2
pallet da 1.000 mm (1.250kg).
Il pallet sarà così forcolabile lato
1200.

Le dimensioni esterne del
magazzino autoportante sono:
61,5 x 15,2 x h=23,7

Superficie occupata = 934,8 mq



NAVETTA 
RGV 
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Navetta RGV, alimentata mediante cavo festone in grado di collegare l’area di produzione al
magazzino. I vantaggi principali sono i seguenti:
✓ Lavorare in una area dove uomini e carrelli operano, garantendo in termini di sicurezza le

prestazioni di un carrello AGV
✓ Grazie ai binari interrati e carrellabili non si interrompe il flussi di carrelli elevatori nell’area di

attraversamento
✓ Capacità di trasportatare 2 pallets ad ogni ciclo
✓ Drastico abbattimento del numero di motorizzazioni rispetto ad un anello «devio, rullie catene»
✓ Versioni della navetta con alimentazione a batteria ed a induzione

Rail Guided Vehicle 

PRODUZIONE MAGAZZINO



NAVETTE 
STERZANTI 
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Tipica configurazione di trasporto discontinuo ad alta velocità per pallets è il circuito di navette

sterzanti «Fast Ring». I vantaggi principali sono i seguenti:
✓ Velocizzazioni delle operazioni grazie alla selettività dell’obbiettivo
✓ Scalabilità del numero delle navette nel tempo in base all’aumento delle performance dell’impianto
✓ Drastico abbattimento del numero di motorizzazioni rispetto ad un anello «devio, rulli e catene»
✓ Possibilità di estrazione di una singola navetta sterzante in avaria, consentendo alle altre di

riprendere velocemente il servizio
✓ Lungo l’anello si possono inserire in qualunque posizione i trasportatori di ingresso e uscita, baie di

picking, stazioni di filmatura ed etichettatura etc.

Fast Ring



PREPARAZIONE 
CARICHI 
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Si tratta di 4 linee a gravità per pallets che garantiscono il necessario accumulo per la preparazione di 2
carichi contemporanei.
La particolarità sta nei tratti finali motorizzati (trasportatori a tapparelle) e montati in buca
consentendo il posizionamento del pallet a «filo zero».
Ciò significa che è consentita la presa con transpallet manuale o elettrico da entrambi i lati del pallet
(800/1000, 1200).
Con un’unica presa gli operatori procedono al caricamento del truck a seconda dello schema di carico
previsto .



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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