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Velocità della tecnologia

C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. (Henry Ford)



La fabbrica del futuro

Source: BCG Global Advanced Robotics Survey, Jan-Feb 2019; BCG analysis.

TECNOLOGIE INTEGRATE PER CREARE PROCESSI PRODUTTIVI AUTONOMI

https://www.bcg.com/it-it/publications/2016/leaning-manufacturing-operations-factory-of-future



Advanced Automation
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Holistic Data Models
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Cloud-Edge Infrastructure

TECNOLOGIA FUNZIONALITÀ IMPATTO
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La nostra missione è aiutare i Clienti a identificare il miglior
approccio all'automazione intralogistica.

Offriamo soluzioni intelligenti, modulari, flessibili e
scalabili in un ambiente in rapida evoluzione, basandosi su:

• Approccio alla soluzione

• Selezione e mix di prodotti distintivi

• Team di ingegneri di talento e con mentalità da start-up

• Approccio consulenziale

Mission



La nostra arena



Le attività strategiche

Supply Chain Analisys: 
valutazione delle performance e individuazione delle criticità all’interno del 
sistema fornitore-cliente.

Re-engineering dei processi intralogistici esistenti: 
Ottimizzazione dei processi intralogistici, automazione e validazione dell’efficacia 
delle modifiche apportate attraverso analisi numeriche e «Virtual Pilot Project»

Virtual Commissioning: 
integrazione e validazione del modello sviluppato tramite interconnessione dei 
macchinari con i sistemi gestionali di stabilimento (WMS, WCS, MES, MOM)

Progettazione di nuovi stabilimenti: 
identificazione di diversi scenari «what-if» capaci di mostrare eventuali criticità
prima che queste vengano implementate nella realtà.

Digital Twin: 
gemello virtuale capace di prevedere il comportamento di un processo per 
ottimizzarne la gestione futura e analizzare i dati.



MODULARITÀ
Per consentire una crescita sostenibile al bilancio dei 
Clienti (investimenti graduali, scopi formativi, …)

SCALABILITÀ
Per incontrare facilmente i futuri bisogni dei Clienti 
(senza preoccupazioni riguardo la crescita e i 
cambiamenti)

FLESSIBILITÀ
Per centrare gli elevati requisiti delle operazioni dei 
Clienti (picchi, modifiche della disposizione delle 
linee, turni,…) Il metodo iMation

I 3 PRINCÌPI

Da dove ogni soluzione in termini di

▪ Progettazione

▪ Prodotto

▪ Installazione 

▪ Assitenza post-vendita 

viene ispirata, per essere intelligente



Vantaggi dell’automazione intralogistica

 Focalizzazione della forza lavoro in attività a maggior valore

 Aumento della capacità di personalizzazione del prodotto

 Standardizzazione e controllo dell’intero processo produttivo

 Maggiore competitività sul mercato

 Riduzione costi





Case history

Settore: Fashion

Materiale da movimentare:
abbigliamento piegato riposto in

cassette
calzature riposte in scatole

Lavoro: 2 turni, 5 giorni su 7

Personale coinvolto: 3 pax/turno

Processo: prelievo da ogni zona di lavoro
del materiale pronto per essere sistemato
nel magazzino oppure portato nella zona
di out-bound e recupero ‘vuoti’



Flussi
SorterF

ilm
a

trici

Mag. Automatico

Isole di lavoro

Buffer primario

B
u

ffe
r rib

a
lte

Purge Buffer secondario

U
ffici

Compattatore

Scarto

Scarto

a. Filmatrici

b. Buffer Ribalte

c. Buffer Sorter

d. Compattatore



Soluzione

2 x AMR Agilox ONE a navigazione naturale

Tecnologia:

• Sistema di controllo integrato nel veicolo

• Autonomia nelle decisioni

• Definizione automatica del percorso migliore.

Caratteristiche tecniche:

• Sterzo e trazione su 4 unità
• Rotazione su se stesso a 360°
• Corridoio minimo di rotazione 1.950 mm
• Traslazione in ogni direzione

• Velocità massima 1,4 m/s
• Scanner laser 2D a 360° per navigazione

• Sicurezza garantita da sensori ad ultrasuoni e

scanner laser 2D o 3D
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Soluzione

Integrazione di basso livello per:

• gestione automatica navettaggio orizzontale

tra isole e buffer con logica FIFO

• alimentazione automatica filmatrici

• alimentazione automatica compattatore

Commissioning: 2 settimane

Rientro investimento: 12 mesi



Sviluppi futuri

Integrazione di alto livello

• gestione automatica filmatrici

• gestione puntuale in logica FIFO

• riduzione tempi di inventario

• buffer dinamico  diminuzione impronta buffer

Agilox Narrow Fork (NFK): movimentazione carrelli
a ripiani per capi singoli

Agilox FATH: movimentazione carrelli con cassette



Verso l’efficienza

Modularità
Con investimenti graduali è possibile partire dal semplice per arrivare al complesso

Scalabilità
Per incontrare facilmente i futuri bisogni dei Clienti (senza preoccupazioni riguardo 
la crescita e i cambiamenti)

Flessibilità
Per centrare velocemente gli elevati requisiti delle operazioni dei Clienti (picchi, 
modifiche della disposizione delle linee, turni,…)

e Digitalizzazione
Per innovare e ottimizzare i processi attraverso nuovi strumenti tecnologici

Simulazione & Digital Twin
Per replicare lo stesso processo variando il tipo e l’entità degli eventi che lo compongono 
e per studiare il comportamento del sistema al variare delle condizioni al contorno
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