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NTK Europe
magazzino del mesemagazzino del mese

Automazione di magazzino 
a supporto della fabbrica

Fondata nel 1997 a 
Brandico, provincia 
di Brescia, NTK 
Europe si occupa della 

produzione di componenti 
meccanici di alta precisione 
e dal 2012 è partner del 
Gruppo Meccanico Italiano 
(GMI), nato per aggregare 
esperienze e tecnologie di 
diverse realtà industriali 
italiane operanti nel settore 
della meccanica di precisione. 
L’azienda bresciana si rivolge 
principalmente al settore 
industriale oleodinamico per 
il quale lavora esclusivamente 
su commessa utilizzando 
tecnologie quali tornitura, 
fresatura, lavorazioni di 
foratura profonda, alesatura, 
lappatura, rettifica in tondo 
per interni ed esterni. Negli 
anni l’azienda ha espanso 
il suo raggio d’azione oltre 

crescita del fatturato di circa 
il 10% rispetto all’anno 
precedente, l’azienda nel 2013 
può dire di avere superato 
l’effetto depressivo della 
crisi economica riportando i 
valori delle vendite ai livelli 
del 2008. L’azienda bresciana 
dalla sua fondazione, 17 
anni fa, ha visto un notevole 
aumento del business, con 
un fatturato che, rispetto 
ai primi anni duemila, 
si è più che triplicato. 
L’aumento dei volumi in 
gioco ha inevitabilmente 
portato negli anni a sempre 
maggiori esigenze sia a 
livello di capacità produttiva 
che – dal punto di vista 
logistico – a livello di 
capacità di stoccaggio e di 
razionalizzazione del flusso 
di materiali tra i reparti 
produttivi. Per questo, nel 

NTK Europe, 
azienda produttrice 
di componenti 
meccanici di alta 
precisione, ha deciso 
di mettere al centro 
del proprio processo 
di riorganizzazione 
aziendale la 
logistica, puntando 
sull’automazione 
di magazzino. Tale 
scelta ha permesso 
all’azienda di 
migliorare l’efficienza 
del processo logistico 
a supporto della 
produzione.

■ di Chiara Sassi - Politecnico di Milano

i confini italiani e ad oggi 
circa il 50% del fatturato è 
generato da mercati esteri, 
tra i principali USA, UK, 
Germania, Cina, India e 
Repubblica Ceca. La politica 
di NTK Europe è investire 
in qualità e tecnologie 
d’avanguardia per soddisfare 
al meglio le richieste della 
propria clientela e, con un 
catalogo che conta circa 1.000 
articoli, lo stabilimento di 
Brandico oggi è in grado di 
produrre circa 25.000.000 
pezzi all’anno, lavorando su 
tre turni da 8 ore al giorno, 
cinque giorni alla settimana.
NTK Europe ha chiuso il 
2013 con un fatturato di circa 
21 milioni di euro, un utile 
operativo netto del 15% e 
ha generato direttamente 
e indirettamente oltre 100 
posti di lavoro. Con una 



45

Particolarità del magazzino 
NTK Europe di Brandico
Posizionato al centro dello stabilimento, il traslo-elevatore per UdC pallettizzate consente 
di gestire il flusso di materiale da e per ogni reparto e di disaccoppiare le diverse fasi 
produttive del processo permettendo uno stoccaggio efficiente dei semi-lavorati e dei 
prodotti finiti in attesa di spedizione
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2103 NTK Europe ha deciso di 
investire nella ristrutturazione 
dell’intero stabilimento, in 
particolare con la revisione 
del layout dei reparti 
produttivi e il rinnovamento 
del parco macchinari, e, in 
questo progetto più ampio, si 
è deciso anche di riesaminare 
l’impostazione del processo 
logistico a supporto della 
produzione. L’azienda 
bresciana, consapevole del 
ruolo strategico giocato dalla 
logistica, anche in un’azienda 
così orientata alla produzione 
industriale su commessa, ha 
deciso di posizionare l’area 
di stoccaggio al centro dello 
stabilimento e di investire in 
automazione di magazzino al 
fine di migliorare l’efficienza 
della logistica a supporto della 
fabbrica. A ottobre 2014 NTK 
Europe quindi ha inaugurato 

 SCHEDA TECNICA 
MAGAZZINO NTK EUROPE DI BRANDICO (BS)
Società committente NTK Europe S.p.A.
Anno di entrata in esercizio ottobre 2014
Funzione del magazzino magazzino semi-lavorati e prodot-

ti finiti
Tipologia clienti settore oleodinamico
Tipo di UdC immagazzinate
(dimensioni)

EPAL 800x1.200xhmax= 500 mm
EPAL 800x1.200xhmax= 950 mm

Quantità massima in stock 1.136 posti pallet

Tipo di unità di spedizione 
(dimensioni)

EPAL 800x1.200xhmax= 950 mm

Capacità di movimentazione 
(ingressi)

88 pallet/ora

Capacità di movimentazione 
(uscite)

88 pallet/ora

Capacità di movimentazione 
(ciclo combinato) 

44 pallet/ora

Struttura civile esistente 
Altezza sotto filo catena 10 m
Gestione operativa informatizzata
Sistema di identificazione 
materiali

barcode

Sistemi di trasmissione dati 
agli operatori

radiofrequenza

il nuovo magazzino 
automatico porta-pallet sia 
per prodotti semi-lavorati sia 
finiti – oggetto del presente 
articolo – che le ha permesso 
di ottenere importanti savings 
ed efficienze nel processo 
logistico a supporto della 
produzione e, in particolare, 
di rispondere con successo 
alle criticità legate alla 
soluzione precedente (area di 
stoccaggio tradizionale).

Lo stabilimento  
di Brandico 
La nuova installazione nasce 
nella sede di NTK Europe, 
a Brandico (BS) ed è stata 
progettata e sviluppata 
congiuntamente con Incas 
Group, fornitore della 
tecnologia di movimentazione.
Dal punto di vista funzionale 
lo stabilimento può essere 

suddiviso in 5 aree (Figura 1):
 P Area di ricevimento e 

spedizione;
 P Area di stoccaggio 

intensivo per pallet con 
sistema di stoccaggio AS/
RS (Automated Storage and 
Retrieval System);

 P Reparto di tornitura;
 P Reparto di rettifica e 

lappatura;
 P Reparto di assemblaggio.

La programmazione della 
produzione, basandosi 
sulle commesse ricevute, 
pianifica il carico di lavoro 
dei diversi reparti; per la 
produzione sono utilizzate 
tecnologie d’avanguardia e, a 
seconda delle caratteristiche 
meccaniche del prodotto 
richiesto, ogni singola 
fase produttiva può essere 
realizzata internamente o 
esternamente.

I diversi reparti produttivi 
sono collegati tra loro 
attraverso un magazzino 
automatico, posizionato al 
centro della fabbrica, che 
gestendo il flusso di materiale 
da e per ogni reparto (che 
varia a seconda del ciclo 
produttivo del prodotto 
richiesto) ha il compito di 
disaccoppiare le diverse 
fasi produttive del processo 
permettendo uno stoccaggio 
efficiente dei semi-lavorati e 
dei prodotti finiti in attesa di 
spedizione.
Il flusso del materiale, sia in 
ingresso sia attraverso i reparti 
produttivi, avviene su pallet, a 
loro volta composti da cassette 
di grandezza standard (300 X 
400 X h:130 mm).
Tipicamente la prima fase 
del ciclo di lavorazione di un 
prodotto è la tornitura, ossia 
l’esportazione di truciolo da 
materiale metallico grezzo; 
gli operatori di tale reparto 
hanno il compito di immettere 
nel magazzino automatico le 
cassette di prodotto tornito 
(semi-lavorato). In particolare, 
dopo aver completato la 
realizzazione di una cassetta, 
il tornitore si dirige alla baia 
di immissione presente nel 
reparto (Figura 2) e una volta 
avvenuto il controllo peso 
e l’identificazione univoca 
della cassetta a sistema, il 
trasloelevatore richiama 
un pallet della referenza in 
oggetto per permettere il 
posizionamento della cassetta 
sul pallet e la successiva 
immissione a magazzino 
(attività di re-fiilling dei pallet 
con semi-lavorati torniti); in 
assenza di un pallet a stock 
della referenza in oggetto, 
il traslo rende disponibile 
al tornitore un pallet vuoto. 
Il sistema è regolato in 
maniera tale da prevedere 
un livello minimo di pallet 
vuoti a stock per permettere 
di ottimizzare il lavoro di 
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immissione dei tornitori. In 
caso di approvvigionamento 
da fornitori terzi di materiali 
semi-lavorati, le cassette 
in ingresso – nell’area di 
ricevimento – vengono 
controllate e pesate 
una ad una, identificate 
univocamente e mappate a 
sistema (in quanto ad oggi 
è previsto che cassette di 
referenze diverse possano 
essere gestite sullo stesso 
bancale). A valle di tali 
operazioni, il pallet può 
essere composto e depositato 
sulla rulliera dedicata 
all’immissione nel magazzino 
automatico (Figura 3), dove 
verrà effettuato un ulteriore 
controllo di peso e sagoma.

Una volta immessi nel 
magazzino, i pallet contenenti 
cassette con materiale semi-
lavorato (da reparto tornitura 
o da produzioni terze) possono
essere richiamati idealmente 
da qualsiasi altro reparto 
per continuare il ciclo di 
produzione.
Nei reparti di rettifica 
(operazione meccanica per 
portare un oggetto allo stato 
di forma o superficie ottimale 
di progetto, eliminando 
residui o materiale in eccesso) 
e lappatura (operazione 
meccanica che permette di 
minimizzare la rugosità di 
un oggetto attraverso liquidi 
abrasivi), un operatore è 
dedicato al prelievo da 
magazzino dei pallet di 
semi-lavorati da trattare, al 
loro posizionamento presso 
le postazioni di lavoro e in 
seguito – una volta che tutti 
i pezzi contenuti nel pallet 
sono stati lavorati – alla loro 
re-immissione a magazzino 
(Figura 4).
Al piano soppalcato si trova 
il reparto assemblaggio, 
dove le cassette oggetto di 
questa lavorazione vengono 
richiamate dal traslo per 

poi essere portate nella zona 
dedicata alla creazione del 
prodotto finito assemblato, 
sempre depositato in cassette 
mono-referenza. Tali cassette, 
una volta identificate 
univocamente e mappate a 
sistema, vengono pallettizzate 
e re-immesse in magazzino in 
attesa della spedizione. 
A valle di un ordine di 
spedizione, i prodotti finiti 
vengono richiamati dal 
traslo alla baia destinata alla 
spedizione, dove dai pallet 
contenti i prodotti richiesti, 
le cassette interessate 
vengono scaricate e portate 
in una postazione di 
confezionamento dedicata. In 
tale stazione il prodotto viene 
controllato e confezionato 
in scatole ad hoc e 
successivamente pallettizzato.

Il magazzino automatico
Il magazzino automatico 
per pallet (Figura 5) è 
caratterizzato da una 
potenzialità ricettiva 
complessiva pari a 1.136 posti 
pallet, si sviluppa su 7 livelli – 
all’interno dello stabilimento 
per un’altezza di circa 10 metri 
– ed è composto da 1 corridoio
a doppia profondità lunghi 
circa 46 metri.
Il trasloelevatore lavora su 
tre turni giornalieri per una 
capacità di movimentazione 
di circa 44 cicli combinati 
l’ora e 82 cicli semplici l’ora; 
i primi due livelli delle 
scaffalature possono ospitare 
pallet “bassi”, ossia con 
altezza inferiore a 500 mm, 
mentre i restanti 5 livelli 
sono progettati per pallet alti 
fino 950 mm. Le celle “basse” 
presentano una portata 
massima di 300 kg mentre 
quelle “alte” arrivano fino a 
600 kg. 
Gli algoritmi di 
programmazione del sistema 
distribuiscono i diversi codici-
prodotto lungo il corridoio, 

Figura 1 – Schematizzazione 
del sito di Brandico.

Figura 2 – Particolare della baia di immissione del reparto tornitura.

Figura 3 – Particolare delle baie di immissione e prelievo dell’area di ricevimento 
e spedizione.
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assegnando ad ogni pallet 
la posizione di stoccaggio 
più idonea in accordo le 
dimensioni del pallet e con 
l’indice di rotazione del 
prodotto – infatti, i prodotti 
“alto-rotanti” (in questo caso 
pallet di referenze che sono 
in lavorazione) vengono 
posizionati tipicamente vicino 
alla testata dei traslo.
Nel magazzino è adottato 
un innovativo sistema 
di prevenzione incendi, 
realizzato sempre da Incas 
Group, fornitore della 
tecnologia di movimentazione: 
si tratta di un impianto di 
rilevazione fumi interno al 
magazzino automatico con 
tecnologia ad aspirazione 
e campionamento dell’aria; 
tale sistema, interfacciato 
con l’impianto di rilevazione 
dell’intero complesso 
produttivo, permette 
– in caso di allarme –
l’intervento dell’impianto 
di spegnimento a gas inerte 
interno al magazzino 
automatico e la chiusura 
delle porte REI presenti 
sulle 5 baie di ingresso/
uscita del trasloelevatore, 
al fine di garantire la 

compartimentazione dei 
diversi ambienti (interno 
del magazzino e reparti 
produttivi).
Tale soluzione è stata 
introdotta, nel pieno rispetto 
delle norme vigenti, data 
la natura metallica dei 
prodotti di NTK Europe; 
infatti, in caso di principio di 
incendio, l’intervento di un 
normale impianto ad acqua 
comporterebbe la perdita 
del materiale stoccato, che 
sarebbe inutilizzabile in 
quanto ossidato. L’utilizzo 
di gas inerte, invece, in caso 
di principio di incendio, 
permette di abbassare la 
percentuale di ossigeno 
presente e conseguente 
di fare in modo che l’incendio 
si auto-estingua.
Grazie alla soluzione 
realizzata, inaugurata a 
ottobre 2014, NTK Europe 
ha potuto rispondere 
con successo alle sfide di 
efficienza che si era posta.
L’azienda bresciana infatti, a 
soli pochi mesi dall’entrata 
in funzione della nuova 
soluzione automatica, ha 
potuto rilevare importanti 
benefici in termini di:

 P Aumento della capacità 
di stoccaggio, in particolare 
– grazie allo sviluppo
verticale della soluzione – si 
è ottenuto un miglioramento 
dell’utilizzazione superficiale 
del magazzino, riducendo 
circa del 25% la superficie 
occupata;

 P Aumento della produttività 
di prelievo/immissione a 
stock dei prodotti semi-
lavorati e conseguente 
riduzione dei tempi e dei 
percorsi di missione – grazie 
all’automazione e alla 
conseguente ottimizzazione, 
degli spostamenti della merce 
tra i diversi reparti produttivi.

Conclusioni
Nata a fine anni Novanta, 
NTK Europe è oggi una 
dinamica realtà che produce 
su commessa componenti 
meccanici di alta precisione 
per il settore industriale 
oleodinamico.
L’espansione dei volumi 
e le conseguenti esigenze 
di razionalizzazione ed 
efficienza hanno spinto NTK 
Europe ad una profonda 
riorganizzazione aziendale, 
all’interno della quale si 

inquadra anche la revisione 
dell’impostazione del processo 
logistico a supporto della 
produzione e l’investimento in 
automazione di magazzino.
Il nuovo magazzino di 
Brandico rappresenta un 
esempio di impianto flessibile 
e ben organizzato progettato 
in forte collaborazione 
con Incas Group, che si è 
dimostrato un partner molto 
flessibile in grado di lavorare 
in un’ottica “di cantiere”, 
ossia con finestre temporali di 
lavoro limitate. Tale flessibilità 
è stata un fattore chiave nella 
relazione con NTK Europe e 
ha permesso la realizzazione 
del magazzino automatico 
all’interno del più ampio 
progetto di aziendale. K 
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Figura 4 – Panoramica dei reparti di rettifica e lappatura adiacenti al magazzino 
automatico.

Figura 5 – Magazzino automatico AS/RS.

Figura 5 – Magazzino automatico AS/RS.




