
Le nuove tecnologie per la logistica nei
magazzini distributivi e produttivi

Relatore: Paolo Farinella



INCAS: UN TEAM DI ESPERTI IN LOGISTICA

Incas nasce nel 1981 a Biella, nel cuore dell’imprenditoria tessile e vanta
un’esperienza pluridecennale che le consente di realizzare soluzioni e
prodotti capaci di rispondere in modo efficace ai bisogni della clientela più
esigente.

Incas è soprattutto System Integrator, dove per “integrazione” si intende la
capacità di far interagire sistemi eterogenei in una nuova struttura
funzionale che utilizzi la potenzialità dei singoli componenti per creare
soluzioni evolute, in un’applicazione unica in grado di rispondere alle esigenze
del Cliente.

Soluzioni testate con ottimi risultati presso gli oltre 2500 Clienti, risolvono in
modo integrato le tematiche di performance delle macchine, dei processi di
approvvigionamento, della movimentazione e automazione dei magazzini,
della manutenzione e della pianificazione / gestione / tracking per la
spedizione delle merci.
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PICKING HANDLINGSTORAGE

IT SOLUTIONS GENERAL CONTRACTOR WASTE MANAGEMENT & 
RECYCLING 

SSI SCHÄFER progetta e produce sistemi di stoccaggio e logistica modulari e soluzioni per la
tecnologia dei rifiuti e il riciclaggio. Si realizzano soluzioni efficaci, personalizzate e pronte all'uso.

CUSTOMER SERVICE & 
SUPPORT

CONVEYING /
TRANSPORT

SCHÄFER: Numero 1 al mondo nell’intralogistica



LA SFIDA CORRE SUL WEB

«Amazon è in grado di portare frutta
e verdura a casa degli utenti in
un'ora. Il colosso dell'e-commerce
spiega di avere aggiunto 30 tipologie
di frutta e verdura alle decine di
migliaia di prodotti acquistabili con
l'app Amazon Prime Now, il servizio
che offre consegne in un'ora.»



I CARATTERI DELLA «WEB LOGISTIC»

 I prodotti ruotano con estrema rapidità

 Gli ordini sono piccoli e arrivano con un preavviso minimo

 Consegne puntuali e rapide sono un “must”

...pertanto,

 Magazzini e Trasporti devono essere gestiti su base
previsionale e “predittiva”

 Si impone la massima flessibilità nell’acquisto dei servizi
connessi al trasporto e relative prestazioni

SERVONO SOFTWARE INTELLIGENTI 
di supporto alle decisioni



«GALASSIA» DI MODULI SOFTWARE DEDICATI



WMS «EASYSTOR»

Il WMS EASYSTOR è il centro della produzione software INCAS dedicato alla
logistica: è una suite-software, dalla struttura a libreria di funzioni,
appositamente progettate per la gestione integrata e l’ottimizzazione delle
attività logistiche di magazzino in grado di implementare il modello
organizzativo prescelto.

EASYSTOR guida capillarmente e con intelligenza le azioni
degli operatori attraverso terminali di campo collegati in radio-
frequenza al server centrale; laddove necessario o
conveniente, il WMS EASYSTOR controlla ad alto livello la
movimentazione automatica, in un’ottica di «merce all’uomo».

I vantaggi della soluzione EASYSTOR si possono riassumere nel netto
incremento della produttività generale, il drastico abbattimento degli errori, il
monitoraggio di tutti i flussi: garantisce tempi rapidi di apprendimento e roll
dell’applicazione.



WMS «EASYSTOR»



WCS «EASYLOGIC»

Il WCS EASYLOGIC costituisce lo strato di interfaccia logica / fisica tra il WMS
(tipicamente EASYSTOR) ed i PLC di controllo e gestione della
movimentazione automatica negli impianti di meccanizzazione intralogistica.

EASYLOGIC risolve il problema della comunicazione con i
dispositivi di automazione di campo (PLC eterogenei) e realizza
una virtualizzazione semplificata dei dispositivi elettro-
meccanici coinvolti: «traduce» le missioni di movimentazione
generate dal WMS in un formato adatto ai dispositivi di campo
e ne ottimizza la logica operativa.

L’utente può interagire con il software ed i vari dispositivi hardware,
direttamente da una interfaccia grafica dedicata e interattiva.



SOLUZIONI E PRODOTTI

• Material handling:

• Convogliatori leggeri e pesanti

• AGV, LGV

• Sistemi di pallettizzazione automatica



SOLUZIONI E PRODOTTI

• Magazzini automatizzati:
• Shuttle

• Miniload

• Traslo-pallet

• Magazzini verticali automatici



TMS «DELSY»

Il TMS DELSY è la suite INCAS di moduli software integrati, pensati e realizzati
per risolvere, a vari livelli di complessità, le problematiche connesse al mondo
del trasporto.

DELSY può essere convenientemente adottato dall’azienda che
fa del trasporto il proprio “core business”, ma diventa però
particolarmente utile per tutte le aziende che acquistano il
trasporto e relativi servizi, al fine di portare a compimento le
proprie spedizioni di merce alla clientela finale nel migliore dei
modi, massimizzando il livello qualitativo al costo più basso
possibile.

I vantaggi della soluzione DELSY nascono dalla pianificazione automatica delle
spedizione, il monitoraggio e l’ottimizzazione di tempi e costi, la tracciabilità
delle consegne, lo snellimento dei processi amministrativi relativi al trasporto.



DELSY E.T.A.

DELSY-ETA è uno specifico modulo dal TMS DELSY: con esso,
l'operatore di carico e scarico viene informato su quando
arriverà un determinato carico e può agire di conseguenza per
riorganizzare i tempi, le macchine e il personale.
Il sistema DELSY ETA opera in cloud, ed è sempre raggiungibile
attraverso una semplicissima APP su smartphone o su tablet
(Android o iOS).

Ogni mezzo viene costantemente monitorato, in termini di posizione
GPS, ed il sistema, considerando tutti i dati possibili, ne aggiorna in
tempo reale il momento di arrivo presunto.

Inoltre la APP consente all’autista di consuntare il DB con le aree di
sosta di tutta Europa: sia i parcheggi ufficiali, sia altri spazi adatti
(es. zone industriali); la APP consente di conoscere anche l'effettiva
disponibilità di spazi liberi.



INTERAZIONE WMS EASYSTOR E TMS DELSY

Per una logistica dai “flussi tesi” si impone una diversa gerarchia sistemistica
rispetto a quella “classica”, con WMS ed il TMS che operano allo stesso livello.

Si prevede che:

• Il WMS inizi a processare ordini non ancora inquadrati in un
viaggio, dirottando in uscita gli ingressi in «cross-docking»;

• Il TMS pianifichi viaggi «virtuali» prima ancora di ricevere gli
ordini effettivi;

• Il TMS consolidi i viaggi a ridosso del «cut-off», con ordini per lo
più già evasi e disponibili in banchina.

ERP / MRP Aziendale

TMS  gestione trasportiWMS  gestione magazzini



MES «ENKA»

Il MES ENKA è la soluzione INCAS per l’azienda che vuole pianificare con
realismo i propri processi produttivi e monitorarli efficacemente, per
implementare al meglio i modelli «lean production» di tipo «pull».

ENKA incorpora uno SCHEDULER a risorse finite che è un
«accodatore di commesse di reparto»; attraverso semplici
dispositivi mobili o terminali industriali di campo permette la
raccolta dei dati ed il tracking di tutti gli eventi produttivi più
rilevanti.

La soluzione ENKA si interfaccia convenientemente con il WMS, che viene
«chiamato» ad eseguire le movimentazioni e le transazioni logistiche collegate
all’asservimento intelligente della Produzione; i dati raccolti vengono convogliati
verso ERP aziendale, nel rispetto dei requisiti Industry 4.0



ENKA SCHEDULER MONITOR

Ordini di lavoro:

• Codice OdL
• Articolo da produrre
• Quantità
• Data consegna
• Tempi teorici

Gantt accodamento ordini di lavoro x risorsa

Il diagramma di Gantt è continuamente 
aggiornato dal monitoraggio / 
avanzamento produzione. 

Risorse di 
produzione 
disponibili



REAL TIME KPI DASHBOARD

Gli indicatori forniscono in tempo
reale un’immediata lettura degli
avanzamenti nelle varie attività di
tutti i processi in corso.



I SERVIZI

La capacità di progettare e realizzare soluzioni complete ed
integrate lungo tutta la Supply Chain è un carattere distintivo
dell’azienda, così come l'innovazione rappresenta una delle
principali leve strategiche.

Mettiamo a disposizione servizi evoluti di manutenzione:

• PAMS: alerting system predittivo per monitoraggio
continuo dei parametri di funzionamento dell’ impianto

• Manutenzione preventiva

• Manutenzione correttiva ed evolutiva

Operiamo direttamente on site o in modalità remota per fornire
supporto e assistenza 24x7 ai nostri clienti.



MANIFATTURA 4.0



MANIFATTURA 4.0

La strategia produttiva 4.0 richiede di sviluppare un modello
organizzativo che rovescia il paradigma produttivo; i flussi partono
dall’ordine cliente e non dalle materie prime:

 Ottimizzando i processi produttivi organizzati per flussi

 Supportandoli con adeguati livelli di automazione

 Favorendo la collaborazione produttiva tra imprese gestendo
una logistica integrata in rete e l’interoperabilità dei sistemi
informativi

Non ci sono tecniche da inventare, 

ma bisogna avere chiaro il modello a cui tendere



L’EVOLUZIONE DEL MANUFACTURING



Ottimizzare il magazzino
STRUMENTI E SOLUZIONI



L’assorbimento di risorse nell’ambito dei Prelievi è imputabile per
quasi il 50% alle percorrenze, da limitare per abbassare i costi.

Ridurre le percorrenze = Ridurre i costi

• Compattare il «display» di picking in funzione delle unità di vendita (p.e.
impiego di scaffali a gravità su misura dei cartoni da gestire);

• Utilizzo di adeguate attrezzature abbinate a logiche di prelievi multipli (p.e.
impiego di carrelli commissionatori con sistemi di ventilazione degli ordini);

• Aggiornamento continuo della mappa di magazzino in funzione di alcuni
parametri qualificanti (pesi, volumi, indice di rotazione dei prodotti…);

• Applicazione intelligente e mirata di politiche di routing fra gli scaffali.

OTTIMIZZARE I PRELIEVI



Esaminando gli ordini a portafoglio, il WMS EASYSTOR è in grado
di determinare la modalità più conveniente di lavoro per gli addetti:

Le diverse modalità di prelievo:

• Ordine Singolo = no ventilazione

• Ordini Multipli = ventilazione in corsia

• Ordini Massivi = ventilazione fuori corsia

Nella modalità a ordine singolo si lavora su un unico ordine per volta, senza
ventilare; conviene per ordini grandi e/o voluminosi con pochi o nessun articolo
richiesto contemporaneamente da più clienti.

MODALITÀ  DI  PRELIEVO



• Scopo: ottimizzare i percorsi di prelievo senza perdere i
vantaggi del picking per ordine

Carrello Roll Pick dotato di luci wi-fi con display (Put-to-Light 
System),  pilotabili  (anche) vocalmente

• Campo di applicazione: quantità basse o poco voluminose per
ordine, sovrapposizione di referenze fra gli ordini abbinati sul
carrello

• Performance: efficientamento dal 15 al 30 %

PRELIEVO A ORDINI MULTIPLI



La ventilazione fuori corsia diventa conveniente quando un articolo
è richiesto da molti clienti all’unisono, meglio se con quantità
importanti.

Il device Incas di “pick to light” , utilizzato per il sistema di prelievo veloce
guidato dalle luci può essere impiegato per agevolare lo smistamento di
merce su più baie (in ingresso) o colli (in uscita): è il BOXTECH.

MASSIVI CON VENTILAZIONE ESTERNA



La mappatura dei prodotti a magazzino è strategica: dipende da
alcuni parametri qualificanti (peso, volume, indice di rotazione) e
deve essere aggiornata di continuo.

Stock Evaluation Matrix: uno strumento per agire sulla mappa

• Controllo Livello delle Scorte, rispetto alle Vendite (storico)

• Coerenza Posizionamento Prodotti, rispetto a indice di rotazione

OTTIMIZZAZIONE DELLA MAPPATURA



STOCK EVALUATION MATRIX



Si tratta di un algoritmo matematico utilizzato per cercare il cammino
minimo in un grafo (insieme di punti tra loro collegati): fu inventato
nel 1956 dall'informatico olandese da cui prende il nome.

Nell’ambito della Logistica di Magazzino permette di individuare
sempre e rapidamente il percorso più breve per eseguire una
missione di carico o scarico.

18%
saving

DIJKSTRA: ALGORITMO DI ROUTING



«Merce all’Uomo»
I VANTAGGI DELL’AUTOMAZIONE



Quando le operazioni in magazzino sono molte, semplici e
ripetitive, può essere conveniente automatizzare i processi.

I principali vantaggi dell’automazione:

• Riduzione costi di esercizio (personale diretto ed indiretto)

• Riduzione costi di housing (riduzione superfici e consumi)

• Maggiore velocità operativa (lead time più brevi)

• Maggiore accuratezza, minori danneggiamenti

• Maggiore ergonomia e sicurezza nel lavoro.

AUTOMAZIONE IN MAGAZZINO



E’ interessante valutare l’utilizzo dei magazzini automatico-
verticali per gestire prodotti piccoli, meglio se di bassa
rotazione.

Vantaggi :

• Recupero spazi occupati fino all’80%
• Riduzione tempi inefficienze del 70%
• Riduzione delle risorse impiegate
• Materiale protetto e segregato

INTEGRAZIONE MAGAZZINI VERTICALI



WEASEL® è un AGV versatile, ad inseguimento di una traccia
ottica, costituita da un nastro adesivo a terra di facile applicazione
e molto resistente. Il tracciato si può modificare e/o adattare nel
tempo in modo totalmente flessibile e legato alle necessità.

WEASEL®:  AGV PER MOVIMENTAZIONE INTERNA

• Trasporto di contenitori eterogenei (fino a 35 kg)

• Soluzione di trasporto senza barriere e con minimi ingombri

• Sicurezza delle persone senza l’impiego di costosi sensori

• Elevata flessibilità per quanto riguarda

l'adeguamento/aggiornamento del sistema e i relativi ampliamenti

• Integrazione semplice nei sistemi di intralogistica già esistenti

• Integrazione immediata nei flussi di materiali interni all'azienda



WEASEL®:  DATI TECNICI

Portata 35 kg

UdC trasportabile
120 x 120 x 45 mm / 650 x 450 x 
510 mm

Dimensioni veicolo 810 x 420 x 180 mm + 
sovrastruttura

Autonomia Fino a 16 ore

Alimentazione Batterie con sostituzione manuale
ricarica automatica

Velocità 1 m/s

Raggio sterzata 600 mm

Max. pendenza 20 % a vuoto
10 % carico



CUBY®:  SHUTTLE MONOLIVELLO AD ALTE PRESTAZIONI

Lo shuttle monolivello Cuby è la soluzione ideale per lo stoccaggio
completamente automatico di contenitori e cartoni fino a un peso di 35 kg,
anche in doppia profondità.
I componenti del sistema consentono un ampliamento flessibile fino a 40 piani
di stoccaggio.

• Costruzione estremamente robusta con struttura modulare

• Elevata potenzialità produttiva

• Possibile ampliamento flessibile fino a 42 piani di stoccaggio

• Manutenzione semplice e all'insegna dell'ergonomia dello shuttle

https://www.ssi-schaefer.com/it-it/prodotti/stoccaggio-/contenitori-per-carichi-ridotti/sistemi-di-contenitori/sistemi-di-contenitori---157878


CUBY®:  DATI TECNICI

• Altezza di stoccaggio 15m

• Lunghezza corridoio fino a 100m

• Portata 35 kg

• Stoccaggio doppia profondità

• Velocità fino a 2.5 m/s

• Temperatura da 4° a 40° C



Un caso di successo
IL MAGAZZINO IDIR



IL CASO IDIR

IDIR è sul podio tra i leader in Italia, per fatturato e per progetti
rappresentati, nell’ambito della distribuzione nella filiera dei ricambi
automotive (OSSERVATORIO IAM - Politecnico Torino).

Il suo business è basato su un modello di partnership a lungo
termine con produttori e operatori organizzati in network, che
trasferiscono fra loro valore in termini di persone, processi e
tecnologia.

Ogni giorno IDIR rifornisce 700 grossisti e ricambisti sparsi
sull’intero territorio nazionale, movimentando 13.000 pezzi di
ricambio e collaborando con i migliori partner di produzione e
servizi.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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