
Think global
Act local



INCAS & SSI Schäfer: una realtà unica

Local Level
• Esperienza e conoscenza locale per progettare, realizzare ed accompagnare la vita degli

impianti

• Indipendenza nelle scelte realizzative per garantire la miglior soluzione per il cliente

• Affidabilità e supporto/servizio per impianti a prova di futuro

• Continuità, solidità e visione di lungo periodo

Global Level
• Worldwide leadership nell’intralogistica

• Gamma completa di macchine e servizi per garantire affidabilità e continuità a tutte le

soluzioni proposte

• Competence Center tematici per garantire competenze verticali grazie ad esperienze

maturate in tutto il mondo



SSI Schäfer: a global intralogistic player

10 impianti produttivi
in tutto il mondo

70 società
in 5 continenti

10.000 dipendenti



INCAS: system integrator

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 Integration, 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.



INCAS: i numeri

Fatturato

Personale

0

100

200





SSI Schäfer: esperienza e competenza
in molteplici settori

SSI SCHÄFER è specializzata in vari settori di mercato. Ogni settore è seguito da un team di esperti che conoscono 
e comprendono le sfide dei clienti e sviluppano soluzioni personalizzate. 

FASHION INDUSTRY

FOOD & BEVERAGERETAIL & WHOLESALE

HEALTHCARE & COSMETICS

FOOD RETAIL



CASE HISTORY DAFGARD: la logistica del freddo

I processi che rientrano nella gestione della logistica del freddo consentono ai prodotti freschi o

surgelati di arrivare sulle nostre tavole nelle migliori condizioni.

I cibi devono essere mantenuti ad una temperatura precisa e controllata, occorre evitare che

uno shock termico possa compromettere o avariare il prodotto.

Tutti i processi che vengono effettuati all’interno dell’intera filiera devono rispettare precise

codifiche che rientrano nel “Codex Alimentarius”, un insieme di indicazioni e normative di cui

fanno parte, ad esempio, i sistemi HACCP, ISO 9001 ed ISO 22000.

Occorre disporre di specifici magazzini refrigerati multi-temperatura, capaci di accogliere le

movimentazioni in entrata ed in uscita mantenendo inalterati i prodotti.

I prodotti freschi o surgelati che portiamo in tavola devono essere stoccati a temperature

precise.



Cliente: Dafgards

• Produce e distribuisce cibi pronti di alta qualità

• Marchio svedese di prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo

• Oltre 160 referenze

Obiettivi

• Rapidità e precisione delle consegne

• Riduzione dei tempi di carico dei camion

• Riduzione dei costi dei processi logistici

• Centralizzazione dello stoccaggio in un magazzino automatizzato

• Aumento della capacità di stoccaggio

CASE HISTORY DAFGARD: la logistica del freddo



Soluzioni:

• Collegamento automatico alla linea di produzione

• Nuovo magazzino automatico centralizzato

• Atmosfera a ridotto contenuto di ossigeno nell'HBW e nell'area di spedizione

• Software dedicato

• Collegamento automatico all’area di spedizione

• Identificazione ed etichettatura pallet

• Sovrapposizione pallet per carico camion

CASE HISTORY DAFGARD: la logistica del freddo



Soluzioni:

• 6 trasloelevatori per pallet (di cui 3 per pallet fuori standard)

• Prestazioni: 120 cicli combinati all'ora

• Stoccaggio a doppia profondità

• 30.000 posizioni di stoccaggio

• Altezza 35 metri, lunghezza circa 90 metri

• Collegamento all’area di spedizione/etichettatura e sovrapposizione di pallet

• Temperatura ambiente -28C°

CASE HISTORY DAFGARD: la logistica del freddo



LE TECNOLOGIE ABILITANTI



La base delle soluzioni sono cluster logistici intelligenti che attingono da un ampio portfolio 
di prodotti e soluzioni perfettamente integrabili e scalabili grazie alla loro modularità.

Stoccaggio flessibile



• Sistemi di trasporto per 
contenitori e cartoni

• Sistemi di trasporto senza 
conducente

• Sistemi di trasporto pallet
• Sistemi di trasporto per roll-

containers
• Sistemi di trasporto con nastri in 

plastica

• Sistemi di trasporto a vassoi
• Sistemi di trasporto per colli
• Sistemi di trasporto per capi appesi

Movimentazione interna



I sistemi di picking più avanzati sono combinabili e disponibili per tutte le più comuni tipologie 
di merci presenti sul mercato. 

Picking



I sistemi di handling automatici per carta e contenitori garantiscono un'evasione degli ordini
affidabile e aumentano in modo decisivo la produttività.

Handling automatico



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.incasgroup.com
info@incasgroup.com

Tel. 015 8130311

Sandro Moglia
Sales Executive
335 64 11 112
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