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con le prestazioni con le prestazioni che che 

non non ti ti aspettiaspetti

SUNNY EUROPE – BELGIUM

Case Study di un Centro di distribuzione automatizzato



IL BUON CENTRO DI IL BUON CENTRO DI 
DISTRIBUZIONE

MUST HAVE:

• Elevato numero di SKU

• Elevata flessibilità

• Velocità di evasione ordini (qualche ora)

• Errori di picking ridotti al minimo



CENTRO DI DISTRIBUZIONE

UOMO ALLA MERCE
PRO

• Elevata flessibilità
• Bassi investimenti
• Tempi di realizzazione contenuti
• Progettazione tecnica meno critica

CONTRO
• Produttività limitata
• Numero di operatori elevato
• Dimensione del magazzino elevata 

(m2)



CENTRO DI DISTRIBUZIONE

MERCE ALL’UOMO
PRO

• Elevata flessibilità
• Elevata capacità
• Elevata ergonomia e sicurezza
• Bassa percentuale di errori di picking

CONTRO
• Investimenti elevati
• Scarsa flessibilità per punte di esercizio
• Tempi di progettazione, realizzazione ed 

avviamento abbastanza lunghi



CENTRO DI DISTRIBUZIONE

https://www.youtube.com/watch?v=7T-XO7J-fPw

VIDEO DELL’APPLICAZIONE



• Fondata nel 1982 da due fratelli Greci che vendevano orologi ai 
marinai nel porto di Anversa

• Oggi:
• 150 dipendenti in 3 Stati (Belgio, Olanda, Germania)• 150 dipendenti in 3 Stati (Belgio, Olanda, Germania)
• 16,000 prodotti
• Negozi Duty Free / Tax Free

• Viaggiatori Marittimi
• Diplomatici

• Prodotti di Lusso



Prodotti

• Lusso• Lusso
• Orologi, Gioielli, Profumi, Occhiali da sole

• Alcohol & Tabacco

• Generali
• Vestiti, Utensili, Casalinghi, Giocattoli

• Elettronica
• PC, Smartphones, Tv & Hi-Fi



Progetti Futuri

• Espansione Business Marittimo• Espansione Business Marittimo
• Mare Mediterraneo
• Mar Baltico, Mare del Nord, UK

• Oyaya Concept Store  
• Anversa Centro città



Il Magazzino - BEFORE

• Prelievo basato su carta e penna
• Velocità di prelievo: 40 linee per ora

• Gestione Mono-cliente: Tutti gli ordini di una nave vengono 
prelevati ed imballati insieme

• Necessario un controllo finale di tutti gli ordini (20-30 minuti per 
nave) = spreco di temponave) = spreco di tempo

• Problemi di spazio

• Materiale stoccato negli scaffali non è protetto dalla polvere



Il Magazzino - BEFORE



Il Magazzino – BEFORE

PERCHÈ CAMBIARE? 

• Crescita del business
• Crescita degli articoli da stoccare (maggior spazio richiesto)
• Necessità di stoccare articoli sempre piu preziosi
• Standard di qualità sempre maggiori
• Necessità di ridurre gli errori• Necessità di ridurre gli errori
• Ridurre i costi operativi



Il Magazzino – BEFORE

OBIETTIV

• Aumentare la capacità del 50%
• Preferibilmente nello stesso stabile

• Offrire un servizio migliore ai clienti:
• Pacchi realizzati per ordine (non per 

nave).

OBIETTIV
I

• Ridurre i costi operativi 

• Una soluzione scalabile per una 
possibile espansione

• Un magazzino univoco per tutti gli 
articoli  

nave).
• Max. Tempo di evasione 2h dopo la 

ricezione dell’ordine
• Minizzare il numero di errori 

articoli  
• Gioielli, Bottiglie, Utensili

• Un nuovo WMS per la gestione

• Scambio dati in tempo reale tra 
ERP e WMS



LA SOLUZIONE
• Modula Lift
• Conveyor System• Conveyor System
• Neopost CVP-500 

Packaging machine
• Gigasoft WMS Software



Modula LIFT

• 8 Modula LIFT ML50D• 8 Modula LIFT ML50D
• Doppia baia esterna
• Laser pointer
• Sistema Put to light con un totale di 20 

piazzole

• 4 Aree di picking, ciascuna 
equipaggiate con:

• 2 Modula LIFT
• 5 Piazzole gestite da Put to light• 5 Piazzole gestite da Put to light



PERCHÈ 8 MODULA LIFT?

�Più del 50% di spazio guadagnato �Probabilità di errore molto bassa�Più del 50% di spazio guadagnato

�Gestione Flessibile del materiale 
stoccato in base alla sua altezza

�Doppia baia esterna automatizzata che 
è la soluzione più performante

�Nelle ore di punta si possono evadere 
800 linee/ora

�Probabilità di errore molto bassa

�Soluzione non costosa come un 
magazzino ASRS o Miniload

�Materiale immagazzinato in un 
ambiente piu pulito

�Breve tempo di messa in servizio: in 5 
mesi (incl. software & conveyors) il tutto 

�Laser pointer che indica la posizione 
precisa dell’articolo nel cassetto

�Soluzione scalabile e già predisposta 
ad un aumento di unità

mesi (incl. software & conveyors) il tutto 
era operativo.

�Gestione chiara delle operazioni di 
inbound \ outbound sui Copilot e grazie 
al Put to light.



WMS System

• Area Modula & Mag. Manuale in un sistema unico
• Magazzino Manuale gestito da terminali a Radiofrequenza

• Gestione FIFO / FEFO

• Integrazione con l’ERP 
• Integrazione mediante scambio file di testo• Integrazione mediante scambio file di testo

• ERP > WMS: Nuovi Articoli, Ricevimento, Ordini Prelievo
• WMS > ERP: Conferma di Picking / Versamento, Informazioni Articoli



Conveyor System

• Movimentazione interna:
• 270 m di conveyors
• 6 sorters
• 1 spiralconveyor



CVP-500 Packaging machine

• Macchina che crea un box “intorno” al prodotto• Macchina che crea un box “intorno” al prodotto
• Risparmia tempo
• Risparmia cartone
• Crea etichette personalizzate
• Dimensioni e Peso del collo tracciato



DESCRIZIONE DEL FLUSSO - Inbound

STEP 1 STEP 2 STEP 3STEP 1

I camion dei fornitori 
scaricano la merce come  
sigarette, abbigliamento, 
orologi, gioielli, bevande, 
alimenti, profumi e tutti gli 
articoli che si presuppone 
di trovare in un duty-free o 
su un sito di e-commerce.

STEP 2

Quelli più voluminosi sono 
destinati alla sezione porta-
pallet manuali, alcuni tra i più 
piccoli (i più economici e gli 
slow mover) vanno sugli 
scaffali a raccolta manuale, il 
resto (cioè i più piccoli, 
costosi e fast mover) vanno 
sui Modula Lift.

STEP 3

L’operatore scansiona il 
barcode di ciascun articolo 
ricevuto e se questo è già 
codificato all’interno del 
sistema, riceve dal software 
WMS una proposta con la 
giusta dimensione della 
scatola blu e con la giusta 
quantità da riporre. Quindi, 
mette gli articoli nei cestini I materiali vengono quindi 

indirizzati a diverse sezioni 
del magazzino in base alle 
dimensioni e alla tipologia

Vi sono 4 contenitori diversi 
usati per stoccare il materiale 
all’interno dei cassetti e 
ciascuno di essi contiene 
una specifica quantità di 
determinati articoli

mette gli articoli nei cestini 
grigi (un codice univoco per 
ciascun cestino) che 
attraverso un sistema di 
convogliatori vengono portati 
fino ai Modula Lift.



DESCRIZIONE DEL FLUSSO - Outbound

SCENARIO 3
Il WMS genera l’elenco degli ordini
in un formato che consente agli operatori di 

SCENARIO 1

Tutti gli articoli richiesti 
sono nel Modula, quindi i 

SCENARIO 3

Vi è un ordine misto, ovvero 
alcuni articoli sono nei 
Modula e altri sono nel 
magazzino manuale. In 
questo caso viene eseguito 
prima il ritiro manuale dagli 
scaffali e messo il materiale 
nel cestino,  che a questo 
punto viene posizionato sul 
convogliatore inviato all’area

SCENARIO 2

Tutti gli articoli dell’ordine 
sono molto voluminosi e 

in un formato che consente agli operatori di 
riconoscere facilmente ciò che devono fare o 
ritirare. Questo elenco viene stampato e posizionato 
nei cestini.

sono nel Modula, quindi i 
cestini vuoti vengono inviati 
agli operatori nell’area 
Modula, e gli operatori 
devono eseguire gli ordini 
in coda sulle macchine.

convogliatore inviato all’area
Modula, dove l’ordine sarà 
completato con gli articoli
rimanenti. 
A prelievo terminato gli 
articoli vengono imballati e 
spediti.

sono molto voluminosi e 
queste grandi confezioni 
vengono inviate direttamente 
all’area di consolidamento 
per la spedizione



DESCRIZIONE DEL FLUSSO - Outbound



RISULTATO FINALE

CARATTERISTICA PRIMA DOPO

SPAZIO Area del Magazzino: 550 m².
Area dei Modula: 43 m²
Area del Magazzino: 215 m².
Riduzione del 60%.

PREPARAZIONE ORDINE 2 / 4 h dall’ordine. < 2h dall’ordine.

EFFICIENZA
35 linee ordine / h per 
persona.

220 linee ordine / h per 
persona
3000 linee ordine / gg in totale
(Piu di 6 volte più veloce)(Piu di 6 volte più veloce)

ERRORI
> 10%
Necessaria un Area di 
controllo a fine prelievo

< 0,1%
Controllo eseguito dal sistema 
in maniera automatica

PREPARAZIONE ORDINI Per nave (20-30 min a cliente)
Per ordine, più clienti 
simultaneamente. (10 min per 
nave)



RISULTATO FINALE

CARATTERISTICA PRIMA DOPO

ARTICOLI PULITI
I prodotti si dovevano pulire 

ogni tanto
Lo stoccaggio dentro al VLM è 

pulito 

PRIORITÀ Difficile da organizzare Facile da organizzare

ERGONOMIA Non era la soluzione ideale
I cassetti arrivano sempre ad 

un altezza ergonomica

INVENTARIO
Manuale.

Mai preciso al 100%
Automatico.

In tempo reale.

5 minuti.
FORMAZIONE OPERATORI

Intensiva.
Richieste buone skills

5 minuti.
Non necessarie skills 

particolari



NEXT STEP

+8 Modula Lift
(Tot 16)



Applicazioni di Centri di Applicazioni di Centri di Applicazioni di Centri di Applicazioni di Centri di 
Distribuzione realizzati Distribuzione realizzati 
interamente con VLMinteramente con VLM



AP - LOGISTICS

• Distribuzione di Spare Parts nel • Distribuzione di Spare Parts nel 
settore Automotive

� 54 macchine dal 1996 ad oggi

� 7500 ordini \ giorno

� Consegne in 90 minuti all’ordine

� 165.000 SKU

https://www.youtube.com/watch?v=3TQ
3kdLZXmA

VIDEO DELL’APPLICAZIONE

� 165.000 SKU



CE.DI. in ITALIA

FRIDLE – Costabissara (VI)

• Distribuzione sistemi di tenuta e 
raccorderia 

• 24 macchine (modelli differenti)
• 8 operatori 
• 2000 righe/gg  
• 200 ordini gg

BARCELLA – Azzano San Paolo (BG)

• Distribuzione materiale elettrico
• 14 ML50D (9x2BE + 5x2BI)
• 56 piazzole Put To Light 
• 6 operatori / 14 ore al giorno / 2 turni
• 150 righe/h
• 2100 righe/gg 
• 1800 uscita / 300 ingresso

CONAD – Cagliari

• Distribuzione alimentari
• 8 macchine (2 Gruppi di 4 ML50D 

H=11300, 65 ciascuna)
• 144 piazzole Put To Light / gruppo
• 57 ordini simultaneamente x gruppo 
• 2 Operatori x gruppo
• 1600 righe/h x gruppo

LE.MA. – Bologna
SGR – Bologna

LE.MA. – Bologna

• Distribuzione ricambi automotive
(auto e camion)

• 21 ML50D 2BI
• 7200 SKU Totali 
• 2250 righe/gg
• 4 - 6 operatori.
• Picking by order

SGR – Bologna

• Distribuzione ricambi moto
• 8 ML50D 2BE
• 3500 SKU
• 2 - 4 operatori
• 2800 righe / giorno ( 8 ore ) 
• Batch picking con PTL

LYRECO – Piacenza

• Distribuzione cancelleria da ufficio
• 4 macchine
• 2 operatori.
• 600 righe/gg



CE.DI. in ITALIA

EFFEGI FORNITURE –GIMER – NAPOLI

• Distribuzione abbigliamento
• 4 ML25D  H=6100, 60 Cassetti 

ciasc.
• 2400 SKU
• 15 Piazzole Put To Light 
• 1 Operatore
• 500 righe/h

COMFERUT – Cerea (VR)

• Distribuzione di accessori per mobili 
(fornitore kit ferramenta Leroy 
Merlin)

• 2 ML75D, h 6100, 2Bext, 
• 12 Piazzole Put to Light
• 2 operatori 
• 400 righe/h per unità

EFFEGI FORNITURE – San Bonifacio 
(VR)

• Distribuzione cuscinetti e 
trasmissioni meccaniche

• 3 ML75D H=7100 2BE, Laser 
Pointer + barra led grafica

• 8 piazzole Put To Light
• 1 operatore
• 1200 righe/gg

RMS – Seregno (MB)RMS – Seregno (MB)

• Distribuzione accessori bici 
• 6 ML75D 2BE
• 20 piazzole Put To Light x macchina 

(Tot 120) 
• 2 operatori 
• 1200 righe/gg
• 150 righe/ora

…e molto altro



Cosa c’è dietro una soluzione Cosa c’è dietro una soluzione 
vincente?vincente?

• Modula SpA – L’azienda• Modula SpA – L’azienda
• Selling Tools
• Modula Cloud





SITI PRODUTTIVI



MODULA IN FIGURES

19871987
Anno di inizio produzione

100’000’000
Fatturato globale in € nel 2017

300
Dipendenti



MODULA IN FIGURES

33
Impianti produttivi worldwide

1750
Macchine prodotte nel 2017

5%
Investimento in R&D annuale



PRESENZA TERRITORIALE - GLOBALE



CHE COSA FACCIAMO

Progettazione InstallazioneProgettazione
I prodotti Modula vengono disegnati e 
progettati internamente da un esperto team di 
ingegneri.

Produzione
Fatta in casa, completamente automatizzata, 
veloce e snella.

Installazione
Team di tecnici esperti presenti in ciascuno 
stato\regione che operano con strumenti 
all’avanguardia in totale sicurezza.

Manutenzione e formazione
La prevenzione e la formazione prima di tutto.

Consulenza e vendita
Presenza globale, capillare a servizio del 
cliente.

Assistenza
Quello che il cliente vuole: assistenza 
telefonica ed efficiente ed interventi tecnici 
tempestivi.



Gli strumenti del venditore Modula

Configuratore Configuratore 

CRMCRM

Configuratore Configuratore 
OnlineOnline

CRMCRM
Marketing Marketing 

Innovativo Innovativo & Strategico& Strategico



Modula Cloud – Industry 4.0



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

MODULA S.p.A
Via San Lorenzo, 41

42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) 
- ITALY

Tel. +39 0522 774111
www.modula.com


