


Soluzioni che fanno la differenza da 40 anni

AUTOMHA:  UNA STORIA D I  INTRALOGIST ICA
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Primo magazzino 
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SpagnaBrevettato e 
presentato sul mercato 
internazionale il primo 

AUTOSAT

Shanghai

Brevettato e 
presentato 
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Progettato 
e brevettato 
RUSHMOVER

Automha 
festeggia 40 anni

Progettato 
e brevettato 
PEAKMOVER

Progettato e realizzato ad 
Anversa il più grande magazzino 

automatico al mondo per lo 
stoccaggio di rotoli tessili
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LA NOSTRA STRUTTURA
Il Team fa la forza dell’azienda

185
 collaboratori10%

R&D
16%
staff

57%
operations

17% 
ingegneria
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Le sedi dislocate su tutta la superficie terrestre

AUTOMHA NEL MONDO HEADQUARTERS
Bergamo - Italia

AUTOMHA MEXICO & LATAM
Messico

AUTOMHA AMERICAS AUTOMATION CORP.
Canada

AUTOMHA IBÉRICA S.L.
Spagna

AUTOMHA INDIA
India

AUTOMHA INDUSTRIES CO. LTD
Cina

6
sedi

commerciali

2
impianti

produttivi

Italia 
Messico
Canada
Spagna

India
CIna

Italia 
CIna
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FATTURATO 2020
Una presenza mondiale

Oceania
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Europa

45%
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LA CRESCITA D I  AUTOMHA
Le vendite negli ultimi 6 anni

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

in
 m

ili
on

i d
i €

85

72

55

35
28

22

12

6



Le fasi di sviluppo del nostro lavoro

COME LAVORIAMO

Ogni progetto Automha è un percorso che conduce il cliente dal primo contatto fino 
a diventare Lifetime Partner attraverso la cura che ogni persona Automha pone in 
ogni fase di sviluppo, dall’analisi iniziale, al progetto, alla produzione e installazione 
fino al monitoraggio, alla formazione e alla manutenzione.

Analisi SWOT

Studio
di fattibilità

Engineering Installazione Monitoraggio

Progettazione Produzione
Avviamento
e collaudo

1 42 5 73 6 8START AUTOMHA CARE
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Credere nei propri valori per raggiungere ogni risultato

COME LAVORIAMO

Mission
Siamo costantemente concentrati 
sull’innovazione, lavorando con 
efficienza e precisione per sod-
disfare le esigenze e i desideri 
dei nostri clienti. Crediamo nella 
semplicità, non nella complessità.

Obiettivo
La soddisfazione del clien-
te è al primo posto

Strategia
Sviluppo di nuovi prodotti
e nuove soluzioni

Vision
Flessibilità e velocità al servizio 
del’intralogistica 
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AUTOMHA
PER IL SETTORE FASHION&LUXURY

I MAGAZZINI  “SARTORIAL I ”  D I  AUTOMHA PER  IL SETTORE FASHION&LUXURY
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AUTOMHA PER
TACCHIFICIO MONTI

AUTOMHA 
PER IL LUXURY

AUTOMHA 
PER IL TESSILE

IL CASO 
SCOTTON

AUTOMHA 
PER PRADA

NUOVO
PEAKMOVER

VIRTUAL 
COMMISSIONING
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AUTOMHA
PER I L  LUXURY

Automha ha realizzato per Saima 
un magazzino per lo stoccaggio di 
automobili di lusso. Il magazzino 
è autoportante e dotato di due 
trasloelevatori con forcole telescopiche 
speciali, con estensione di 6,5 m e 
carico fortemente sbilanciato, dovuto 
alla posizione del motore all’interno 
della vettura. Le vetture sono 
movimentate attraverso vassoi metallici 
del peso max di 3000kg.
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AUTOMHA PER 
TACCHIF IC IO
MONTI

storica realtà manifatturiera di Marzabotto (BO)

leader nel settore della produzione di: 
tacchi, suole, zeppe e accessori per l’alta moda

connubio tra artigianalità e tecnologia, 
con un parco macchine all’avanguardia 
per un supporto a 360° nello sviluppo dell’articolo

Il cliente aveva la necessità di riorganizzare 
il magazzino per una gestione più efficiente 
di tutti i componenti, materiali e accessori 
utilizzati per la realizzazione dell’articolo finito

Chi è Tacchificio Monti?

Che necessità ha Tacchificio Monti?
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AUTOMHA PER 
TACCHIF IC IO
MONTI

magazzino automatico con tecnologia Miniload 
per la gestione di tutte le UDC del cliente

Che soluzione ha trovato Automha?

I vantaggi della soluzione progettata 
da Automha

stoccaggio di 10000 UDC 
perfettamente organizzato

baie d’ingresso in interfaccia con dei carrellini 
con una rulliera a bordo. L’operatore arriva dalla 
produzione con il carrellino, lo aggancia alla rulliera 
d’ingresso e trasferisce le udc con una semplice 
spinta. Questo previene all’operatore la gestione 
manuale di carichi pesanti.

picking in linea gestito su due baie

interfaccia tra ERP cliente e software AWM
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AUTOMHA
PER PRADA
Chi è Prada?

dal 1913 leader nel settore del lusso

gruppo internazionale nella vendita al dettaglio 
tramite i suoi DOS (Directly Operated Stores) 
di prodotti nei settori della pelletteria, 
dell’abbigliamento ready-to-wear, delle calzature 
e degli accessori

Che necessità ha Prada?

gestione ed organizzazione di oltre 100 mila 
articoli diversi delle più svariate forme 
e dimensioni

ottimizzazione dei prelievi con modalità 
“merce a uomo”
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AUTOMHA
PER PRADA

Che soluzione ha trovato Automha?

magazzino automatico con tecnologia Miniload 
per la gestione di tutte le UDC del cliente

vassoio metallico ad altezza variabile 
per la gestione della multireferenza

5 postazioni operatore per gestire il picking 
e il refilling
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AUTOMHA
PER PRADA

500m3 di prodotti gestiti su 2500 vassoi

accorpamento articoli ad alta rotazione

240 vassoi/h (120 IN /120 OUT)

massimizzazione dei volumi di stoccaggio grazie 
al dispositivo di presa HSD (High speed device)

I vantaggi della soluzione progettata 
da Automha
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AUTOMHA
PER I L  TESS ILE
Bru Textiles, leader europeo nella 
fornitura di tessuti per l’arredamento 
e la tappezzeria, distribuisce oggi 
decine di milioni di metri di tessuto 
prodotti principalmente in India, 
Bangladesh e Africa. Grazie alla 
soluzione proposta da Automha, che 
prevede un magazzino completamente 
automatico dalla capacità di 120.000 
unità di carico, movimentate da 13 
trasloelevatori attraverso una superficie 
di circa 4800 sqm, Bru Textiles può 
oggi vantare il magazzino automatico 
per stoccaggio di rotoli di tessuto più 
capiente e all’avanguardia al mondo.
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Dimensioni magazzino: 52 x 64,5 x h 30 m

Udc: rotoli di tessuto di lunghezza massima di 1,7m 
e diametro massimo di 300mm

Flussi inbound 3000 rolls/8 ore; flussi Outbound 3000 
rolls/24 ore

N°13 trasloelevatori di cui:

Handling System:

• 6 traslo per lo stoccaggio massivo

• 6 traslo per la gestione del picking automatico 

della singola pezza

• 1 traslo per la gestione dei batch verso taglio o spedizione

in cassoni metallici

• Loop verticale di n°8 navette e n°2 elevatori

• Convogliatori speciali a culla per singolo rolls

• Convogliatori telescopici per scarico container

• Robot cartesiano per riempimento cassoni

AUTOMHA
PER I L  TESS ILE
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I L  CASO SCOTTON

95 x 15 x h 14 m

Stoccaggio in doppia profondità

Livelli di stoccaggio: n°7/8 in diverse configurazioni

Trasloelevatori speciali: configurazione doppia colonna

Forche telescopiche a passo variabile

Quando anche la confezione
è sinonimo di prestigio

Il magazzino a trasloelevatore

Dal 1974 Scotton progetta e produce scatole regalo di 
pregio. Automha ha realizzato per il cliente due impianti. 

Dedicato alla movimentazione di pallet che trasportano 
prodotto finito e materia prima (bobine di carta da 
2000kg) e semilavorato
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Handling Systems costituiti da: 
• Convogliatori a rulli motorizzate;

• Convogliatori a catena a tre piste;

• Navette automatiche; 

• Centratori completi di controlli sagoma e controlli peso;

• Scambiatori ortogonali;

• Piattaforme a pantografo.

I L  CASO SCOTTON
Quando anche la confezione
è sinonimo di prestigio

Handling system con 6 punti di interfaccia verso la 
produzione o verso le banchine di carico / scarico:

Piano terra:
• 1 baia frontale per spedizione e picking

• 2 baie laterali per uscite verso produzione

• 1 baia posteriore per ingressi da produzione 

e uscite semilavorati

Primo piano:
• 1 baia frontale + 1 baia laterale per la gestione 

del prodotto finito semilavorati
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magazzino Peakmover

sorting cross belt

I L  CASO SCOTTON
Il secondo magazzino movimenta scatole

• 1200/h (600 IN /600 OUT)

• 21 navette peakmover, ciascuna dedicata a un livello 

di stoccaggio

• elevatori per interfaccia, tra peakmover e dorsali di handling

• sistema di sorting, per la creazione della sequenza richiesta 

dal software di pallettizzazione 

• software di pallettizzazione, consente di comporre il miglior 

il tetris di pallettizzazione per ottimizzare i volumi di trasporto

area di pallettizzazione

• pozzo verticale, con postazione ergonomica 

• Gestione di 3 tipologie di pallet (800x1200, 1000x1200 

e 800x600)

• Laser, indica all’operatore la corretta posizione di dove 

dovrà andare a mettera la scatola

Il magazzino Peakmover
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NUOVO
PEAKMOVER

Peakmover è un sistema altamente 
performante ideale per e-commerce, 
centri distribuzione e non solo. 
La soluzione Peakmover incontra 
le esigenze di tutti i clienti che 
necessitano di consegne sempre 
più rapide, a fronte di una varietà di 
unità di stoccaggio, problematiche 
tipiche dell’e-commerce e omni-
channel, metodi di vendita che stanno 
conquistando sempre più quote di 
mercato.
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NUOVO
PEAKMOVER

Struttura in alluminio, scocca 
termoformata e tecnologia hardware 
all’avanguardia garantiscono alte 
performance con pesi contenuti.

Il più grande della famiglia Peak-
mover, il PLUS, può gestire scatole 
da un minimo di 200x250mm fino a 
un massimo di 800x1200mm e 50 kg 
di carico.
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è un sistema che riproduce il 
comportamento fisico di un impianto in 
maniera virtuale attraverso una simulazione 
software applicata al Digital Twin

l’obiettivo finale dell’emulazione consiste 
nel testare tutti gli elementi progettati 
e le relative automazioni, tecnicamente 
controllate da PLC

consente di testare lo sviluppo software 
per rimuovere gli errori del sistema 
prima di mettere in atto la costruzione 
dei componenti e dell’intero processo 
manifatturiero

VIRTUAL COMMISS IONING
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gli attuali sistemi quali macchinari, transfer, 
impianti, risultano sempre più automatizzati 
includendo spesso sofisticati strumenti, 
robot, linee di trasferimento e altro 
equipaggiamento di sicurezza e sono tutti 
controllati da soluzioni programmabili 
(PLC, Motion Control, CNC)

VIRTUAL COMMISS IONING

consente di testare virtualmente e in 
maniera efficace tutte le componenti 
e le loro interazioni. Inoltre, è molto 
vantaggioso perché oltre a ridurre i tempi 
di messa in servizio dell’impianto, 
si riduce il tempo dedicato alle prove 
“in presenza” dal cliente, non ostacolando 
così eccessivamente le sue normali attività 
ed evitando l’utilizzo a puro scopo di 
simulazione delle sue UDC
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le prove vengono eseguite su tutte le 
sequenze dei singoli impianti e sulle 
stazioni di controllo forma e pesatura. 
Tutti i software vengono “stressati” 
al fine di testare tutti i possibili problemi 
che potrebbero effettivamente presentarsi 
una volta avviato l’impianto

il software di gestione viene collegato 
al software di automazione, testando 
così il reale funzionamento del magazzino 
con le logiche sviluppate e presenti 
su AWM, in modo da poter controllare 
le logiche cicliche e di allocazione 
e valutare eventuali miglioramenti

VIRTUAL COMMISS IONING



MARCO ZANETT IN
Direttore Commerciale Automha
m.zanettin@automha.it

3426091185
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Grazie dell’attenzione

28


