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Cubar S.R.L. dal 1971 a Fossano (CN) 
 
Ci occupiamo di progettazione e realizzazione di impianti 
elettrici e meccanici industriali, trasformazione e distribuzione 
dell’energia, sistemi di supervisione e controllo, sistemi di 
comando ed acquisizione dati. 
  
- 48 Anni di esperienza 
 
- 50 Dipendenti 
 
- Fatturato  2018 10,4 Mln € 



                          
Alimentare 
 
Gomma – Plastica – Carta 
 
Automotive 
 
Trattamento Aria – Acqua 
 
Stoccaggio e Processo 
 
Retrofit Impianti Macchine 
 
Logistica 
 

 
 
 
 



                          
 

Partners 
L'alta qualità delle nostre realizzazioni ha portato Cubar ad 
ottenere importanti riconoscimenti da primarie aziende: 

 
• Recognised System Integrator Rockwell 

Automation certifica che Cubar è un integratore di 
sistemi altamente qualificato in grado di fornire soluzioni 
tecniche e servizi di assistenza clienti di altissimo livello in 
relazione alle tecnologie Rockwell 
 

• SEW-Eurodrive - partnership per integrazione sistemi 
d'automazione 

Certificazioni 
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CUBAR in Messico e U.S.A. 

Grazie alla partnership con AED si è ormai consolidata 
AEDCubar, società con sede a Celaya in Messico, che offre 
soluzioni di automazione industriale con particolare 
attenzione al mercato latino-americano. 
 
 
Nel 2018 Cubar allarga ulteriormente i suoi confini e arriva 
negli Stati Uniti d’America. Nasce a Chigaco Cubar USA Inc. 
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Bi-Esse nasce a Fossano (CN) nel 1980 come punto vendita di materiale elettrico.  Cresciuta negli anni è oggi una 

realtà che contempla 20 filiali in Italia e 4 all’estero. 

 
450 dipendenti  
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Nel 2015, l’azienda per supportare la propria espansione e 
migliorare l’efficienza dei processi decide di avviare il progetto 
di costruzione e automatizzazione di un nuovo magazzino 
centrale presso la sede di Fossano. 

Un nuovo progetto 

Dopo questa fase di studi di fattibilità si arriva nella seconda metà del 2017 e viene affidato a Cubar la 
progettazione e fornitura dell’intero polo logistico ad eccezione delle sole opere murarie che rimangono in 
capo al cliente. La nuova costruzione ha un’estensione di 11.000 metri quadrati.  
 
Ci viene quindi commissionata la fornitura di un magazzino cavi  con relativo sistema di trasporti e di tre 
magazzini miniload con la relativa parte logistica di spostamento e gestione delle merci. 
 
 

Commissiona a questo punto lo studio di fattibilità ed il progetto logistico ad una delle più note società di 
consulenza logistica in Europa specializzata in automazione, la Simco Consulting di Milano.  
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Cubar fornisce al cliente per questo progetto: 

 

• Ingegneria elettrica e meccanica 

• Sistemi di trasporto 

• Scaffalature 

• Trasloelevatori 

• Tutte le parti meccaniche 

• Quadri elettrici ed impianti di bordo macchina 

• Software PLC 

• Software HMI 

• Software WHMS 

• Il software WMS rimane in carico a Biesse 



Nr due specifiche separate per un totale di 205 pagine 



Magazzino cavi - layout trasporti 
 

• 2 Zone Input 

• 2 Zone di Output 

• 2 Macchine taglia cavi  

• 39 Trasportatori  

• 4 Sistemi di pesatura 

• 4 Zone di controllo sagoma 

• 2 PLC separati per gestione 

magazzino e trasporti 

• 1 Sistema HMI di 

supervisione 

• 1 Sistema WHMS e WMS 

• Massimo peso caricabile 

3000 Kg 



Magazzino cavi 

 

• 1494 Posti pallet 

• Doppia profondità 

• Estensione forcole 3,5 metri 

• Velocità traslazione 180 mt/min 

• Velocità sollevamento 36 mt/min 

• Massimo peso caricabile 2000 KG 

In funzione da Settembre 2018 





Logistica Miniload 

 

• 3 Magazzini Miniload 

• 10064 Cassette per ogni ML 

• Traslazione 4 mt/sec 

• Sollevamento 2 mt/sec 

• Gestione di 4 cassette 

contemporaneamente 

• Massimo peso singola cassetta 50 kg 



Handling 

 

• 300 mt di trasporti 

• 2 stazioni ingresso cassette 

• 6 stazioni di picking 

• 1 stazione di refilling 

• 3 stazioni per non conformi 

• 1 macchina nastratrice 

• 2 stazioni etichettatrici 

• 1 macchina reggiatrice 

• 3 baie di spedizione  

• 60 posizioni pallet 

 

• 8 stampanti per baie picking 

• 9 stazioni di pesatura 

• 1 controllo sagoma 

• 12 lettori barcode wifi 

• 50 lettori barcode fissi 

• 13 box PC funless e 13 panel PC 21” per stazioni operatore 

• 5 PLC 

• 1 HMI 

• 1 sistema WHMSe WMS 

• In totale 280 Ethernet IP devices 



Sorter  



Sender  



Sender  



Sender  



Pallet places 



Video polo logistico 



Risultati 

 

• Riduzione del margine di errore da 0,1% (1 ogni 1000) all’attuale 0,005% (1 ogni 20.000) 

• Produttività per operatore aumentata da una media di 45 prelievi ora a 120 

• Miglioramento dell’efficenza globale nella gestione e completamento degli ordini 

• Riduzione dei costi operativi 

• Aumento del livello di servizio 

• Ricollocazione del personale su attività a valore aggiunto 

• Energia rigenerata in rete da inizio attività dai 4 trasloelevatori: circa 15.000 Kwh 

 

 
Grazie alla perfetta integrazione tra WMS, WHMS, automazione e meccanica il cliente oggi è 
più rapido nella lavorazione. Ciò ha permesso di prorogare l’orario di accettazione degli 
ordini consentendo ai clienti di inserire le loro richieste online ben oltre l’orario di chiusura 
dei cantieri e di poter comunque disporre del materiale il giorno dopo. 



Sviluppi e scenari futuri 

Ad oggi la movimentazione dalle postazioni pallet finali del nostro impianto viene effettuata tramite i classici 
carrelli elevatori che prelevano il pallet e lo caricano direttamente sulle 10 baie di carico camion del polo 
logistico. 
 
E’ attualmente in fase preliminare di valutazione la movimentazione dei 
pallet tramite carrelli  S-IGV di nostra realizzazione. 
 
I carrelli S-IGV  racchiudono tre tecnologie: 
 
1. Supercaps,  condensatori  ad  alta  efficenza  per  

l’immagazzinamento dell’energia 
2. Induction, sistema di trasferimento dell’energia senza contatto fisico 
3. Guided Vehicle, doppia guida automatica, ottica o a induzione 

Nel progetto sono stati previsti per potenziamenti futuri, ma attualmente non ancora installati, il quarto 
miniload e due stazione di refilling attigue al quarto miniload. 
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Cubar Srl  

 

Sede 
Strada del Santuario, 72 

12045 Fossano (CN) - ITALIA 

 

Tel +39 0172 693 335 - Fax +39 0172 692 550 

www.cubar.it - info@cubar.it 

 

Messico AEDCubar - USA Cubar  

http://www.cubar.it
mailto:info@cubar.it

