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Soluzioni di 
automazione
per una Supply Chain
più resiliente



Evoluzione degli investimenti in macchinari e attrezzature in Italia

I numeri 
dell’automazione



NORD EST NORD OVEST

CENTRO ISOLE E SUD
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LogisticsIQ™ latest market research 
study “Warehouse Automation 
Market” estimates that the global 
Warehouse Automation Market will 
grow more than 2x from $13 Billion in 
2018 to $27 billion by 2025, at a CAGR 
of 11.7% between 2019 and 2025.* 
Includes AGV/AMR, ASRS, WMS, AIDC, 
Conveyors, Sortation, Palletizing & 
Depalletizing, Overhead Systems, 
Order Picking and MRO Services. 



Vantaggi

• Aumento della produttività e efficienza
• Più affidabilità e continuità operativa
• Aumento della flessibilità
• Riduzione degli errori
• Riduzione dei costi di produzione
• Maggiore sicurezza ed ergonomia
• Creazione di nuovi profili lavorativi
• Roi veloce
• Semplicità di utilizzo

Automazione



L’automazione gioca e giocherà 
sempre più un ruolo cruciale nel 
fronteggiare situazioni di 
emergenza.

L’imprevedibilità della risposta dei consumatori ad eventi straordinari come quelli 
che viviamo oggi destabilizza ogni anello della supply chain globale. 
Come difendersi? Con una supply chain resiliente e pronta a tutto.



Sante Service
_





MERCE ALL’UOMO
• Elevata flessibilità
• Elevata capacità
• Elevata ergonomia e sicurezza
• Bassa percentuale di errori di picking

LA LOGISTICA STA

CAMBIANDO 

VERSO L’AUTOMAZIONE

UOMO ALLA MERCE
• Produttività limitata
• Numero di operatori elevato
• Dimensione del magazzino 

elevata (m2)



Quante tipologie di 
movimento, responsabili 
di malattie professionali 
ed infortuni, devono 
compiere gli operatori di 
magazzino?

Più ergonomia





PRIMA DELL’AUTOMAZIONE



CON L’AUTOMAZIONE



I Vantaggi



Come può
aiutarti Modula?

MODULA È DISTANZIAMENTO SOCIALE, ZERO ASSEMBRAMENTI

STESSA EFFICIENZA CON MENO RISORSE

BASSO INVESTIMENTO, RITORNO VELOCE

OPERATORI FORMATI IN MENO DI UN’ORA

AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ

I magazzini Modula permettono ad un solo operatore di fare picking distante da altri. La larghezza minima di 
un cassetto è di 1,3 metri e anche nel caso di diversi Modula affiancati la distanza dai colleghi è sempre 
garantita.
Niente più operatori in corsia, scaffali da sanificare, spostamenti incontrollati degli operatori.

Modula consente ad un solo operatore di effettuare 120 picking/ora per ogni magazzino Modula. Serviranno 
molte
meno risorse per evadere lo stesso numero di ordini

L’acquisto di un Modula è un investimento che si recupera in tempi velocissimi, tipicamente tra 1 e 2 anni.
Inoltre, viene consegnato, installato e caricato rapidamente e se necessario si connette al sistema ERP 
aziendale:
dall’ordine al magazzino funzionante ed operativo passano in media 8 settimane.

Con 30 minuti di formazione chiunque può operare produttivamente e in sicurezza sul magazzino Modula.

STOCK DI SICUREZZA
Con Modula puoi costruire un stock di sicurezza per fronteggiare possibili problematiche future.

Grazie alla sua velocità Modula è una soluzione perfetta sia che la tua azienda voglia cimentarsi conl’E-
commerce, sia che debba far fronte a picchi di richieste di consegna da parte dei clienti. 



Distanziamento sociale





Salvaguardando la produttività!

Minori spazi da sanificare

Prodotti al sicuro

Compresenza in azienda





Personale ammalato? 
Necessità di ampliare i turni in 
azienda?
E’ possibile istruire un nuovo 
operatore in soli 30 minuti!

Training agli operatori



2,05 miliardi 
2,14 miliardi

UNO SGUARDO ALL’E-COMMERCE: L’IMPORTANZA DELLA CUSTOMER EXPERIENCE

Il servizio, sia commerciale che logistico e distributivo, giocherà 
un ruolo fondamentale nelle future e odierne vendite online, 
diventando il vero valore aggiunto lungo la supply chain. 

2020
2021

Acquirenti digitali stimati Vendite mondiali di e-Commerce 
+ 276,9% nei prossimi anni

entro il 2040 si prevede che il 95% 
degli acquisti sarà effettuato online

(Oberlo)

(Shopify)

(Oberlo)

I clienti vogliono poter scegliere quello che 
vogliono, quando lo vogliono, come lo 
vogliono e tutto questo ha a che fare con la 
Supply Chain

«

»
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Grazie per l’attenzione
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