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Robot mobili autonomi Dematic: soluzioni 
flessibili per il trasporto in magazzino
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Gli AMR sono robot industriali in grado di sollevare e trasportare materiali come 
i pallet, orientandosi autonomamente grazie ad appositi codici QR e rilevando 
gli ostacoli

Le aziende hanno bisogno di 
soluzioni innovative per soddisfare 
le esigenze dei consumatori, che 
si aspettano offerte sempre più 
diversificate e tempi di consegna 
sempre più rapidi.
I tempi sono cambiati. Se escludiamo 
i magazzini in cui servono nastri 
trasportatori o monorotaie per 
movimentare grandi volumi di 
articoli lungo percorsi dedicati, 
oggi gli spostamenti non sono più 
gestibili come semplici tragitti dal 
punto A al punto B.
Può infatti capitare che gli articoli 
vadano spostati da più punti A a 
più punti B. Ci sono poi i casi in cui 
i materiali da movimentare devono 
attraversare aree con presenza di 
carrelli elevatori e personale. Ecco 
allora che serve una soluzione più 

flessibile, affidabile e sicura – una 
soluzione che offra più opzioni.
Questa soluzione c’è e si chiama 
AMR – dall’inglese Autonomous 
Mobile Robots.

Che cosa sono i robot autonomi?
Gli AMR sono robot industriali in 
grado di sollevare e trasportare 
materiali come i pallet, orientandosi 
autonomamente grazie ad appositi 
codici QR e rilevando gli ostacoli.
Nei magazzini, nei centri di 
distribuzione e negli stabilimenti 
produttivi sono in uso da circa un 
decennio, ma hanno cominciato 
ad essere più richiesti solo 
recentemente, da quando cioè 
alcune eccellenze nel settore della 
logistica hanno iniziato a integrarli 
nelle loro soluzioni.

Gli AMR Dematic sfruttano 
avanzati algoritmi software che 
ottimizzano i percorsi e gli incarichi 
di ogni unità per armonizzare le 
operazioni della flotta in ottica 
globale. Sono simili ai veicoli a 
guida automatica (AGV), ma con 
due grosse differenze: in caso 
di carichi leggeri gli AMR sono 
infatti più veloci e adattabili, in 
particolare grazie alla capacità di 
scegliere i percorsi ed evitare gli 
ostacoli.

Ecco alcuni dei principali vantaggi 
delle soluzioni AMR:
• Sicurezza: sensori e fotocamere 

in grado di rilevare gli ostacoli 
e modificare il percorso di 
conseguenza

• Flessibilità: software e comandi 
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efficienti che consentono agli 
AMR di effettuare rapidamente 
semplici aggiustamenti durante 
il lavoro

• Affidabilità: design robusto e 
assistenza completa da parte 
del fornitore

• Facilità di installazione: pronti 
per l’uso nel giro di poche 
settimane

• A prova di futuro: veloci e 
facili da integrare, gli AMR 
sono la scelta ideale per le 
attività in crescita che vogliono 
aumentare la produttività

Dove possono essere utilizzati i 
robot mobili autonomi?
Rispetto a sistemi di trasporto 
come i nastri trasportatori e 
le monorotaie, gli AMR sono 
estremamente flessibili e 
consentono di sperimentare 
soluzioni del tutto nuove. Per 
quanto riguarda il trasporto dei 
pallet, le soluzioni AMR si sono 
dimostrate in grado di velocizzare 
notevolmente l’evasione 
degli ordini, sia come sistemi 
indipendenti che ad integrazione 
di impianti esistenti.

Dal momento che possono 
essere predisposte e regolate 
in tutta rapidità, le soluzioni 
AMR permettono di aumentare 
l’automazione mantenendo tutta la 
flessibilità che serve per adattarsi 
a nuove esigenze future. Oltre agli 
AMR per il trasporto dei pallet, 
Dematic sta esplorando anche altre 
applicazioni, come la consegna 
automatica di contenitori, lo 
smistamento mobile dei pacchi e le 
soluzioni shelf-to-person.

Che supporto sono in grado di 
offrire i robot mobili autonomi?
Gli AMR sono disponibili da diversi 
anni, ma il contributo che possono 
offrire ad una supply chain molto 
appesantita dalle operazioni da 

gestire è diventato particolarmente 
evidente durante la pandemia. Ciò 
deriva in parte dal fatto che gli 
AMR sono concepiti non tanto 
come robot individuali quanto 
come elementi di una soluzione 
completa.
Dematic offre soluzioni AMR 
complete con software innovativi 
in grado da un lato di creare, 
mettere in sequenza e assegnare 
i vari incarichi, e dall’altro di 
gestire i percorsi – con la massima 
efficienza. Le soluzioni AMR 
sono supportate da un’affidabile 
assistenza continua volta a 
ottimizzare tutte le fasi di lavoro 
– con manutenzione programmata, 
e-learning, hotline di supporto e 
molto altro ancora. Sono utilizzabili 
per il trasporto dei pallet sia 
come sistemi indipendenti, sia in 
combinazione con impianti nuovi o 
esistenti.
Le aziende hanno bisogno di 
soluzioni innovative per soddisfare 
le esigenze dei consumatori, che 
si aspettano offerte sempre più 
diversificate e tempi di consegna 
sempre più rapidi. Ci troviamo a 
un punto di svolta, che ci impone 
di ripensare tutti i processi e le 
priorità della supply chain per 
poter guardare con ottimismo al 
futuro.

Redazione Elena Zanardo



Appuntamento con Dematic per parlare di 
automazione nell’industria food and beverage
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Il 23 e 24 giugno Dematic 
organizzerà un evento virtuale 
dedicato al settore dell’industria 
alimentare e delle bevande, 
dove saranno presenti relatori 
di spicco che condivideranno le 
loro esperienze mostrando casi 
di successo ed illustrando come 
l’automazione può essere la chiave 
di successo.

Oltre 20 le sessioni virtuali 
proposte, suddivise in tre principali 
tematiche:
1. la produzione al dettaglio e/o 

distribuzione
2. la consegna diretta al negozio
3. la consegna diretta al cliente

Perché partecipare? Casi studio 
reali e tecnologie applicate
I partecipanti avranno la possibilità 
di approfondire gratuitamente, 
nell’arco delle 2 giornate, casi 
studio sulle attuali sfide di mercato 
che il settore sta affrontando.
Potranno inoltre personalizzare 
il loro evento, scegliendo quale 
sessione seguire tra tutte quelle 
proposte.
Ma soprattutto avranno 
l’opportunità di vedere tecnologie 
e sistemi reali, in grado di 
fronteggiare il cambiamento.

DETTAGLI DELL’EVENTO
• Data: 23 e 24 giugno 2021
• Costo: Gratuito
• Link di registrazione: https://

bit.ly/2TKdV2F
• Didascalie video disponibili in: 

Italiano, Francese, Spagnolo, 

Polacco, Russo

Le sessioni i saranno interattive e 
comprenderanno:
• Casi studio - Video e tour 

virtuali come: Asahi Beverages
• Demo di soluzioni tecnologiche 

Micro-fulfillment implementato 
da PepsiCo, AGVs, Sistemi 
di stoccaggio e picking 
automatizzato, Multishuttle 
ecc..

• Durata massima di 25 minuti

Scopri come affrontare le sfide del settore dell’industria alimentare e delle 
bevande con l’automazione nell’evento digitale Dematic

Redazione Elena Zanardo
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Nuovo magazzino automatico
Siemens con Dematic

Pu
bb

lic
at

o 
20

/0
7/

20
21

8

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Dematic ha collaborato con Siemens WKC per sviluppare la soluzione di
prelievo degli articoli con il sistema AutoStore per l’automazione del magazzino

Siemens ha scelto la soluzione 
AutoStore™ potenziata con il 
sistema Dematic per il suo magazzino 
di piccola componentistica, presso 
lo stabilimento di Chemnitz, in 
Germania.
La fabbrica produce alimentatori 
e componenti elettronici 
personalizzati per il mercato 
globale. In questo stabilimento 
ogni anno vengono progettati oltre 
1.270.000 di articoli.

Con il nuovo sistema il magazzino 
automatizzato ha raggiunto diversi 
obiettivi:
• maggiore capacità
• elevata densità di stoccaggio
• riduzione dei tassi di errore

La soluzione compatta di Dematic 
per il prelievo degli articoli miglio-
ra l’utilizzo dello spazio del maga-
zzino. Infatti la proposta è compos-
ta anche di oltre 45.000 contenitori 
per lo stoccaggio dei vari articoli. A 
migliorare sono così anche il pre-
lievo e il flusso di materiale per la 
produzione, risparmiando tempo e 
costi, e riducendo il tasso di errore 
per l’assemblaggio dei componenti.

Dematic ha instaurato la sua relazi-
one professionale con Siemens 

grazie a STILL, membro del KION 
Group (e partner di consulenza di 
lunga data di Siemens).
Per il progetto STILL ha fornito:
• un sistema di scaffalature per 

circa 12.000 scomparti
• 100 metri quadrati di piatta-

forma come parte del concetto 
logistico generale

• Dematic ha collaborato con 
Siemens WKC per sviluppare 
la soluzione di prelievo degli 
articoli.

Vediamo nel dettaglio come funzi-
ona il sistema AutoStore proposto 
da Dematic per l’automazione del 
magazzino.
Il sistema AutoStore ha più di 
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45.000 contenitori con diversi 
scomparti, in modo che possano es-
sere stoccati diversi tipi di articoli 
per contenitore.
Gli ordini vengono raccolti da 34 
robot mobili che “viaggiano” sopra 
l’impianto e “scendono” nella strut-
tura per accedere ai contenitori 
con gli articoli richiesti.
I robot quindi trasportano i con-
tenitori in una delle cinque stazi-
oni di prelievo dove gli articoli 
vengono raggruppati per l’ulteriore 
elaborazione in produzione.
Questo passaggio evita al personale 
di dover percorrere lunghe distan-
ze per prelevare i singoli articoli, 
come faceva in precedenza.
Il trasportatore porta gli articoli 
raggruppati nell’area di produzi-
one.
Per rifornire il sistema AutoStore, i 
corrieri che consegnano scaricano i 
pacchi contenenti i vari articoli su 
nastri trasportatori dedicati.
Attraverso un sistema di ascenso-
ri, vengono a loro volta trasportati 
alle postazioni di lavoro nell’area di 
ricezione e smistamento merci.
Una volta giunti qui, vanno a ri-
fornire i contenitori del sistema 
AutoStore.
Successivamente, altri nastri 
trasportatori portano i contenitori 
alle celle di trasferimento, dove 
vengono infine caricati nel sistema 
AutoStore.

La tecnologia di trasporto inter-
connessa automatizza l’intero flus-
so materiale delle merci.
Siemens ha integrato il nuovo siste-
ma di magazzino nella sua struttu-
ra IT utilizzando ASIS (AutoStore 
Integration Service), una soluzione 
software interna sviluppata e sup-
portata da Siemens Bad Neustadt. 
Essa integra SAP e controlla i pro-
cessi tra AutoStore, tecnologia di 
trasporto e dipendenti.

Il commento di Carsten Sambo, 
Responsabile della logistica in en-
trata, Siemens WKC
“In precedenza, il nostro magazz-
ino funzionava con un sistema di 
stoccaggio manuale a scaffalature 
modulari. Questo upgrade automa-
tizza l’intero flusso di materiale per 
garantire sempre un’ottima forni-
tura di produzione che si inserisca 
in modo flessibile nei processi di 
lavoro di Siemens”.

Il commento di Rainer Buchmann, 
Vice Presidente Senior e Ammin-
istratore Delegato, Dematic Eu-
ropa centrale
“Siemens si affida da anni al Grup-
po KION grazie al suo impegno 
per l’eccellenza in tutti i progetti. 
Questo progetto ha mostrato la 
grande collaborazione tra Siemens, 
Dematic e STILL, e i risultati di-
mostrano che lavorare insieme con-
sente risultati straordinari: più or-
dini elaborati, meno tempo e meno 
errori. Una vera vittoria per tutti”.

Redazione Elena Zanardo



DEMATIC: MHLC 2021 conferenza online 
dal 13 al 15 settembre, iscriviti e scopri come 
pianificare i tuoi prossimi successi aziendali
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In arrivo un nuovo evento all’avanguardia per immaginare e iniziare a costruire 
la logistica del futuro, fatta prima di tutto di innovazione digitale

In arrivo un nuovo evento 
all’avanguardia per immaginare 
e iniziare a costruire la logistica 
del futuro, fatta prima di tutto di 
innovazione digitale!
L’evento è la Material Handling & 
Logistics Conference (MHLC) dal 
titolo BEYOND.
Ed è proprio BEYOND/OLTRE 
che DEMATIC vuole portare i 
partecipanti all’evento: “oltre 
l’immaginazione per pianificare i 
prossimi successi aziendali”.

L’evento di svolge online, in forma 
digitale, dal 13 al 15 settembre.
Per partecipare REGISTRATI QUI.
Saranno presenti più di 5.000 
esperti di logistica globale, addetti 
ai lavori del mercato, decision 
maker, proprietari di startup e 
innovatori.

Come una vera fiera, l’MHLC 
Beyond darà la possibilità di 
visitare stand virtuali suddivisi per 
temi chiave come: diversità nella 
supply chain e sostenibilità.

Sarà anche possibile incontrare i 
principali partner del settore nel 
padiglione degli sponsor.

Sarà inoltre un’esperienza 
interattiva a 360 gradi che 
offrirà approfondimenti su una 
vasta gamma di soluzioni, con 
la possibilità di effettuare tour 
virtuali e visionare le testimonianze 
dei clienti dal vivo con sottotitoli 
disponibili in italiano.

Agenda:
Scegli tra 14 interventi e 4 temi 
principali con:
• Hasan Dandashly, presidente di 

Dematic e membro del comitato 
esecutivo del Kion Group Bear 
Grylls, avventuriero, scrittore e 
presentatore televisivo

• Haiyan Wang, professore 
aggiunto di strategia all’Insead 
e Anil Gupta, esperto di 
strategia e globalizzazione

• Jeremy Gutschke, Ceo di Trend 
Hunter

Verranno affrontati argomenti 
che abbracciano la rivoluzione 
5G, la trasformazione digitale, l’e-
commerce e il ruolo del business 
nel ventunesimo secolo.
Ci sarà l’opportunità di parlare 
direttamente con i protagonisti 
della SupplyChain e della logistica 
sia prima sia durante e dopo 
l’evento tramite la piattaforma di 
conversazione Braindate.

Redazione Elena Zanardo
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Il Gruppo Benetton affida a DEMATIC una 
soluzione di automazione per le principali 
strutture logistiche in Italia
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Il sistema AutoStore di DEMATIC, con 60.000 contenitori, 53 robot mobili, 12 
stazioni di prelievo, per potenziare e-commerce, capacità di stoccaggio ed eva-
sione degli ordini

Dematic è orgogliosa di annunciare 
un accordo con il Gruppo Benet-
ton, una delle aziende di moda più 
conosciute al mondo con marchi 
iconici come United Colors of Ben-
etton e Sisley, con una rete com-
merciale di oltre 4.000 negozi.

Una soluzione per potenziare 
l’e-commerce, la capacità di stoc-
caggio ed evasione degli ordini
Alla fine del 2022, Dematic im-
plementerà una soluzione con un 
sistema AutoStore™ nelle strutture 
logistiche del Gruppo Benetton a 
Villorba (TV), Italia, con l’obietti-
vo di potenziare il proprio canale 
e-commerce ottimizzando la ca-
pacità di stoccaggio e l’evasione 
degli ordini.

Più efficienza e flessibilità in meno 
tempo e meno spazio
Il Gruppo Benetton ha cercato di 
rendere le sue operazioni di pre-
lievo più efficienti, flessibili e agi-
li riducendo lo spazio richiesto, 
migliorando i tempi di prelievo e 
allungando la vita utile delle sue 
strutture logistiche.

Flavio Este, Amministratore Del-
egato di Dematic Italia, ha dichi-
arato: “In qualità di esperto di au-
tomazione, è stato entusiasmante 
essere così vicino a un cliente così 
lungimirante e costruire una solida 
partnership per il futuro del loro 
commercio”.

Rosario Filomena, Sales Manager 
di Dematic Italia che ha curato la 
trattativa, ha proseguito: “Il Grup-
po Benetton potrà raggiungere i 
propri obiettivi di e-commerce con 
questa soluzione scalabile carat-
terizzata da AutoStore, un sistema 
di stoccaggio ad alte prestazioni 
molto compatto, facilmente espan-
dibile, con un consumo energetico 
minimo e un alto grado di sicurez-
za”.

“Ci siamo affidati a Dematic per-
chè interessati ad un partner forte 
di una grande esperienza nel set-
tore dell’e-commerce e di una sol-
ida dimensione internazionale”, ha 
dichiarato Valentino Soldan, Re-
sponsabile della logistica di Ben-
etton Group. “In particolare ci ha 

convinto la loro soluzione Auto-
store, che incontra perfettamente 
le nostre esigenze di business. Si-
amo certi così di poter affrontare 
un mercato sempre più sfidante 
con una soluzione strutturata e 
tecnologicamente evoluta, in grado 
di accompagnare il nostro sviluppo 
per molti anni a venire”.

Il software Dematic controllerà e 
gestirà l’intera operazione.
Il sistema AutoStore sarà imple-
mentato con 60.000 contenitori e 
gli ordini verranno prelevati da 53 
robot mobili che viaggiano sopra 
le unità di stoccaggio e scendono 
nelle unità per accedere ai conten-
itori con gli articoli richiesti. I ro-
bot quindi trasportano gli articoli 
in una delle 12 stazioni di prelievo 
dove gli articoli vengono raggrup-
pati per un’ulteriore elaborazione 
in produzione (il personale del 
Gruppo Benetton in precedenza 
doveva percorrere lunghe distanze 
per prelevare i singoli articoli).

Redazione Elena Zanardo
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Automazione della catena del freddo: la logistica 
al servizio dell’industria alimentare
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Aspettando INTRALOGISTICA ITALIA, in occasione della fiera Meat-Tech, si 
terrà la tavola rotonda “La catena del freddo nell’intralogistica per
l’alimentare”. Ne parliamo con Automha e Dematic

Pu
bb

lic
at

o 
19

/1
0/

20
21



Il 26 ottobre, alle 14.00, la 
fiera Meat-Tech  ospita un 
evento di avvicinamento a 
INTRALOGISTICA ITALIA: la 
tavola rotonda “La catena del freddo 
nell’intralogistica per l’alimentare”.

Sarà possibile seguire l’evento 
in presenza (Fiera Milano Rho 
Sala Eventi Padiglione 15) e live 
streaming:
• Per seguire in LIVE 

STREAMING registrati qui
• Per seguire in presenza accedi a 

Meat-Tech, acquista il biglietto 
e registrati qui

Di logistica del freddo abbiamo 
parlato con due fornitori di soluzioni 
avanzate, Marco Zanettin, Direttore 
Commerciale Automha e Mauro 
Corona, Direttore Commerciale 
Dematic Italia, protagonisti della 
tavola rotonda organizzata da 
INTRALOGISTICA ITALIA in 
collaborazione con AISEM federata 
ANIMA Confindustria.

Perché parlare della logistica del 
freddo e della sua automazione?
Anzitutto perché si tratta di 
logistica e, come tale, ha un ruolo 
decisivo nella competitività di 
molte realtà industriali, soprattutto 
dopo che l’emergenza sanitaria, 
modificando le abitudini dei 
consumatori, ha aggiunto nuova 
complessità alla filiera produttiva e 
distributiva, anche alimentare.

Come spiega Marco Zanettin, 
Direttore Commerciale Automha, 
“La peculiarità forse principale 
della catena del freddo è il suo 
mantenimento. I consumi dei 
prodotti surgelati sono aumentati 
ed i consumatori sono sempre 
più attenti. Oggi più di ieri, in 
termini di qualità e servizio, è 
fondamentale mantenere la catena 
del freddo dalla produzione fino al 
banco frigo”.

Ma l’automazione è anche un 
passaggio chiave che consente 
alle aziende di seguire il nuovo 
mega-trend di mercato, accentuato 
ancora di più dalla pandemia: 
ordini sempre più piccoli, puntuali 
e frequenti. “Le aziende si trovano 
a dover gestire sempre più spesso 
ordini più piccoli e frequenti – 
spiega Mauro Corona, Direttore 
Commerciale Dematic Italia – le 
persone ordinano sempre di più cibi 
a casa, e l’impatto dell’e-commerce 
si trasferisce anche sul mondo 
alimentare. Una tendenza che si è 
fatta sentire in modo particolare 
con la pandemia,  ma che stava già 
emergendo con i cambiamenti della 
società, composta sempre più da 
nuclei familiari poco numerosi, se 
non addirittura single. Questo, nella 
logistica del cibo, si traduce nella 
necessità di gestire ad esempio 
le monoporzioni, sia nell’home 
delivery che nella gdo”.

La realizzazione di magazzini 
automatici a temperatura 
controllata ha principalmente 2 
vantaggi.
“Uno dei 2 vantaggi riguarda 
le condizioni di lavoro – spiega 
Corona – lavorare a -25 gradi è 
problematico oltre a non essere 
confortevole. Basti pensare al tipo 
di abbigliamento che l’operatore 
deve adottare, molto ingombrante 
e limitante, che potrebbe causare 
problemi legati anche alla sicurezza.
L’altro vantaggio è l’efficientamento 
dei consumi energetici. Il 
magazzino automatico concentra 
in un’unica area lo stoccaggio a 
temperatura controllata, con la 
conseguente diminuzione dei costi 
legati allo sforzo di tenere basse le 
temperature”.
Infatti “Produrre il freddo ha un 
costo importante!” ha commentato 
Zanettin che ha raccontato anche 

come molte aziende del frozen si 
siano dotate di impianti fotovoltaici 
“per cercare di ottimizzare i consumi 
energetici e sono sempre alla 
ricerca di soluzioni che permettano 
un risparmio dei consumi, che 
si riflettono sia nell’economia 
come nella sostenibilità, un tema 
sempre più attuale. Il magazzino 
automatico aiuta a contenere il 
consumo di energia in quanto la 
camera è chiusa, gli spazi persi 
sono ridotti al minimo e gli sbalzi 
di temperatura sono notevolmente 
inferiori, con le soluzioni Automha 
come il Mover+Supercap, il nostro 
satellite con supercondensatore, 
oltre ad ottimizzare al massimo 
la densità di stoccaggio e quindi 
lo spazio per raffreddare, la 
movimentazione automatica delle 
merci  avviene con un notevole 
risparmio di energia”.

In Automha, le strutture ed 
i macchinari di automazione 
destinati ad esercitare in ambienti 
con temperature inferiori allo 0° 
C, sono progettati con accortezze 
particolari, per far fronte a tali 
condizioni di esercizio: per esempio, 
negli ambienti refrigerati è molto 
importante evitare il congelamento 
dei liquidi interni (motori, freni, 
ecc…) oppure lo slittamento di 
ruote, ingranaggi o degli strumenti 
di presa e movimentazione delle 
merci.

Mantenere una corretta 
temperatura per la catena del 
freddo (intorno ai -25 gradi) 
richiede un importante dispendio 
di energia e “Automha – racconta il 
Direttore Commerciale – segue una 
filosofia ben precisa. Le macchine 
dinamiche di stoccaggio, elevazione 
e movimentazione sono dotate di 
driver/inverter rigenerativi: tali 
dispositivi permettono l’immissione 
automatica nella rete di potenza 
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aziendale dell’energia elettrica 
recuperata dall’energia cinetica 
dispersa nelle fasi di decelerazione/
frenata dinamica.
Automha dispone di un vasto 
catalogo applicativo, che 
annovera macchinari a forte 
risparmio energetico (con picchi 
di efficientamento che possono 
superare il 35 % dell’energia 
nominale necessaria per la singola 
macchina), che consentono un 
recupero di energia che può 
essere dirottata verso altri sistemi 
di impianto, come, ad esempio, i 
sistemi di refrigerazione”.
Oltre all’efficientamento energetico, 
una conquista importante portata 
dall’automazione del magazzino 
nella logistica del freddo, è la 
possibilità di stoccare singoli colli, 
non più solo interi pallet.
“Un tempo non c’era la tecnologia 
adatta – spiega il Direttore 
Commerciale Dematic Italia – 
ma oggi si. Il nostro Multishuttle 
esegue lo stoccaggio, il buffering 
e il sequenziamento dei prodotti 
tra le scorte di magazzino, oltre 
ad altre funzioni come il picking 
e la preparazione degli ordini. 
Con il Multishuttle è possibile, ad 
esempio per i produttori di carne, 
ottimizzare processi a valore 
aggiunto di  pesatura e prezzatura 

dei colli a temperatura controllata, 
consentendo di personalizzare il 
processo di etichettatura in base alle 
esigenze del cliente. Il Multishuttle 
Dematic consente di velocizzare le 
attività di preparazione degli ordini 
preservando la catena del freddo. 
I prodotti vengono conservati 
nel Multishuttle a temperatura 
controllata fino all’ultimo momento 
prima di essere inviati nella 
corretta sequenza alle postazioni 
di pallettizzazione e questo, oltre 
a ridurre i rischi di alterazione 
della qualità, consente una 
maggior flessibilità nella attività di 
preparazione delle spedizioni”.
Un ulteriore vantaggio apportato 
dall’automazione del magazzino 
nella catena del freddo, spiega 
sempre Corona, è la facilitazione 
della tracciabilità dei prodotti. 
“Nel settore food, e della carne 
in particolare, sono tante le 
normative da rispettare riguardanti 
la tracciabilità del prodotto. Anche 
in tempi di pandemia c’è stata la 
necessità di ritirare lotti a rischio. 
L’automazione consente di avere 
sempre chiaro dove si trova la 
merce, a tutto vantaggio della 
tracciabilità”.

Automha, tra i vantaggi 
dell’automazione dello stoccaggio 

a temperature controllate 
ricorda anche l’incremento della 
produttività e la riduzione dei costi 
“dato che consente un incremento 
dei volumi di stoccaggio a parità 
di spazi utilizzati ed una riduzione 
della manodopera necessaria 
pe la gestione dei flussi interni 
all’azienda” spiega il Direttore 
Commerciale.

Di questo e di molto altro si parlerà 
durante la tavola rotonda del 26 
ottobre “La catena del freddo 
nell’intralogistica per l’alimentare” 
che vedrà seduti allo stesso tavolo 
produttori e utilizzatori di sistemi 
di automazione nell’industria 
della lavorazione della carne, 
per approfondire tutte queste 
tematiche.

L’iniziativa si inserisce nel percorso 
di avvicinamento alla terza edizione 
di INTRALOGISTICA ITALIA che 
si terrà a FieraMilano Rho, dal 3 al 
6 maggio 2022.
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