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Una rassegna stampa per ripercorrere un cammino, fatto insieme, 

nell’arco di quest’ultimo anno. 

Un 2021 molto significativo, complicato e ricco di sfide, quindi 

portatore di fatiche ma anche di tante soddisfazioni. 

Grazie per averlo condiviso con noi.
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I carrelli elevatori che non possono mancare in 
un magazzino efficiente
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Una logistica funzionale è come una squadra di basket vincente: ogni carrello 
elevatore, così come ogni giocatore, ha il suo ruolo e le sue caratteristiche. Ce lo 
spiega meglio la Moretti Ugo con la sua nuova campagna insieme alla Victoria 
Libertas Pallacanestro
Ogni magazzino e ogni logistica 
che possano definirsi organizzati 
e produttivi necessitano di rego-
le e ruoli ben definiti. A queste si 
aggiunge il lavoro di squadra, un 
concetto chiave che non può e non 
deve mancare nella pianificazione 
e nella gestione del lavoro, con un 
unico obiettivo: un ottimo risultato.
È ancora più facile comprendere 
cosa sia realmente un magazzino 
funzionale paragonandolo a una 
squadra che vince. Gli stessi aspet-
ti che garantiscono una logistica 
organizzata sono quelli che “muo-
vono” un team di giocatori. Pren-

diamo, ad esempio, il basket. Ogni 
giocatore è diverso, ha il proprio 
ruolo e le proprie particolarità, sia 
a livello tecnico che di performan-
ce. Caratteristiche che, se perfetta-
mente combinate, contribuiscono a 
raggiungere la vittoria.

Ti starai chiedendo cosa c’entra il 
basket con un magazzino efficien-
te…

Ce lo spiega meglio la Moretti Ugo 
Carrelli Elevatori, con la sua nuo-
va campagna che ha coinvolto la 
squadra di serie A Victoria Liber-

tas Pallacanestro, che quest’anno 
si è aggiudicata il secondo posto in 
Coppa Italia. Una squadra che l’a-
zienda sostiene da anni, convinta 
che “le regole e i ruoli ben definiti 
del basket, così come quelli del ma-
gazzino e di una logistica ben orga-
nizzata, aiutino a sviluppare aspetti 
sacri come rispetto, fiducia e lavoro 
di squadra”, spiega Ugo Moretti, ti-
tolare.
“Sostenere la Victoria Libertas Pal-
lacanestro significa per noi ade-
rire ad un progetto di tradizione 
ed eccellenza sportiva che genera 
pregio e occasioni di crescita per 



tutto il nostro territorio della pro-
vincia di Pesaro e Urbino – aggiun-
ge Moretti -. Lo sport di squadra 
e, soprattutto, la pallacanestro, per 
noi rappresenta una grande meta-
fora della vita aziendale e di un’ef-
ficiente logistica. Alcuni concetti 
fondamentali come quelli di ruolo, 
performance e gruppo, tipici del 
linguaggio del basket, ci consento-
no di esprimere la nostra filosofia 
aziendale in modo diretto e imme-
diato”.

Quest’anno, in occasione del quinto 
anno consecutivo di sponsorship, la 
Moretti Ugo ha deciso di festeggia-
re realizzando delle clip video con 
protagonisti i campioni della squa-
dra. Ogni atleta, attraverso il suo 
ruolo e le sue caratteristiche, rap-
presenta e incarna quelle dei car-
relli elevatori Jungheinrich propo-
sti dall’azienda, che qualche mese 
fa per il quinto anno consecutivo 
ha ricevuto il prestigioso premio 
TOP DEALER JUNGHEINRICH 
come primo fornitore nel mercato 
italiano. Una metafora, quella del 
basket, che consente alla Moretti 
Ugo di far conoscere i suoi prodotti 
in modo divertente e diretto, ren-
dendo anche più semplice la scelta 
dei mezzi più adatti a soddisfare le 
esigenze di magazzino dei clienti.

Jungheinrich EKX 516

Simone Zanotti, ruolo centro, la 
roccia del team. Poco mobile ma 
letale. Rappresenta perfettamente 
l’EKX 516, ideale per lavori inten-
sivi, con guida automatica e per le 

grandi altezze.

Jungheinrich EFG 425K LI-ION

Matteo Tambone, playmaker, regi-
sta del team. L’innovazione è la sua 
arma segreta. Rappresenta perfet-
tamente l’EFG 425K LI-ION, un 
carrello versatile, dai bassi consumi 
e per una resa extra.

Jungheinrich ETV Q25

Frantz Massenat, ruolo guardia. I 
suoi superpoteri sono un tiro le-
tale, mira e potenza. Rappresenta 
al massimo l’ETV Q25, un carrello 
multidirezionale dalla precisione 
estrema.

Jungheinrich EFG 220 LI-ION

Henri Drell, ruolo ala piccola, è un 
tuttofare. Le sue principali doti? 
Penetrazione e tiro difesa. Rappre-

senta l’EFG 220 LI-ION, un car-
rello perfetto per operare in spazi 
ristretti, dalla grande velocità e che 
può ricoprire molteplici funzioni.

Jungheinrich EFG S50

Paul Ebola, ala grande, fondamen-
tale quando il lavoro si fa duro. 
Rappresenta l’EFG S50, un carrello 
ideale per lavori gravosi, adatto sia 
in ambienti interni che esterni.
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L’installazione della riproduzione della tomba di 
Raffaello porta la firma della Moretti Ugo
Conoscenza tecnica per eseguire i 
lavori a regola d’arte e in piena si-
curezza e macchinari eccellenti per 
finalizzare le delicate operazioni di 
installazione. E’ quanto ha messo in 
campo la Moretti Ugo nell’ambito 
della collocazione della riproduz-
ione della tomba di Raffaello, in-
augurata lo scorso 15 maggio nella 
chiesa annessa all’ex convento dei 
Carmelitani Scalzi a Urbino.

Un luogo che si trova a poche de-
cine di metri dal monumento in ri-
cordo del genio del Rinascimento 
e vicinissimo alla sua casa natale, 
un percorso turistico e simbolico 
che ricongiunge la vita del nostro 
illustre conterraneo nei luoghi più 
rappresentativi della sua vita.

L’allestimento, curato da Vitto-
rio Sgarbi, ha coinvolto la Moretti 
Ugo in veste di supporto tecnico. 
L’azienda ha infatti messo a dispo-
sizione il proprio know how e mac-
chinari eccellenti per completare 
l’installazione della riproduzione 
della tomba.

“Non finiscono i miracoli – è stato 
il commento di Vittorio Sgarbi -. 
Con prodigiosa abilità, è stato pos-
sibile riprodurre, a grandezza natu-
rale, monumenti in tre dimensioni. 
Quelle che un tempo erano copie 
oggi diventano riproduzioni che as-
pirano alla perfezione”.

La riproduzione della tomba ded-
icata a Raffaello è stata realizzata 
dalla Factum Foundation nel 2020, 
anno in cui si sono celebrati i 500 
anni dalla morte del pittore. In 
precedenza, era visibile all’interno 
della mostra allestita nelle Scuderie 
del Quirinale. Da qualche setti-
mana, è stata donata alla Città di 
Urbino, area in cui opera la stessa 
Moretti Ugo, che da sempre affian-
ca il suo lavoro al sostegno del pat-
rimonio e delle realtà locali.

“Siamo convinti che la cultura del 
territorio debba essere sostenuta 
dal basso, ovvero da chi i territori 
li vive e li ama – commenta Ugo 
Moretti -. Aiutando le istituzioni e 
promuovendo i patrimoni artistici 
e culturali è, infatti, possibile con-
tribuire ad un un maggiore senso di 
comunità e opportunità di lavoro e 
relazioni”.
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L’impatto positivo 
dell’industria 4.0 
secondo la Moretti Ugo
Oggi la tecnologie mette a disposizione 
soluzioni in grado di rendere i carrelli 
industriali e i magazzini macchine in-
telligenti, connesse, che raccolgono e 
distribuiscono dati. Abbiamo parlato di 
questa trasformazione con la Moretti 
Ugo, tra i partner più evoluti in questo 
campo
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Grazie ai finanziamenti legati 
all’industria 4.0, la Moretti Ugo 
registra un ottimo successo in 
termini di progetti realizzati 
nell’area in cui opera: Marche, 
Emilia Romagna e Umbria.

Il motivo della risposta positiva da 
parte delle aziende è soprattutto 
legato al contesto sociologico che 
stiamo vivendo e alla relativa 
trasformazione digitale. Da qualche 
anno a questa parte, infatti, i 
nostri mezzi di comunicazione 
hanno assistito a uno sviluppo 
sempre crescente. Anche se la 
comunicazione diretta e orale 
rimane determinante, gli scambi 
di informazioni avvengono sempre 
più spesso per via digitale: siamo 
ormai connessi a numerose reti e 

possiamo accedere ai nostri dati 
praticamente dappertutto.

Questo sviluppo ha effetto anche 
sul nostro modo di lavorare: i 
mezzi di comunicazione hanno un 
impatto diretto sul modo in cui gli 
uomini e le macchine interagiscono, 
ma anche sull’interazione tra le 
macchine stesse che formano così 
dei sistemi autonomi.

Logistica 4.0
Più di recente, anche la fornitura 
di servizi logistici si è evoluta 
sfruttando l’industria 4.0. Dobbiamo 
definirla logistica 4.0? Connessi 
con i loro committenti e supportati 
da sistemi di informazioni capaci 
di ottimizzare i flussi fisici e la 
produttività, i fornitori di servizi 
logistici, grazie alla digitalizzazione, 
possono passare simultaneamente 
dal 3.0 al 4.0, cioè da un’attività 
essenzialmente basata sul valore 
aggiunto umano a dei processi 
estremamente sofisticati.

L’automazione dei magazzini, i cui 
dispositivi erano essenzialmente 
basati sul trasferimento, passa 
allo stoccaggio automatizzato e al 
picking. I robot e altri cobot (sistemi 



di assistenza alla movimentazione) 
permettono di riqualificare e 
migliorare le condizioni di lavoro, 
di minimizzare gli impatti dei 
picchi di attività e di rispondere 
alle difficoltà d’impiego nel settore.

Oggi la tecnologie mette a 
disposizione soluzioni in grado di 
rendere i carrelli industriali e i 
magazzini macchine intelligenti, 
connesse, che raccolgono 
e distribuiscono dati. Sono 
proprio questi i carrelli, insieme 
all’automazione dei magazzini, ad 
avere accesso agli incentivi per 
l’Industria 4.0.
Grazie ai sistemi d’informazione 
avanzati le macchine, gli uomini 
e i processi sono collegati e 
interagiscono permettendo 

un’organizzazione più flessibile, 
più agile ed evoluta. I vantaggi 
della trasformazione digitale per 
un’azienda sono percepibili sia 
internamente sia su scala verticale.

Gli attori del trasporto e della 
logistica hanno quindi a disposizione 
strumenti più performanti per 
garantire il loro quotidiano e 
rispondere al mutamento della 
domanda, domanda che anch’essa 
si evolve al ritmo dell’era 
digitale. Il mondo si evolve, il 
digitale permette di rendere 
le organizzazioni performanti 
rispondendo a nuove promesse ai 
clienti e le imprese non hanno altra 
scelta se non digitalizzare i loro 
processi rivolgendosi a partner 
evoluti come Moretti Ugo. Redazione Elena Zanardo
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