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COMUNICATO STAMPA 
 
Gestire il Magazzino con un sistema di Localizzazione Automatica del carrello 
elevatore e la Regia Attiva di Intellimag WMS  

 

 

PRESENTATO IL 16/9/2010 ALLA VILLA VIGARANI GUASTALLA DI FIORANO MODENESE IL 

PROGETTO DI AUTOMAZIONE REALIZZATO NEL  MAGAZZINO EMILCERAMICA 

 

 

Il WMS Intellimag di INFOLOG SPA di Modena abbinato alla tecnologia 

TRACK+RACE per la gestione logistica del gruppo EmilCeramica: la presentazione 

dell’impianto realizzato per l’importante azienda produttrice di piastrelle di Fiorano 

Modenese si è tenuta il 16/9/2010, durante un evento che ha coinvolto oltre 150 

invitati. In questa sede è stato lo stesso Ing. Bartolozzi, IT Manager di 

EmilCeramica, ad illustrare i vantaggi del progetto. Un’innovazione tecnologica che 

c’è ma non si vede: le merci continuano infatti ad essere movimentate dai carrelli 

elevatori tradizionali e all’interno del magazzino di sempre. I processi operativi 

però, così come i flussi logistici e le movimentazioni sul piazzale, sono stati 

completamente automatizzati attraverso l’installazione di un impianto che sfrutta 

un sistema di Localizzazione in Tempo Reale. Oggi in Emilceramica i codici a barre 

sono sorpassati e l’ipotesi di installazione di magazzini verticali è superflua: i 

250.000 mq di piazzale e i 40 muletti che vi operano sono attrezzati con antenne e 

terminali touch screen, e lavorano seguendo le istruzioni inviate in tempo reale 

dalla Regia Attiva dal WMS Intellimag, una funzionalità che è in grado di governare 

tutti i movimenti di magazzino col supporto dalla rete Wi-Fi impiantata su tutta 

l’area e dal sistema di Transponder installati a terra, sugli scaffali, nelle stive di 

carico. Un sistema integrato di gestione che permette di governare la logistica con 

certezza e precisione assoluta, perché consente: 

 Identificazione automatica delle UDC. 

 Visibilità in tempo reale dell’esatta posizione di ciascun carrello all’interno del 

magazzino.  

 Completa tracciabilità di mezzi, operatori, merci. 

L’impianto ha dimostrato la sua efficienza già dopo 4 mesi dall’avvio, e nel 

magazzino di EmilCeramica, unico punto di spedizione dei 5 marchi del gruppo, con 

circa 4.500.000 mq in 94.000 pallet, 130.000 mq di aree di stoccaggio e una media 

di 800 righe / giorno spedite x 40.000 mq, le problematiche da risolvere non erano 

poche. Coi metodi di gestione di sempre la gestione era infatti aggravata da 

difficoltà di monitoraggio della giacenza di magazzino che rendevano poco affidabile 

la visibilità dei lotti; da frequenti errori nei processi di accettazione, stoccaggio, 

picking e spedizione; da inefficienze nelle movimentazione del prodotto, che 

allungavano i tempi di reperimento delle UDC; da problemi di giacenza dello stock; 

dalla difficoltà nel formalizzare degli indicatori di performance specifici. Allo stesso 

tempo l’implementazione di soluzioni tradizionali, secondo lo stesso Ing. Bartolozzi 

“non sarebbe risultata conveniente: mentre un sistema Barcode standard avrebbe 

aggiunto la necessità di gestire le etichette, e l’obbligo per i carrellisti di frequenti 
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salite / discese dal mezzo, senza fornire nessuna garanzia di controllo sulla merce 

in movimento, l’implementazione di un Magazzino Verticale avrebbe significato 

l’adozione di un impianto costoso, a capacità finita, difficile da spostare o da 

espandere.” Dotando invece i flussi logistici di un sistema di localizzazione 

automatica e mappando il magazzino con TAG RFiD, è stato possibile progettare 

una funzione specifica del WMS, adibita al monitoraggio di processi,  mezzi, merci e 

operatori: si tratta del modulo di Regia Attiva di Intellimag, un task automatico che 

ottimizza e bilancia il carico e la gestione del lavoro. Vengono così eliminati i tempi 

di attesa e i viaggi a vuoto, perché la Regia Attiva di INTELLIMAG può tener conto 

di regole, percorsi ottimizzati, posizioni attuali di carrelli, ruoli e zone e diventa 

possibile disporre in anticipo di dati certi non solo in termini di giacenze ma anche 

in termini di tempistiche e distanze su ogni passaggio del flusso logistico.  

Dopo soli 4 mesi, sono gli stessi risultati ottenuti a rivelare il potenziale 

d’innovazione del progetto: il sistema infatti, allineandosi alle strategie di business 

consolidate, ha consentito un aumento delle prestazioni del 20%, 

incrementato la capacità preparatoria e ridotto la frammentazione degli 

stock, eliminando il flusso cartaceo e la necessità di inventari fisici.  

 

 

Maggiori informazioni su http://www.infolog.it/intellimag-magazzino-emilceramica  
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