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INCHIESTA
“Nuove frontiere per la preparazione degli ordini”
Nell’ambito dei prodotti/sistemi sviluppati dalla vostra azienda quale incidenza, in termini di
fatturato, hanno quelli destinati al picking?
Non divulgabile
Quali sono state le principali innovazioni tecnologiche destinate al picking che sono state
sviluppate dal mercato negli ultimi 10 anni?
L’evoluzione del picking sta passando da soluzioni completamente manuali su scaffali con diverse
configurazioni a soluzioni con baie di picking asservite da traslo pallet o miniload (intendendo con
questo termine macchine veloci) per arrivare alle attuali soluzioni in cui lo smontaggio del pallet,
lo stoccaggio dei colli e la successiva pallettizazione avviene con sistemi completamente
automatici.
Quali sono state le principali innovazioni tecnologiche destinate al picking che la vostra azienda ha
sviluppato negli ultimi 10 anni?
Negli ultimi anni gli sforzi sono stati concentrati nello sviluppo del sistema automatizzato di picking
che vanno verso quanto richiesto dal mercato. La soluzione che noi proponiamo si chiamo MOPS
(Modula® Order Picking System)
In quale direzione si indirizzeranno le innovazioni in questo campo?
Probabilmente si tentera’ di coniugare meglio il rapporto prezzo/prestazioni unitamente ad una
alta flessibilita’ dei sistemi.
In quale direzione si indirizzeranno le innovazioni in questo campo della vostra azienda?
Sicuramente finalizzate a migliorare il rapporto costo prestazioni unitamente ad un aumento della
flessibilità e della scalabilita’ delle soluzioni offerte, nonché la loro integrazione con sistemi
tradizionali e di split case picking.
Pensate che le principali innovazioni siano state realizzate nel picking da pallet o di prodotti in
cassette? E in futuro?
Le soluzioni attualmente utilizzate nel picking da cassette fanno parte di soluzioni note. Le nuove
soluzioni di picking da pallett aprono possibilità tutte da esplorare.

PR08_System Logistics_Nuove frontier per la preparazione degli ordini_IT_2009

Press Release
Quali sono le maggiori difficoltà che incontrate nella fase di progettazione di un sistema di picking
(ad es. mancanza dati, troppi vincoli fisici e/o organizzativi, limitazione del budget, tempi di
realizzazione, etc.)
Probabilmente la parte piu’ difficile riguarda non solo l’analisi dei dati attuali ma le proiezioni di
come potra’ essere lo scenario nel prossimo futuro (come cambiera’ il mix di prodotti, le curve
ABC degli stessi, il numero di SKU gestite etc.)
Ergonomia, sicurezza , produttività, accuratezza, velocità. Dia cortesemente un voto da 1 a 5
(diverso uno dall’altro; 1 minimo, 5 massimo) ad ognuna delle voci.
Sono tutte voci che hanno pari importanza e non penso sia corretto porle in una classifica così
rigida, ad ogni modo se è necessaria una classificazione abbiamo: 5 Sicurezza, 4 Ergonomia, 3
Accuratezza, 2 Produttività, 1 Velocità.
Quali sono state le principali problematiche che hanno aumentato la complessità del picking.
Aumento delle referenze, diminuzione dei lead time di evasione, diminuzione dei pezzi/riga
(frammentazione degli ordini), necessità di non sbagliare.
È un mix di condizioni, tra le quali segnaliamo la frammentazione, unitamente all’aggravio delle
condizioni di lavoro che ne derivano per gli addetti.
Quale approccio al ritorno dell’investimento? Meno di due anni, 2-3 anni, 3-4 anni, maggiore di 4
anni.
A seconda del n°turni/giorno pensiamo possa essere ragionevole un ritorno dell’investimento fra i
3 e 6 anni in paesi industrializzati.
Quale attenzione viene posta in progettazione nella definizione del display di picking (poca,
abbastanza, tanta).
E’ chiaro che parlando di soluzioni completamente automatiche cade la criticita’ della disposizione
delle SKU tipico di soluzioni manuali.

Per ulteriori informazioni: http://systemlogistics.com/
L’azienda
System Logistics è un fornitore globale di soluzioni innovative di intra-logistica e material
handling per l’ottimizzazione della supply chain di magazzini, centri di distribuzione e
stabilimenti produttivi in tutto il mondo.
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