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System Logistics e AEC: una partnership vincente
L’adozione di un sistema di automazione avanzato rappresenta una reale esigenza per poter
garantire prodotti di elevata qualità e costi di produzione contenuti. AEC ha scelto di
implementare il proprio sistema tecnologico applicandolo ad ogni livello di progettazione e
produzione e ad ogni funzione aziendale. Questo piano di sviluppo ha comportato in termini
economici un ampio programma di investimenti e nello stesso tempo ha contribuito a mantenere
alto il livello di competitività, aggiungendo ancora più dinamicità ad un’Azienda in costante
crescita.
La logistica occupa un ruolo strategico nel ciclo produttivo di AEC, che si caratterizza da sempre
per la dinamicità dei suoi servizi e l’estrema duttilità delle soluzioni proposte.
In termini pratici questo ha significato per l’Azienda introdurre una logistica automatizzata che
potesse rispondere ad esigenze di velocità, precisione nelle scorte e sicurezza: alimentare le linee
di assemblaggio e di produzione con ordine e rapidità, aumentare gli spazi produttivi per
permettere e garantire elevati standard in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Nel realizzare questo nuovo impianto logistico e di stoccaggio AEC ha scelto di affidarsi a System
Logistics, azienda leader che si propone sul mercato come partner d’impresa in grado di
progettare e realizzare impianti completi per la gestione del flusso logistico delle merci all'interno
di sistemi produttivi-distributivi aziendali.
In linea con la filosofia aziendale, orientata al cliente, System ha svolto un’attenta attività di
consulenza e co-design per contribuire con le proprie tecnologie a massimizzare il valore
riconosciuto al prodotto AEC.
Sono due gli impianti che System Logistics ha realizzato presso lo stabilimento AEC: una struttura
autoportante all’esterno e una interna; lo scopo di entrambe è quello di ottimizzare gli spazi
dedicati allo stoccaggio, migliorare la capacità di immagazzinamento garantendo un elevato livello
di efficienza per tutte le attività connesse al magazzino. Un impianto di ultima generazione
studiato ad hoc, che permette di diminuire i costi di gestione del magazzino-prodotti finiti e di
monitorare costantemente le giacenze per consentire una programmazione efficace ed efficiente
e l’annullamento degli errori. Risultato finale: aumento della qualità e puntualità del servizio.
Il primo impianto è in funzione dal 2007 e consiste in un magazzino autoportante costituito da
pallet e cassoni a doppia profondità dotato di due traslo elevatori. La sua realizzazione ha
comportato un ampliamento dell’edificio esistente con conseguenti interventi edili. L’obiettivo era
la costruzione di un magazzino in aderenza al complesso preesistente caratterizzato da
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un’architettura definita, il risultato è stato l’edificazione di una struttura di 42mt con un’altezza
totale di 16mt di cui una parte interrata di circa 5mt.
Questo magazzino viene utilizzato per lo stoccaggio dei semilavorati e in parte dei prodotti finiti e
possiede unità di carico fino a 1000Kg, entro le quali vengono smistati cassoni autoportanti di 1mt
x 120.
Il magazzino è composto da 3 macro aree: baia di ingresso per lo stoccaggio, baie di picking per il
prelievo e baia di uscita. Negli ingressi sono inserite le unità di carico, tramite apposita stazione
previa pesatura e controllo dimensionale.
Il cuore dell’impianto è costituito dal magazzino di stoccaggio, la cui forza, studiata da System
Logistics è la sua straordinaria capacità di adattamento, fino a sette diverse unità di carico per una
capacità di stoccaggio complessiva di 2.368 posti U.D.C. Il magazzino si articola su due corridoi in
doppia profondità per un’altezza totale di 15.405mm (di cui 5.350 interrati) e nove piani in cui
operano due traslo elevatori automatici.
La terza parte è costituita da baie di picking e uscite: baie bidirezionali dove si esegue il prelievo
parziale o totale dei prodotti, dispositivi di controllo sagoma, controllo peso massimo.
Il secondo impianto collaudato a ottobre 2008, prevede lo stoccaggio di contenitori di dimensioni
inferiori di circa 60 x 40cm con unità di carico pari a 100kg e deve prestarsi allo stoccaggio di
grandi quantità , in particolar modo: minuterie e componenti di cablaggio.
Questo magazzino automatico si trova all’interno dello stabilimento in adiacenza alle linee di
assemblaggio e il suo funzionamento si basa essenzialmente su 4 aree.
Per primi gli ingressi in cui le unità di carico vengono inserite tramite la apposita stazione, e dove
vengono codificate, identificate, pesate e controllate dimensionalmente. In secondo luogo un
magazzino di stoccaggio, perno del sistema, dotato di un corridoio in doppia profondità. Qui opera
il traslo elevatore automatico rettilineo in grado di effettuare le operazioni di prelievo con un
sistema telescopico e bidirezionale. L’altezza di questo magazzino raggiunge i 6,5mt e la sua
capacità di stoccaggio complessiva raggiunge i 3.644 posti suddivisi su quattro tipologie diverse di
unità di carico.
Il sistema prevede poi un’apposita baia per gestire le uscite ed il prelievo delle UDC intere da
inviare alle aree di assemblaggio, previo controllo e gestione delle informazioni da parte di un PC.
Ultimo step è costituito dalla stazione di picking ad anello in cui viene eseguito il prelievo dei
prodotti.
Alla realizzazione di tutto il nuovo sistema logistico aziendale, System ha accompagnato la
fornitura di un sofisticato software di gestione: SyStore, questo si interfaccia perfettamente con
tutto il sistema gestionale aziendale ed offre supporto concreto per l’ottimizzazione degli spazi di
stoccaggio, per il controllo delle scorte e per il monitoraggio delle movimentazioni di magazzino,
incrementando la produttività degli addetti alla logistica.
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System Logistics si è rivelata all’altezza degli alti standard richiesti da AEC ai propri fornitori. La
ricerca della massima qualità nell’ottica di riduzione di tempi e costi si è rivelata il principale
denominatore comune di System e AEC. Una partnership vincente per essere sempre più
competitivi verso il futuro.

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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