SYSTEM GROUP
IL SUCCESSO
DELL’INNOVAZIONE
Nato
Nato nel
nel 1970,
1970, il
il Gruppo
Gruppo System
System negli
negli anni
anni è
è passato dalla ceramica, all’elettronica e
alla
alla logistica.
logistica. In
In questo
questo numero
numero focalizziamo
focalizziamo su
su System
System Logistics
Logistics SpA, che con 100 mln
di
di fatturato
fatturato rappresenta
rappresenta un
un importante
importante realtà
realtà al
al servizio
servizio delle
delle PMI
PMI italiane.
italiane.

S

Presidente

ystem

ceramica e su questo ha basato la crescita

Modula si è rivelato essere un’invenzione così

1970, a Fiorano Modenese, da

dei primi 15-20 anni.

ben riuscita che dopo poco tempo dalla sua

Franco

attuale

Negli anni ’80 ha iniziato una diversificazione

creazione si è deciso di farlo diventare un

fondata

Stefani,

Panzetti,

verso sistemi di logistica: come spesso avviene,

prodotto per la vendita.

le cose capitano in maniera casuale e, per

Da lì è iniziata così l’avventura nel mondo della

gruppo.

un’esigenza interna, il nostro fondatore, che è un

logistica, avendo come obiettivo non solamente

innovatore di natura, volendo risolvere un

la ceramica, ma tutti quei settori che necessitano

System

gruppo.

settore

problema di magazzinaggio della nostra divisione

di

dell’automazione nell’industria della ceramica:

elettronica, ha progettato “Modula” creando una

all’alimentare cioè praticamente tutti.

si

soluzione

Da Modula, l’attività della nuova nata divisione

è

della

ha

Ing.

nel

ripercorriamo velocemente la storia del

La

del

viene

cominciato

nel

specializzata

in

tutto

produzione

e

decorazione

il

processo
della

che

non

esisteva

il magazzino a cassetti verticale.

sul

mercato:

magazzini:

dalla

meccanica,

al

tessile,

si è estesa ai grandi impianti di immagazzinaggio.

È dunque il 1987 quando System decide

Questo

innovazione,

realizzare soluzioni che contribuiscano a rendere

di

della

internazionalità e leadership caratterizza

più sostenibile tutte le attività lungo la catena

mettere

logistica

a

frutto

integrata

nel

la

forte

spirito

di

capacità

Modula e tutta la System Logistics, come una

di distribuzione; inoltre nello sviluppo dei nostri

progettuale sviluppata nel tempo, sia le

delle aziende più dinamiche nel settore.

sistemi, dedichiamo particolare attenzione a

risorse

Qual è il punto di forza di questa divisione?

minimizzare i consumi energetici, utilizzando

interne

sia

settore

d’ingegnerizzazione

e

collaudo dei dispositivi. Così nasce System

componenti adeguati per un consumo energetico

Logistics, evoluzione di quella System CMA

Il punto di forza della parte impianti è senz’altro

minimo, ma anche installando soluzioni ad hoc

fondata nel 1976, che si era specializzata

l’atteggiamento di servizio verso il cliente:

per il recupero energetico. Lo stesso Modula è un

nella realizzazione

di sistemi automatici e

movimentazione

per

industriali.

Che

realtà

il nostro punto di forza sono dunque le persone

esempio di logistica sostenibile: il solo fatto di

diversi

settori

del nostro staff, che sono a disposizione del

poter ridurre in 12 mq quello che in un

è

System

cliente dalle prime fasi di studio delle soluzioni,

manuale sarebbe stato di 400 mq, permette

fino alla progettazione, alla realizzazione e

di tenere sotto controllo i consumi, come quelli

all’installazione

legati

oggi

Logistics?

degli

impianti,

senza

mai

all’illuminazione,
di

migliorare

al

riscaldamento,

le

condizioni

System Logistics, come detto in precedenza,

abbandonare gli impianti installati durante

permette

di

comprende al suo interno due anime, una quella

tutto il loro ciclo di vita. Per quanto riguarda il

lavoro degli operatori, permette un miglior

originaria di Modula, i magazzini verticali

Modula, si tratta di un prodotto che si vende a

controllo delle scorte…..

a cassetti, l’altra

si occupa dei grandi impianti.

catalogo, che molto spesso fa parte delle

Questi impianti si caratterizzano per complessità

soluzioni impiantistiche che diamo, ma che può

Il mercato di riferimento più importante per

fino a

oltre 100.000 posti pallet e migliaia

essere venduto anche da solo: infatti, produciamo

Modula è quello delle PMI. Cosa farete, oltre

di righe di picking al giorno, e consentono

circa 500 di questi esemplari ogni anno. Anche in

a partecipare a questo tipo di convegni,

al Gruppo System di affermarsi come partner

questo caso le persone e il servizio che sono in

per attirare sempre più l’attenzione su

di riferimento per la logistica delle principali

grado di garantire ai nostri clienti costituiscono il

questo prodotto?

multinazionali del beverage, settore verso cui

fattore distintivo. Ottimizzare i processi interni,

System Logistics ha focalizzato negli ultimi

migliorare i flussi, dare la massima efficienza al

Modula è l’investimento ideale per tutte quelle

anni la sua attenzione: grandi sistemi per il

comparto della logistica porta effetti benefici sia

imprese che approcciano per la prima volta

gruppo produttore della famosa “birra Corona”,

funzionali che economici per l'intera azienda.

un tipo di automazione della propria logistica

così come per numerosi imbottigliatori della

Il magazzino è il punto di intersezione di gran

interna: è sicuramente una soluzione ottimale

Coca-Cola sono solo un esempio di quanto

parte dei processi aziendali, in particolare per le

per

recentemente sviluppato.

aziende di distribuzione e per le aziende

Portiamo Modula in fiere di settore della

Questa divisione del Gruppo, dunque, si pone

manifatturiere.

logistica e molto affidamento viene fatto su

nei confronti dei clienti come partner ideale per

molte

piccole

e

medie

imprese.

un mezzo importante per promuovere i prodotti,

lo sviluppo di soluzioni adattate a specifiche

Il 3 dicembre, a Torino, avete partecipato al

che è il sito web www.modula.eu, da cui

esigenze: è in grado di progettare e realizzare

Convegno promosso da Regione Piemonte

riceviamo quotidianamente tante dichiarazioni

impianti completi per la gestione del flusso

e

di interesse.

logistico

System, in questa occasione, ha presentato

soluzioni su misura per ogni settore merceologico.

il magazzino verticale automatico Modula.

System Logistics ha ottenuto la certificazione

Prima

Det Norske Veritas in conformità al modello

il tema della logistica sostenibile per voi?

nella

di

“Obiettivo

sostenibilità: design e logistica a confronto”.

qualità

all’interno

titolo

sistemi

la

merci

dal

produttivi e distributivi aziendali, offrendo

per

delle

SOS-LOGistica

di

tutto,

quanto

è

importante

progettazione,

Come

siete

distribuiti

sul

territorio?

La sede principale è a Fiorano Modenese,
alcuni

altri

stabilimenti

sono

presenti

nel

circondario; abbiamo inoltre una sede operativa

sviluppo, fabbricazione, installazione e assistenza

Ci occupiamo di immagazzinaggio e logistica

dedicata a Modula a Milano. A livello internazio-

post vendita di macchine e impianti completi

interna e normalmente quando si parla di

nale abbiamo aperto una sede a Parigi e una negli

per la gestione della movimentazione e dello

logistica sostenibile ci si riferisce alla logistica

Stati Uniti oltre ad appoggiarci presso tutte le

stoccaggio.

distributiva. Ovviamente, però, cerchiamo di

sedi del Gruppo System nel mondo.

www.system-group.it

info.system@system-group.it

Sono infatti 24 le filiali del Gruppo System

di 41 milioni e circa 1000 dipendenti, di cui

praticamente i volumi, fino ai quasi 100 milioni

create negli ultimi anni per supportare la crescita

il 60% in Italia e gli altri nelle filiali.

di euro quest’anno e vogliamo sostenere questa

internazionale del gruppo.

A cosa sono dovuti tali risultati?

crescita mediante una spinta ancora maggiore sui

L’estensione del parco clienti ha dunque

Soprattutto, dalla nostra filosofia di investire sulle

del mercato domestico, mercato in cui siamo

anche

idee, sulle persone e sul servizio ai clienti.

già leader con entrambe le nostre linee di

mercati internazionali oltre ad un consolidamento

una

dimensione

internazionale,

che è arrivata a presidiare i principali paesi

prodotto, Modula e Impianti.

in America, Asia e Medio Oriente, grazie

Quindi, quali saranno i progetti e le aspetta-

anche allo sviluppo delle vostre filiali

tive per il futuro?

nel mondo. Traducendo in cifre il suo

A

testimonianza

gennaio

di

lanceremo

questo
il

nuovo

sforzo,
sito

a
web

successo, il Gruppo System di cui fa parte

Per quanto riguarda System Logistics puntiamo

www.systemlogistics.it ed utilizzeremo molto

Logistics conta circa 240 milioni di euro

ad una crescita continua dei volumi: negli ultimi 3

questo canale per promuovere tutto il business

di

anni, abbiamo preticamente sempre raddoppiato

di System Logistics SpA.

fatturato,

un

margine

lordo

(MOL)

System S.p.A.
Via Ghiarola Vecchia 73
41042 Fiorano Modenese (MO)

tel. +39-0536-836111
fax +39-0536-836285

