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La tecnologia di System Logistics nel mondo della birra
Nel corso dell’ultimo decennio System Logistics può vantare la realizzazione di svariati impianti nel
settore della birra in diversi paesi del mondo.
La prima delle installazioni in questo ambito è avvenuta nell’anno 2005, quando l’azienda
modenese ha realizzato a Piedras Negras, nello stato di Coahuila in Messico, il primo magazzino
automatico per Grupo Modelo, leader messicano per la produzione, la distribuzione e la vendita di
birra che attualmente produce e distribuisce 12 marchi di birra, tra cui Corona Extra.
In risposta ai problemi di gestione degli elevati flussi produttivi, System Logistics ha fornito a
Modelo un magazzino in grado di gestire la movimentazione di 400 pallet/h in arrivo dalla
produzione e dalle linee di imbottigliamento. Ogni settimana vengono movimentati in totale
86.400 pallet (un pallet ogni 6 secondi), per una capacità di stoccaggio di 71.800 pallet su una
superficie di circa 19.300 m².

Il 2009 ha visto come protagonisti due grandi impianti realizzati a Kerava (Helsinki) in Finlandia e a
Gjellerasen (Oslo) in Norvegia per il gruppo Carlsberg, brand storico che in 150 anni di storia si è
guadagnato una posizione tra i primi 5 maggiori produttori mondiali di birra.
I due nuovi sistemi di picking automatico nominati MOPS (Modular Order Picking System) sono
basati su un’innovativa tecnologia di creazione di pallet misti che ha pienamente soddisfatto le
particolari esigenze distributive del cliente. Questa nuova soluzione di case picking prevede la
depallettizzazione automatica ed uno smistamento automatico dei colli tramite il sistema VLS
(Vertical Lift sequencer). Il software “Best fitting” progettato da System Logistics per questa
soluzione è in grado di selezionare la migliore configurazione del pallet in termini di stabilità,
occupazione dello spazio ed ergonomia.

Nel 2010 System Logistics ha realizzato un magazzino automatico per Spendrups, azienda familiare
svedese fondata nel 1897 a Grängesberg, nel nord della Svezia, che, insieme alle bevande a
marchio proprio, distribuisce numerosi marchi di birra, sidro, bibite, succhi di frutta, acqua, vino,
liquori e caffè.
Le sfide vinte da SL grazie a questa installazione sono state la gestione dello stoccaggio, la
preparazione ordini, la spedizione di un elevato flusso di merci con numerosi marchi, la garanzia di
ridotti tempi operativi e di reazione del sistema logistico.
Questa installazione conta 45.000 posti pallet ed è in grado di gestire la movimentazione
simultanea di 300 pallet/h in arrivo dalle linee di produzione, collegate al magazzino tramite veicoli
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laser guidati LGV ed un circuito di automotori a doppio pallet all’interno di un “bridge”, il
ricevimento di 50 pallet/h da altri stabilimenti esterni e circa 400 pallet/h per le spedizioni e per il
rifornimento dell’area di picking per la produzione di pallet misti.

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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