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Azienda

Problematiche e obiettivi

Costituitasi con la fondazione della prima birreria in La

I notevoli ampliamenti pianificati in ambito produttivo

Coruna nel 1906 nominata “La Estrella de Galicia”, la

nella fabbrica Estrella Galicia (installazione di un

Hijos de Rivera S.A.U. si è sviluppata negli anni a

nuovo impianto di cottura e di nuove linee di

seguire anche in altri settori come acqua minerale,

riempimento lattine e bottiglie non ritornabili) ed i

vino, liquori e sidro, divenendo a poco a poco una

vincoli urbanistici esistenti (il sito si trova all’interno

global business corporation specializzata non solo

del tessuto urbano della città di La Coruna) hanno

nell’ambito

posto a Hijos de Rivera S.A.U. una importante sfida in

della

produzione

ma

anche

della

distribuzione alimentare.

ambito logistico: gestire un considerevole incremento

In funzione della continua crescita che ha sempre

delle quantità da immagazzinare e dei volumi di

contraddistinto Hijos de Rivera S.A.U. grazie anche ad

movimentazione utilizzando le sole aree esistenti ,

un intensivo uso di tecnologie all’avanguardia, l’antica

cercando altresì di migliorare il servizio ai propri

fabbrica di Estrella Galicia nel poligono industriale A

clienti e l’efficacia delle operazioni di magazzino,

Grela di La Coruna è stata, nel corso degli ultimi anni,

senza tuttavia impattare sulla produzione.

oggetto di nuovi investimenti tecnologici in ambito
produttivo e logistico.
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La soluzione ed i risultati raggiunti

Il sistema garantisce reattività e flessibilità a tutte le

Attraverso la soluzione FRS (Fast Rotation Storage) di

operazioni di spedizione, rendendo possibile la

System Logistics, caratterizzata da un sistema di navette

preparazione

rettilinee

degli automezzi secondo le specifiche richieste del

multilivello

dotate

di

un

sistema

di

movimentazione pallet a carrelli “DIGISAT” che possono

cliente.

gestire i prodotti all’interno di apposite scaffalature multi-

L’anello di uscita effettua inoltre il rifornimento

profondità, si è potuto realizzare un volume tecnologico di

dell’area di picking manuale nella quale eventuali

stoccaggio

pallet misti vengono preparati per essere abbinati alla

interamente

automatizzato

sfruttando

la

superficie di un capannone esistente ed innalzandone la

spedizione:

alcune

copertura a 27 metri di altezza.

dell’anello

SVL

postazioni

garantiscono

sequenziamento delle operazioni.
Il sistema così realizzato è capace di ospitare fino a 11.000
palette di tipo Euro (o in alternativa ed in modo totalmente
flessibile fino a 8.900 palette di tipo industriale) sopra una
superficie di soli 2.100 m2, garantendo la totale
tracciabilità delle oltre 150 SKU del cliente sui lotti. Nel
sistema infatti sono stoccate tutte le tipologie di prodotto
finito di Estrella Galicia, dai barili al prodotto ritornabile in
casse, dalle lattine al prodotto non ritornabile in vetro che
può essere gestito in coppie di demi-pallet.
Il congiunto delle navette multi-piano e dei 4 elevatori a
doppio-pallet di testata che collegano la sezione di
stoccaggio con i sistemi di ingresso ed uscita, è in grado di
gestire un flusso totale contemporaneo di 190 IN +240
OUT/h.
Una lunga dorsale di ingresso in quota collega le 3 stazioni
di ingresso del sistema (1 manuale + 2 automatiche che
raccolgono i prodotti finiti direttamente dai fine-linea

CARATTERISTICHE TECNICHE

esistenti mediante altri sistemi automatici intermedi) con il
magazzino.

Magazzino Multi-profondità

Le uscite verso la spedizione sono effettuate con la logica

11.000 posti pallet

del Just-In-Time (i pallet sono richiamati dal magazzino solo

9 livelli di navette FRS ( h=24 m).

al momento dell’effettivo arrivo dei camion presso la

8 navette SVL

fabbrica) mediante sistema SVL (System Vehcile Loop) con

190+240 pallet/h IN+OUT

8 navette automotrici indipendenti.

Spedizione Just-in-Time
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