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Analisi dati e simulazioni nell’intralogistica 

 
All’interno dell’ente Market Operations di System Logistics S.p.A opera il Dipartimento Pre-Sales & 

Execution Engineering, che si occupa delle attività di definizione, sviluppo e valorizzazione delle soluzioni di 

intra-logistica proposte dall’Azienda in fase commerciale (Pre-Sales Engineering), successivamente 

finalizzate in fase esecutiva (Execution Engineering). 

L’ente Pre-Sales Engineering effettua analisi, modellazione, sviluppo dei layout, preventivazione ed 

elaborazione degli allegati tecnici di offerta relativi alle soluzioni per nuovi progetti, modifiche su progetti in 

corso e ampliamenti significativi di impianti esistenti. 

All’interno di Pre-sales Engineering, l’ufficio System Engineering è responsabile dell’analisi dati, 

dimensionamento dei flussi logistici e studio delle macro-funzionalità che la soluzione proposta dovrà 

gestire. Si occupa inoltre di sviluppare simulazioni per studi di impianti prototipali, verifiche specifiche di 

sottosistemi e validazioni dinamiche delle soluzioni.  

Ogni progetto ha caratteristiche uniche, per cui all’occorrenza vengono individuate le operazioni da 

svolgere, con lo scopo di individuare la migliore soluzione per il cliente. 

 

1. ANALISI DATI 

L’attività di analisi studia in dettaglio la logistica di stabilimento del cliente e serve per impostare le basi di 

dimensionamento della soluzione. Vengono quindi esaminati i dati forniti dal cliente e contenenti tutte le 

principali informazioni dei processi intra-logistici; vengono poi mappate in dettaglio attività come la 

gestione e la preparazione degli ordini (ad esempio valutando i profili delle attività di picking), ed infine 

viene delineato il profilo di stoccaggio unitamente a tutti i flussi di attività da includere nello studio (come i 

flussi di ricevimento materiale, flussi di produzione, flussi di spedizione o qualsiasi movimento da 

considerare e gestire all’interno della soluzione proposta). 

I “flussi” rappresentano in generale il numero di unità movimentate all’interno di un certo intervallo 

temporale. Nell’intra-logistica questo si traduce quindi in numero di pallet, colli o genericamente unità 

movimentate su scala giornaliera o oraria. 

 

2. DIMENSIONAMENTO 

Nella fase di analisi, terminata la mappatura dei flussi logistici sulla base dei dati provenienti dal cliente,  si 

procede con lo studio e si pongono le basi per il dimensionamento dell’impianto.  
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In fase di dimensionamento le proiezioni di crescita vengono applicate sui profili e sui flussi emersi 

dall’analisi e viene costruito lo scenario di riferimento della soluzione: vengono così individuate le macro 

aree, gli elementi principali che comporranno l’impianto e i relativi flussi da gestire, che verranno 

rappresentati all’interno di opportuni schemi a blocchi. 

Questi diagrammi sono rappresentazioni grafiche delle soluzioni e sono costituiti da blocchi e frecce 

collegati tra loro: le forme geometriche (blocchi) rappresentano le singole aree/elementi della soluzione, 

mentre le frecce di collegamento rappresentano i flussi/movimenti di materiali (con i relativi valori) che le 

differenti entità si scambiano. INSERIRE IMMAGINE 

 

3. SIMULAZIONE DI FUNZIONAMENTO DI UN IMPIANTO 

Le simulazioni vengono realizzate per studi di impianti prototipali, verifiche specifiche di sottosistemi e studi 

di ingegneria. 

Tramite l’utilizzo del software di simulazione i System Engineers sono in grado di ricreare virtualmente ma 

accuratamente impianti industriali di qualsiasi livello di complessità e dettaglio, con operazioni sia manuali 

che automatiche.  

All’interno delle simulazioni vengono gestiti la movimentazione delle macchine e tutti i flussi/spostamenti 

di materiale che vengono mappati nel modello. 

Le logiche di gestione del sistema e di tutti gli elementi che lo compongono vengono personalizzate in 

maniera dettagliata tramite lo sviluppo del codice, in modo tale da ricreare le logiche di gestione 

dell’impianto in maniera più fedele possibile all’installazione reale. 

Le simulazioni rappresentano uno strumento molto efficace e offrono valore aggiunto all’offerta 

commerciale in quanto mettono a disposizione del cliente sia una panoramica complessiva dell’impianto e 

delle sue funzionalità, sia una valutazione a 360° della soluzione tecnologica in regime dinamico. 

 

4. STUDI DI FATTIBILITA’ 

Gli studi di fattibilità vengono condotti con l’obiettivo di proporre la soluzione ottimale che risponda alle 

esigenze del cliente, sia in termini di requisiti tecnico/funzionali, sia dal punto di vista economico. Questi 

studi sono frutto di una stretta collaborazione e confronto tra l’ente Pre-Sales Engineering, i Sales Area 

Managers, e tutte le funzioni aziendali che vengono coinvolte trasversalmente per richieste specifiche. 
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5. BEVERAGE & RETAIL 

Per i progetti del settore Beverage & Retail, o in generale nei casi in cui sono richieste soluzioni di picking 

automatico, è spesso necessario condurre studi specifici che comportano valutazioni più approfondite 

rispetto ad analisi standard. Le metodologie di analisi vengono quindi basate sull’utilizzo dei medesimi 

strumenti, ma con un livello di approfondimento superiore su tutte le singole parti che compongono la 

soluzione. 

Oltre allo studio standard dell’elemento “pallet” è spesso necessario effettuare il dimensionamento di 

componenti o di aree ad-hoc per funzionalità specifiche, dove anche i flussi di unità (colli) hanno ordini di 

grandezza decisamente maggiori rispetto a soluzioni tradizionali di movimentazione pallet. 

I progetti nel settore Retail rappresentano un’ulteriore estensione, a livello di complessità, rispetto ai 

progetti di Beverage, considerando l’ampia gamma dei codici gestiti (da 5.000 fino ad oltre 30.000 Sku), le 

famiglie di prodotti e la variabilità dei formati.  

 

 


