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Arriva il MOPS: pallet misti e picking automatico. 

La risposta di System Logistics alle poliedriche preferenze 

dei consumatori 
 

L’evoluzione delle preferenze dei consumatori sollecita una crescita costante di nuovi prodotti e 

confezioni con una conseguente sostanziale proliferazione di SKU all’interno della supply chain. 

Pallet di prodotti misti o pallet di SKU miste sono diventati ormai una costanteper l'industria 

alimentare dove prodotti di tutte le forme, pesi e proprietà di frantumabilità devono essere 

trasportati in modo sicuro dai centri distributivi ai retailers, ma le stesse caratteristiche si possono 

trovare anche in altri segmenti industriali quali la grande distribuzione e i cosiddetti CPG 

(Consumer Packaged Goods).. La risposta a questa complessità arriva da System Logistics che 

presenta a Ipack Ima 2015 il MOPS (Modular Order Picking System), sistema a elevato grado di 

automazione in grado di creare pallet misti e semplificare la complessità delle consegne. 

 

La soluzione di System Logistics è già in funzione in 7 impianti nel mondo: 3 MOPS per un brand 

mondiale sinonimo del soft drink e 4 MOPS sono installati negli impianti di un leader del mondo 

birra. Caratteristiche distintive del MOPS rispetto ad altre soluzioni esistenti sul mercato sono la 

flessibilità e l’indipendenza rispetto all’ordine di vendita (“colli per riga”) poiché movimenta il 

collo singolo. La sua capacità di movimentare i colli senza vassoi di supporto lo rende in grado di 

gestire un altissimo range di prodotti diversi: parliamo di oltre il 95% dei prodotti gestiti all’interno 

della grande distribuzione. Il numero di referenze gestibili attraverso il MOPS è molto variabile: da 

poche centinaia a diverse migliaia, e può essere utilizzato nei magazzini per prodotti a 

temperatura ambiente (“secca”), food e non food, per prodotti freschi (carne, salumi, latticini, 

ortofrutta), e surgelati. 

 

 

«L’industria alimentare è chiamata a fare un salto di qualità e una modernizzazione notevole dei 

propri processi. Ciò avviene da una parte sotto la spinta dei colossi del Retail che chiedono il 

contenimento dei costi e dei tempi della supply chain; dall’altra parte c’è una pressione del 

consumatore finale che diventa sempre più esigente in tema di freschezza e salute degli alimenti, 

rispetto dell’ambiente, ecc» spiega Luigi Panzetti, AD System Logistics. «In tale contesto 

l’automazione dei sistemi di stoccaggio e di picking gioca un ruolo fondamentale per assicurare 

all’intera catena del valore dell’industria alimentare un miglioramento complessivo dell’efficienza 

e, di conseguenza, il perseguimento di una redditività sostenibile nel lungo periodo» conclude 

Panzetti. 
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COME FUNZIONA IL MOPS 

Il sistema MOPS parte dall’unità di carico iniziale, cioè il pallet e, tramite un depal automatico, 

singolarizza il collo. A seguire, l’UDC collo viene indirizzata al sistema di stoccaggio dedicato. A 

questo punto, il software di Best Fit riceve gli ordini e determina la composizione ottimale del 

pallet (misto) cliente.  

I colli appartenenti al pallet misto vengono estratti dal magazzino dal miniload, indirizzati al 

Syncron che ne crea la sequenza richiesta dal Best Fit e li indirizza al palettizzatore automatico. A 

questo proposito, ricordiamo che System Logistics ha sviluppato un sistema di pinza (presa per il 

collo) mutuato dall’industria del beverage molto preciso che consente costruzioni di apllet anche 

molto complesse. 

 

 

IL SOFTWARE 

Il software alla base del MOPS è interamente sviluppato “in-house” da System Logistics: Best Fit
®
.  

Il cuore è un potente visualizzatore 3D che da agli utenti la possibilità di visualizzare ogni pallet 

assemblato utilizzando solidi o wireframes. Queste viste permettono all’utente di avere accesso 

alle informazioni su ordini, status, eccezioni e parametri di configurazione usati per l’assemblaggio 

robotizzato del pallet.  

 

Il software Best Fit® si basa su un approccio unico che consiste nell’utilizzo di un algoritmo 

iterativo per l’ottimizzazione della soluzione per ciascun pallet.  

 

For more information: 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. 

 

 

Contatti 

System Logistics SpA 

Marketing & Communications 

+39 0536 916945 

marketing@systemlogistics.com 
 


