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 Movimentazione e stoccaggio
System Logistics 

S
ystem Logistics è un fornitore 

leader a livello globale di solu-

zioni innovative di intralogisti-

ca e material handling rivolte 

all’ottimizzazione della supply chain di 

impianti di produzione e centri distributivi 

in tutto il mondo. 

Con uno speciale focus sull’industria del 

Food & Beverage, System Logistics svilup-

pa soluzioni sartoriali per lo stoccaggio e il 

picking automatico, che includono sistemi 

AS/RS, sistemi di picking modulari e robo-

tizzati, material handling, software e servizi, 

con il  vantaggio competitivo di essere un 

fornitore globale. 

1. Sistemi stoccaggio automatico AS/RS 

Automatic Storage e Retrieval System 

Gli AS/RS di System Logistics sono dise-

gnati per minimizzare lo spazio utilizzato 

all’interno dei magazzini e per ottenere 

livelli elevati di efficienza e produttività.  

I sistemi AS/RS sono capaci di gestire una 

varietà di unità di carico: pallet, container, 

box ecc.

2. FRS (Fast Rotation Storage) 

Il sistema FRS è una soluzione “low-bay” 

usata sia come buffer di produzione prima 

della spedizione sia come stoccaggio ad 

alta densità. Il sistema FRS permette di 

ottenere in poco volume un rendimento e 

una capacità di stoccaggio molto elevati. 

3. MOPS (Modular Order Picking 

System) 

Il sistema MOPS (Modular Order Picking 

System) è una tecnologia di picking com-

pletamente automatica che determina la 

composizione ideale di pallet misti, sem-

plificando la complessità delle spedizioni 

e soddisfacendo la necessità di gestione di 

diverse forme, pesi e gradi di frantumabilità.

4. APPS (Automatic Pick to Pallet 

System) 

APPS è la soluzione ideale per l’auto-

mazione dei processi di picking nel Food & 

Beverage, gestisce fino a 1000 SKU e un 

alto numero di ordini ripetuti usando due 

componenti innovative: 

• Un sistema di alimentazione pallet (FRS 

- Fast Rotation Storage)

• Un sistema robotizzato di handling/mani-

polazione capace di formare pallet misti

5. Systore™ WMS (Warehouse 

Management System)

Systore™ WMS è il software di System 

Logistics sviluppato completamente in-hou-

se. Gestisce e integra i sistemi di material 

handling dentro i magazzini, inclusi i traslo-

elevatori, i sistemi di picking, i magazzini 

verticali, i veicoli laser guidati e i magazzini 

manuali. Systore™ WMS è basato su una 

struttura modulare e può essere persona-

lizzato sulla base delle richieste del cliente. 

È di facile utilizzo e può essere facilmente 

interfacciato con gli esistenti sistemi gestio-

nali e con i sistemi ERP.
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 DATI PRINCIPALI 
ANNO INIZIO ATTIVITÀ 
1970 (Gruppo System)
PERSONALE IMPIEGATO N. 
1.500 (Gruppo System)
FATTURATO INDICATIVO ITALIA
(MILIONI DI EURO) 
85 (Gruppo System)

FATTURATO INDICATIVO MONDO 
(MILIONI DI EURO) 
387 
(Gruppo System)
CERTIFICAZIONE QUALITÀ TIPO ISO 
9001

 MOVIMENTAZIONE 
 E TRASPORTI INTERNI 
sistemi di fine linea, veicoli automatici a 
guida laser (LGV), veicoli automatici per 
attività integrate in sistemi WMS, WCS

 STOCCAGGIO 
trasloelevatori, magazzini automatici

 MERCEOLOGIE TRATTATE 
alimentari deperibili, alimentari non 
deperibili, calzature, chimici, editoria 
- carta, elettrodomestici, elettronica e 
hi-tech, farmaceutici e cosmetici, igiene 
per la casa, materiali edilizia, materiale 
elettrico, mobili / legno, non food per GD 
/ GDO, ricambistica / automotive, vini e 
liquori, altro
 
 SERVIZI OFFERTI 
progettazione, produzione, vendita

 ASSISTENZA NELLE LOCALITÀ 
copertura mondiale tramite le filiali del 
gruppo System


