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Logisitica. Dal greco loghistikós, 
ossia “logico”, “che ha un ordi-

ne”. È la scienza o l’arte dell’ordi-
nare, dell’organizzare al meglio la 
gestione e il flusso di materiali.  Ed 
è uno dei settori di System. Azienda 
tutta modenese, il suo core business 
è la ceramica, ma da trent’anni si oc-
cupa anche di soluzioni di packaging 
e logisitica. 
Nonostante possieda filiali in 25 Pa-
esi e realizzi, tramite l’export, circa 
l’80% di un fatturato che si aggira 
sui 387 milioni di euro, è saldamen-
te ancorata al territorio emiliano. È 
negli stabilimenti di Fiorano Mode-
nese, infatti, che realizza tutti i suoi 
prodotti e sempre a Fiorano vengo-
no formati i suoi tecnici, che istrui-
scono poi i colleghi all’estero.
Per quanto riguarda il settore logi-
stico, l’obiettivo di System è otti-
mizzare al massimo la complessità 
delle consegne. Nei magazzini dell’a-
limentare, ad esempio, i prodotti 
hanno spesso qualità disomogenee: 
diversi pesi, forme e frantumabilità. 
Necessario dunque trasportarli in 
modo sicuro e compatto dai centri 
distributivi ai retailers. 
Per fare ciò System ha ideato Mops, 
un sistema a elevato grado di auto-
mazione in grado di creare pallet mi-
sti. Presentato in occasione di Ipack 
Ima 2015, Mops (ossia “Modular 

Order Picking System”) è flessibile 
e indipendente rispetto all’ordine di 
vendita, poiché movimenta il collo 
singolo. 
Nato per esigenze interne, poi im-
messo in commercio, il suo posizio-
namento in fabbrica è alla fine del 
magazzino. Come funziona? Parte 
dall’unità di carico iniziale, cioè il 
pallet, e tramite un depal automati-
co singolarizza il collo. 
A seguire, il collo viene indirizzato 
al sistema di stoccaggio dedicato. 
A questo punto un software, Best 
Fit (sviluppato rigorosamente in-
house) riceve gli ordini e determina 
la composizione ottimale del pallet 
(misto) cliente. Il software calcola 
in pochi secondi ogni singolo ordi-
ne, grazie ai cosiddetti “algoritmi 
genetici”, provando centinaia di so-
luzioni finché non individua quella 
più compatta. Calcolato l’algoritmo, 
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 invia al palettizzatore 
automatico. Il tutto è configurabile 
completamente dal software. 
Mops, al momento presente presso 
sette grandi aziende del beverage 
(in Spagna, Usa e Nord Europa) è 
totalmente customizzabile. Prima 
dell’installazione c’è un periodo di 

raccolta  delle specifiche sul softwa-
re, a cui segue una fase di affianca-
mento in cantiere. Alla fine il clien-
te sarà in grado di gestire in modo 
autonomo l’applicazione, inserendo 
nuovi vincoli e specifiche sulla base 
delle proprie esigenze.
I principali benefici di un sistema 
come questo sono la flessibilità e 
l’indipendenza rispetto all’ordine di 
vendita, poiché movimenta il collo 
singolo. La sua capacità di movi-
mentare i colli senza vassoi di sup-
porto lo rende in grado di gestire un 
altissimo range di prodotti diversi: 
oltre il 95% di quelli presenti nella 
grande distribuzione. «Sebbene il 
nostro core business rimanga il be-
verage, un ulteriore possibile sbocco 
potrebbe essere quello degli acquisti 
online. 
Pensiamo a clienti come Amazon, 
che spediscono confezioni di qual-
siasi forma e dimensione: una solu-
zione di questo tipo ottimizzerebbe 
il carico e il numero dei pallet ri-
ducendo drasticamente il costo dei 
trasporti» spiega Marco Giovannini, 
software engineer di System. 
Tramite Mops possono essere spedi-
ti fino a 3600 colli all’ora (con 6 isole 
di paletizzazione) su pallet misti, ed 
essendo tutto automatizzato non c’è 
bisogno di alcuna movimentazione 
da parte dell’operatore.  □ g.p.
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