
 
 
PR54_COCA-COLA HBC_2017 
 

 
 

 

System Logistics S.p.A  
Via Ghiarola Vecchia, 73 – 41042 Fiorano Modenese (MO) – Tel. +39 0536 916111 
www.systemlogistics.com – info@systemlogistics.com 

Press Release 
 
Fiorano Modenese (MO), November 2017 

 

Coca-Cola HBC Austria– Edelstal 

System Logistics: soluzioni e risposte ad un mercato in continua evoluzione 
 

Coca-Cola HBC Austria fornisce l'intero mercato austriaco con prodotti della Coca-Cola Company attraverso 
l'impianto di Edelstal, che serve oltre 60.000 clienti in tutto il paese. L'azienda fa parte di Coca-Cola 
Hellenic, uno dei più grandi imbottigliatori Coca-Cola nel mondo, ed uno dei più importanti impianti di 
produzione del gruppo. 

 

La necessità di Coca-Cola HBC nasce dalla volontà di aumentare la capacità all'interno dell'edificio esistente 
e di collegare le linee di produzione al magazzino automatizzato. Questo scopo è stato raggiunto grazie ai 
veicoli LGV, che rappresentano una soluzione molto flessibile. 

 

Frank O'Donnell, Direttore Generale della CCHBC Austria, ha dichiarato: "Abbiamo scelto System Logistics 
perché ci ha fornito la soluzione migliore in quanto a capacità di flusso, consentendoci di gestire internamente 
tutti i requisiti di stoccaggio". 
L’obiettivo principale per il cliente era infatti quello di "massimizzare la capacità di stoccaggio senza 
penalizzare i flussi" (Valentin Radu, Supply Chain Manager). 
 
Per raggiungere questi obiettivi, System Logistics ha implementato una soluzione costituita da 4 componenti 
principali: 
 

 FRS (Fast Rotation Storage): 4 blocchi di stoccaggio con 3 corridoi e 6 elevatori che garantiscono il 
movimento verticale dei pallet tramite 15 navette dotate di satellite. 
 

 Sistema di LGV (Veicoli a guida laser) collegato all’FRS, un approccio molto innovativo nel settore 
delle bevande. 

 
 Navette SVL (System Vehicle Loop) che collegano l'area di carico con l’FRS, garantendo la giusta 

velocità e flessibilità in base alla capacità di carico. 
 

 Dispatch sequencer (Sequenziatore) che gestisce la sequenza di caricamento dei camion 
secondo gli ordini del cliente. 

 
Frank O'Donnell ha affermato di essere molto soddisfatto della tecnologia fornita da System Logistics: 
"L'intera soluzione è stata consegnata in modo preciso, ha risolto le necessità di stoccaggio, soddisfacendo 
la capacità di flusso e i requisiti di costo richiesti dalla nostra attività ". 
 
Per ulteriori informazioni: http://systemlogistics.com/ 
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L’azienda 
 
System Logistics è un fornitore globale di soluzioni innovative di intralogistica e di material handling per 

l’ottimizzazione della supply chain di magazzini, centri di distribuzione e stabilimenti produttivi in tutto il 

mondo.  

Con un focus particolare sull’industria alimentare e sui FMCG (Fast-Moving Consumer Goods), System 

Logistics sviluppa soluzioni “su misura” per l’automazione del magazzino e del picking, che comprendono 

trasloelevatori, sistemi di movimentazione, software e relativi servizi. 

System Logistics è parte del Gruppo Krones, leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di macchine 

e linee complete per il processo, il riempimento e il confezionamento di bevande e alimenti. 
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