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Il MOPS® (Modular Order Picking System) di System L ogistics conquista la logistica distributiva 
alimentare di dettaglio: il progetto EcorNaturaSì 
 
System Logistics realizzerà un sofisticato impianto  di picking automatico per la prestigiosa catena di  
prodotti biologici e biodinamici EcorNaturaSì, che verrà installato nella nuova piattaforma logistica di 
Bologna Interporto. 
 
EcorNaturaSì ha richiesto un sistema in grado di seguire l’azienda nei suoi processi di crescita, espandibile 
e,flessibile, in grado cioè di adattarsi alle richieste di un mercato in continua evoluzione, e capace di 
garantire un alto livello di servizio logistico verso i propri clienti. Grande attenzione è stata posta anche al 
Ritorno sull’Investimento (ROI), ad un forte miglioramento delle condizioni lavorative dei propri operatori di 
magazzino e alla trasformazione degli attuali processi logistici connotati da una produttività non 
soddisfacente. 
 
Articolazione del Progetto 
 
Il progetto di automazione per EcorNaturaSì si divide in due aree: Generi Vari a temperatura ambiente , e 
Salumi e Latticini a temperatura controllata (+4°C) . 
 
La preparazione dei Generi Vari prevede un’area di picking automatico coordinata tramite il sistema MOPS® 
(Modular Order Picking System) che gestisce circa 4.500 SKUs ed è composto da un magazzino di 
stoccaggio colli con 5 miniload oltre ad un’area dedicata alle attività di depalletizzazione e palletizzazione 
automatica. 
 
L’area di preparazione di Salumi e Latticini (+ 4°C) gestirà il flusso dei colli dalla ricezione dei pallet di 
prodotto da parte dei fornitori fino alla preparazione del roll di consegna. 
 
Questa zona sarà costituita da stoccaggio pallet in tripla profondità, ottenuto attraverso due navette rettilinee 
con dispositivo di prelievo Digisat, e da una zona di preparazione dei roll misti che gestirà circa 1.000 
differenti SKUs. 
 
I codici ad alta rotazione saranno gestiti dal sistema PPS (Pick to Pallet System) che prevede il prelievo 
manuale direttamente da pallet ed il rifornimento automatico dei pallet tramite un sistema di navette su 
rulliere a gravità. 
 
Le caratteristiche più interessanti  
 

• Gestione integrata del sistema: tutti i reparti dialogano tra loro per ottimizzare il flusso complessivo 
della merce  
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• Gestione mirata degli articoli sulla base della classe di rotazione 
 

  
• A livello hardware le vere novità sono la depalletizzazione automatica a collo singolo con 

sistema di visione integrato  e cambio pinza per movimentare l’altissima varietà di packaging, e la 
movimentazione e palletizzazione automatica su roll . La soluzione proposta da System Logistics 
non prevede alcun uso di vassoi e un bassissimo uso di cassette: in altre parole il sistema ha 
eliminato (o comunque ridotto al minimo) le attività di incassettamento dei prodotti in arrivo dai 
fornitori. 

 
Le “sfide” affrontate 
 
Le sfide più impegnative che System Logistics ha dovuto affrontare per NaturaSì sono state sicuramente da 
un lato l’ottimizzazione degli spazi in relazione all’elevato numero di referenze, dall’altro l’utilizzo 
dell’automazione in modo mirato con l’attenzione sempre rivolta al miglioramento delle condizioni 
lavorative degli operatori di magazzino e del ROI.  
 
Le tappe di realizzazione 
 
I lavori per l’implementazione della soluzione di automazione sono iniziati a metà settembre, l’installazione è 
prevista nella primavera del prossimo anno, con collaudi a giugno ed agosto 2017. 
 

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. 
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