
Ottimizzazione e incremento degli spazi del magazzino: elementi fondamentali nella logistica 
interna soprattutto per chi come SNATT LOGISTICA si propone come partner ideale per la 
fornitura di servizi logistici ad alto valore aggiunto perseguendo una strategia di business 
incentrata sull’innovazione, sul marketing dinamico, sull’eccellenza operativa e sulla flessibilità.

SNATT LOGISTICA
sceglie Ferretto Group per 

la gestione capi appesi e stesi

CASE
SNATT LOGISTICA
Campegine (RE) ITALY

Settore: abbigliamento

dicembre 2016

history

Azienda italiana leader nella gestione di tutti i servizi logistici di movimentazione 
delle merci a magazzino e di distribuzione in outsourcing, specializzata nel settore 
abbigliamento, calzature e accessori.



• Magazzini soppalcati a ripiani APR12
• 30.537 Mq di piani di carico per stoccaggio 

capi stesi e appesi
• Magazzino soppalcato GL8
• 3.080 Mq in piano singolo per stoccaggio pallet

Obiettivi:  
• Massimizzare lo spazio per lo stoccaggio delle 

scatole
• Ottenere una logistica interna più fluida ed 

efficiente
• Avere alta versatilità nello stoccaggio sia di 

capi stesi che appesi
• Aumentare velocità e dinamicità nell’uscita 

dei colli
• Rispettare le normative antincendio secondo 

prescrizioni FMGlobal (Factory Mutual 
Insurance Company)

Soluzione:
• Scaffale con piani di carico studiati per 

sfruttare al meglio gli spazi orizzontali e 
verticali

• Logistica interna più dinamica e fluida nel 
passaggio da un corridoio di lavoro all’altro

• Sfruttamento al 100% dell’area sopra il sorter

Particolarità tecniche:
• La duttilità dello scaffale e lo studio logistico 

permettono di passare dallo stoccaggio di 
scatole per capi stesi allo stoccaggio di capi 
appesi senza dover sconvolgere l’intero layout

• Un camino verticale che permetta sia 
l’evacuazione dei fumi che l’ingresso 
dell’acqua su tutte le campate, nel rispetto 
dei dettami e degli standard imposti da 
FMGlobal, è stato uno dei principali obbiettivi 
raggiunti con la soluzione logistica realizzata

• La saldatura personalizzata delle staffe 
dei correnti ha permesso lo sfruttamento 
dell’intera altezza del magazzino 
massimizzando quindi lo stoccaggio delle 
scatole

• La modularità delle campate del soppalco 
GL8 e le elevate portate delle travi che 
compongono la struttura hanno permesso al 
cliente di inserire a livello inferiore un sorter di 
nuova generazione

• Totale rispetto della normativa sismica su 
tutte le strutture progettate ed installate.

Caratteristiche 
della realizzazione: 

dicembre 2016

Il magazzino in numeri:
Area occupata a terra dalle 
passerelle APR12: n° 1 pari a 2.500 mq
 n° 1 pari a 1.900 mq
Piani di camminamento:  n° 1 ad altezza di 2,50 mt da terra
 n° 1 ad altezza di 5,00 mt da terra
Altezza totale impianto: 7,50 mt
Livelli di carico: n° 5 per singolo piano per un totale di 15
Area occupata a terra 
dal soppalco GL8: 3.080 mq
Piani di camminamento:  n° 1 ad altezza di 5,00 mt da terra
Altezza totale impianto: 5,00 mt
Capacità stoccaggio 
passerelle APR12: 115.750 scatole
Capacità stoccaggio 
soppalco GL8: 2.700 europallet
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