
Battisti Francesco, azienda commerciale che da oltre cinquant’anni opera nel 
settore della ferramenta per l’arredamento, sceglie la soluzione automatica di 
stoccaggio verticale firmata Ferretto Group per ottimizzare la preparazione e la 
gestione degli ordini.

Vertimag EF per una gestione 
degli ordini rinnovata

CASE Battisti Francesco Snc

Settore:

Luogo:

settembre 2018

Azienda commerciale operante nel settore della ferramenta
per serramenti e nell’accessoristica per il mobile

Barge (Cuneo)

history



Obiettivi:  
• Ridurre l’area impegnata dal magazzino, 

sfruttando al meglio le altezze disponibili
• Riorganizzare e velocizzare le attività di 

preparazione ordini
• Ottimizzare i tempi di picking del materiale
• Riorganizzare il reparto al fine di renderlo in 

linea con il rinnovamento globale dell’azienda

Soluzione:
• Magazzino automatico verticale Vertimag EF 

65 XL550-2GIO
  lato 1 - baia interna con sistema Ergo-Tech per 

inserimento intensivo ordini
  lato 2 - baia contrapposta interna con sistema 

Ergo-tech per prelievo ordini in spedizione
• Posizionamento su piastre di ripartizione carico 

per ubicazione su pavimento riscaldato
• Integrazione del magazzino all’interno del 

contesto aziendale
• Colorazione standard del Cliente coerente con 

la brand identity aziendale

Particolarità tecniche:
• Software di gestione WMS direttamente 

collegato all’ERP aziendale
• Doppie baie contrapposte per l’inserimento e la 

spedizione del materiale

Valore aggiunto:
• Riduzione della superficie dell’area dedicata a 

magazzino
• Miglioramento nella gestione delle liste 

materiale sia in entrata che in uscita
• Ottimizzazione dei volumi stoccati
• Ottimizzazione dei tempi di ricerca materiale
• Aumento della sicurezza degli operatori.
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Il magazzino in numeri:
Altezza totale magazzino verticale 6.045 mm
Dimensioni esterne (P x L) 2.504 mm x 4.734 mm
Dimensioni cassetti (P x L) 650 mm x 4.250 mm
Numero totale cassetti 30
Superficie totale ripiani 82,88 mq
Volume utile di stoccaggio 14,50 mc


