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Il forte sviluppo degli acquisti online registrato negli ultimi anni e 
amplificato in molteplici settori durante la pandemia rappresenta 
una nuova sfida anche logistica.

E-COMMERCE 
PERCHÈ SCEGLIERE UN 

MAGAZZINO VERTICALE

In un mercato che vede sempre più aziende 
operare con sistemi di e-commerce, la compe-
tizione si gioca infatti anche su nuovi terreni 
che riguardano in maniera diretta il magazzino 
e la sua efficienza: la disponibilità dei prodotti, 
la velocità di consegna, la flessibilità nel gesti-
re picchi di ordini.  Le aziende devono quindi 
fare i conti con una logistica sempre più just in 
time e in questo contesto l’adozione di un ma-
gazzino automatico verticale può fare la diffe-
renza. Vediamo perché.  

     Le nuove richieste dell’e-commerce
La propensione di un numero sempre maggiore di consumatori ad acquistare online richiede alle 
aziende la capacità di adattare sistemi e processi gestionali alle nuove esigenze in modo da garantire 
efficienza e tempestività. In particolare, una logistica a servizio dell’e-commerce deve assicurare i più 
elevati standard in termini di:

• flessibilità e ottimizzazione dello spazio per 
rispondere a picchi degli ordini e modifiche 
degli articoli stoccati;

• tracciabilità e gestione della merce per 
avere un controllo costante e continuo del 
magazzino in base agli ordini;

• velocità e precisione delle operazioni di 
picking per garantire il pieno rispetto delle 
condizioni previste con i clienti;

• interconnessione con gli altri sistemi 
aziendali per favorire processi di gestione 
funzionali e uno scambio di informazioni 
aggiornato ed efficace.
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In questo scenario, per 
aumentare la propria com-
petitività e la qualità del 
servizio ai clienti, tante 
aziende stanno sceglien-
do di sfruttare i vantaggi 
assicurati dall’automazio-
ne e in particolare dai ma-
gazzini automatici vertica-
li come Vertimag. 
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più esigenti, nasce in magazzino

stoccaggio e gestione di materiale di ogni formato, peso e dimensione 
ottimizzazione dello spazio
miglioramento della gestione delle scorte
velocizzazione della preparazione degli ordini
precisione delle operazioni di picking e riduzione degli errori
sicurezza ed ergonomia delle operazioni
alta protezione delle merci stoccate
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Le caratteristiche di queste soluzioni - flessibilità, precisione ed efficienza nella gestione delle scorte 
e dei flussi dei prodotti - le rendono infatti particolarmente performanti per quanti operano con un 
e-commerce.

UN MAGAZZINO AUTOMATICO VERTICALE COME VERTIMAG
ASSICURA:

completa gestione dei flussi e dialogo con ERP aziendale.



PIÙ SPAZIO PER LA PRODUZIONE

Con 120 combinazioni di cassetti Vertimag 
permette di stoccare gli articoli più diversi. In 
questo modo, l’azienda può contare sulla ne-
cessaria modularità e facilità di adattamento 
nella gestione di flussi che possono cambiare 
velocemente.  

FLESSIBILITÀ PER UN MERCATO IN
EVOLUZIONE

Lo sviluppo in verticale di un magazzino come 
Vertimag garantisce una riduzione fino a 1/10 
della superficie occupata rispetto a una solu-
zione tradizionale. In questo modo si guada-
gna spazio per lo stoccaggio o per altri reparti 
produttivi.  
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differenza

CONTROLLO TOTALE DEL MAGAZZINO
L’automazione consente di avere un monitorag-
gio continuo del magazzino. In ogni momento 
gli operatori possono controllare scorte e flussi, 
oltre alla posizione e alla quantità dei prodotti 
disponibili. Un vero salto di qualità nella gestio-
ne degli ordini e nel recupero degli articoli. 

VELOCITÀ E PRECISIONE SENZA PARI
L’ampia gamma di cassetti e i numerosi accesso-
ri disponibili (divisori, grecature) assicurano uno 
stoccaggio ordinato e smart con una concreta ri-
duzione dei tempi di picking e di lead time di un 
ordine.

UN MAGAZZINO SEMPRE 
INTERCONNESSO
Il software di gestione dialoga con l’ERP aziendale 
per gestire anagrafiche articoli, ricerche avanzate 
e liste di produzione. Un’interconnessione che si 
traduce nella completa tracciabilità e gestione del-
le scorte e dei flussi. 

SICUREZZA ED ERGONOMIA AL LAVORO
L’altezza e la struttura dei cassetti – insieme ai di-
versi accessori - permettono agli addetti alla mac-
china di lavorare sempre in sicurezza e perfetta 
ergonomia con un picking più semplice, comodo 
e preciso. 
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BARRA LED ALFANUMERICA 

Ottima per velocizzare il picking e 
diminuire gli errori;

 

PUNTATORE LASER 

Permette di individuare subito il 
prodotto da prelevare;
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operatori

CONSOLE SCORREVOLE 

Sempre al fianco dell’operatore 
per un picking intensivo tipico 
dell’e-commerce;

Vertimag semplifica e migliora il lavoro degli addetti all’impianto anche grazie alla possibilità di dota-
re il magazzino di appositi strumenti. Tra questi figurano ad esempio:

BAIA ERGO-TECH 

Esclusiva Ferretto Group, ideale 
soprattutto per un picking inten-
sivo, perché permette di operare 
sempre in maniera ergonomica.



SCOPRI DI PIÙ SUI

MAGAZZINI 
VERTICALI

Vuoi maggiori informazioni sui Magazzini Verticali?
Vai alla sezione dedicata del nostro sito oppure contattaci

Strada Padana verso Verona, 101 
36100 Vicenza, Italia

Tel. +39 0444 349688  -  Fax +39 0444.349498
info@ferrettogroup.com

www.ferrettogroup.com
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