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Tutte le soluzioni in un’    unica azienda
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Le scaffalature metalliche e i soppalchi

I magazzini verticali, rotanti e compattabili



Il software per la logistica

I magazzini automatici

Tutte le soluzioni in un’    unica azienda
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Ferretto Group Spa è un’azienda all’avanguardia 
per il sistema di gestione della qualità dei 
processi, per la produzione e progettazione 
delle strutture, per l’attenzione all’ambiente nei 
processi di fabbricazione, e per la sicurezza sul 
lavoro. 
E’ infatti tra le poche aziende in Italia a 
realizzare prodotti conformi alle procedure CISI 
dell’Associazione Costruttori Acciaio Italiani, più 
rigorose rispetto alla normativa FEM, riferimento 
del settore in Europa. Il marchio CISI Qualità e 
Sicurezza certifica l’applicazione di procedure 
di qualità per i componenti, e di rigorose 
metodologie di calcolo nella progettazione degli 
impianti. 
La filosofia della qualità è ulteriormente provata 
dalla certificazione specifica per il processo 
di saldatura in conformità alla norma UNI 
EN ISO 3834-2 e da quella più generale ed 
universalmente riconosciuta per l’intero sistema 
di qualità UNI EN ISO 9001. 
Infine, il rispetto per l’ambiente perseguito da 
Ferretto Group ha permesso di conseguire anche 
la certificazione UNI EN ISO 14001 a seguito 
dell’attenta verifica, come per le precedenti 
certificazioni UNI, da parte dell’ente Det Norske 
Veritas.
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60 anni di storia e passione...

60 anni sono tanti, ma noi li 
portiamo bene e abbiamo da 
sempre la consapevolezza che 
per emergere bisogna innanzi-
tutto avere le basi solide. E le 
nostre lo sono, perché fatte so-
prattutto di sacrificio, costanza 
e dedizione,  della disponibilità 
nel saper ascoltare e inter-
pretare i bisogni del mercato, 
della visione che ci ha permes-
so di diventare i protagonisti di 
oggi.

1956

1962
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60 anni di storia e passione...

Ma proprio perché abbiamo la con-
sapevolezza della nostra storia, 
vogliamo affrontare il futuro da 
protagonisti: con la passione che 
mettiamo nel fare bene il nostro 
lavoro, l’entusiasmo con il quale 
accettiamo le nuove sfide, la soddi-
sfazione nel tagliare nuovi traguardi 
e raggiungere successi insieme a 
nostri clienti. 

1979
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1971

1990

1985
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Le risposte migliori alle esigenze  del settore:  
dal singolo intervento alla gestione  integrata
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SOLUZIONI PER RICAMBI
Stoccaggio su scaffalature monomontante

Stoccaggio su scaffalature multiuso

Stoccaggio su magazzini verticali

Stoccaggio su magazzini automatici 
(pallet e contenitori)

Ingressi ed uscite automatizzati

SOLUZIONI PER LAMIERATI
Stoccaggio su scaffalature portapallet 
(a ripiani con divisori)

SOLUZIONI PER PNEUMATICI
Stoccaggio su scaffalature

Stoccaggio su basi mobili

SOLUZIONI PER COMPLESSIVI
Stoccaggio su scaffalature portapallet

Stoccaggio su magazzini automatici

SOLUZIONI PER ARCHIVIAZIONE
Archiviazione su magazzini rotanti

Archiviazione su magazzini compattabili

Le risposte migliori alle esigenze  del settore:  
dal singolo intervento alla gestione  integrata

A completamento delle nostre 
soluzioni forniamo i seguenti servizi:
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Soluzioni per ricambi

Magazzino monomontante per minuterie

Magazzino monomontante multilivello

Pannelli forati per materiali blisterati
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Banconata punto vendita ricambi

Magazzino automatico per ricambi

Magazzino per ricambi a stock
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Magazzino con scaffalatura e soppalco con cancello  basculante

Magazzino verticale per ricambi sfusi

Magazzino monomontante per ricambi e cerchi in lega
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Magazzino a celle rigide per minuteria

Magazzino con scaffalatura e soppalco con cancello  basculante Magazzino monomontante multilivello

Magazzino a ripiani e a cassetti per ricambi
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Magazzino multilivello monomontante con piani frontali

Magazzino a ripiani per marmitte Magazzino a ripiani per ricambi di grandi dimensioni

Magazzini verticali per componenti alimentazione a gas
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Magazzino multilivello con cancello per il carico

Banconata punto vendita ricambi
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Magazzino a ripiani con divisori e cassettiere per minuteria

Banconata e magazzino ricambi multilivello

Magazzini verticali per ricambi

Magazzino automatico per minuteria
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Diverse soluzioni per lo stoccaggio di marmitte

Magazzino con divisori scorrevoli per ricambi in gomma
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Magazzino monomontante multilivello

Magazzino automatico per sistemi di raffreddamento

Magazzino verticale a doppia baia per ricambi in scatole
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Magazzino a ripiani per ricambi di media dimensione

Magazzino con scaffalatura multiuso soppalcato
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Magazzino monomontante per ricambi

Scaffalatura per profili e cinghie

Magazzino multilivello – dettaglio accessori guarnizioni
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Magazzino a celle rigide per cinghie

Magazzino per minuteria
Magazzino con scaffalatura e soppalco con can-
cello scorrevole e basculante 
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Magazzino multilivello con cancello scorrevole

Punto vendita ricambi con magazzino multilivello Magazzino a ripiani per ricambi di media dimensione
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Magazzino a ripiani per ricambi di media dimensione Scaffalatura per cinghie

Magazzini multilivello per ricambi
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Soluzioni per lamierati
Magazzino multilivello per parti di carrozzeria

Divisori scorrevoli in tubolare per parti di carrozzeria

Divisori scorrevoli in tubolare per parti di carrozzeria
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Magazzino a ripiani per parti di carrozzeria 

Magazzino a ripiani per passaruota – particolari di 
carrozzeria

Divisori scorrevoli in tubolare per parti di carrozzeria

Divisori scorrevoli in tubolare per parti di carrozzeria
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Magazzino per lamierati mezzi pesanti

Scaffalatura con divisori per carrozzeria

Magazzino a ripiani per paraurti26



Magazzino multilivello per parti di carrozzeria

Magazzino a ripiani per paraurti

Magazzino per componenti in tessuto

Magazzino per paraurti
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Rastrelliera porta cristalli

Magazzino per cristalli

Scaffalatura per parti di carrozzeria
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Magazzino a ripiani per parti di carrozzeria

Rastrelliera per profili e parti di carrozzeria

Magazzino a ripiani 

Scaffalatura per parti di carrozzeria
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Soluzioni per pneumatici

Soppalco a grandi luci con scaffalatura per pneumatici

Magazzino multilivello per pneumatici su 
scaffalatura industriale

Magazzino su basi mobili per pneumatici 
su scaffalatura leggera
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Magazzino porta pneumatici su scaffalatura 
leggera con profilo a “Z” zincato

Magazzino a più livelli su scaffalatura industriale 
per pneumatici
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Magazzino per pneumatici su basi mobili

Soppalco con scaffalatura portagomme

Magazzino a più livelli su scaffalatura industriale 
per pneumatici 
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Magazzino multilivello per pneumatici su scaffalatura industriale

Scaffalatura porta-pneumatici pesanti per macchine agricole

Magazzino porta pneumatici 
su scaffalatura leggera 
con profilo ovale verniciato
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Soluzioni per complessivi
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Radiofrequenza e voicepicking2Software di gestione delle aree 
a terra e delle spedizioni1 Software di gestione per magazzini 

automatici (verticali e rotanti) e statici3

Il software è l’intelligenza applicata ai 
processi, alla gestione ed al controllo 
degli automatismi; permette di gestire, 
non solo il magazzino automatico, ma 
tutta la logistica di magazzino compre-
se aree a terra, aree accettazione, im-
ballo e spedizione.
I software del Ferretto Group sono lo 
strumento per far fronte alle problema-
tiche di magazzino integrando lo stesso 
nel sistema informativo aziendale; per-
mettono di diminuire i tempi di picking, 
di aumentare la capacità di stoccaggio 
attraverso l’ottimizzazione di spazi, di 
eliminare gli errori di movimentazione 
e gestire i flussi di stoccaggio in tem-
po reale, semplificando le procedure 
aziendali.
EJ.LOG è il software di gestione dedi-
cato a tutte le tipologie di magazzino. 
Grazie alla sua interfaccia grafica di 
grande semplicità d’uso ed elevata im-
mediatezza, permette di eseguire tutte 
le procedure di gestione e monitoraggio 
dell’intera macchina. Il software è ot-
timizzato per essere utilizzato su ter-
minali video tradizionali LCD o touch-
screen, mediante EJ.LOG si possono 
eseguire contemporaneamente sia le 
operazioni di picking sia di refilling. 

Le funzioni standard presenti nel sof-
tware EJ.LOG sono le seguenti:
•	Gestione	automatica	e	semiautoma-
tica	delle	missioni	
•	Gestione	anagrafica	articoli
•	Gestione	utenti	e	maschera	operato-

re
•	Gestione	degli	ordini	
•	Stampa	di	report		
•	Gestione	della	mappa	dei	cassetti		
•	Configurazione	della	macchina	
•	Preselezione	dei	posizionamenti	dei	
cassetti
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Inoltre il software può essere 
completato con le seguenti funzioni 
aggiuntive: 
Interfacciamento	con	host	aziendale
per automatizzare le operazioni di 
inserimento ordine e per esportare 
informazioni riguardanti gli ordini 
evasi e la giacenza del magazzino.
Gestione	 contemporanea	 di	 più	
magazzini
collegando i software tra loro, in modo 
da condividere gli ordini e contribuire 
alla loro evasione spartendosi le varie 
righe d’ordine.
Gestione	 scaffalatura	 esterna	 (area	
a terra) 
come parte integrante del magazzino; 
l’operatore può prelevare dalla 
scaffalatura esterna o dal Vertimag.
Gestione	 Bar	 Code	 in	 tutte	 le	
maschere
l’inserimento e l’estrazione dei 
prodotti possono essere resi più sicuri 
con l’utilizzo di un lettore di codici 
a barre che consente al sistema di 
individuare in modo esente da errori il 
codice prodotto.
Gestione	 delle	 celle	 di	 carico	 nelle	
baie
mediante l’inserimento di celle di 
carico è possibile verificare il peso 
effettivo dei cassetti.

EJ.LOG possiede un modulo aggiuntivo 
per la gestione degli archivi realizzato 
per rendere completa l’automazione 
delle operazioni di prelievo dei 
documenti. Permette di diminuire 
il tempo di ricerca dei documenti, 
di facilitare la consultazione 
dell’archivio, di avere sotto controllo i 
prelievi dei documenti. 
Le principali funzionalità del software 
sono la gestione degli operatori che 
accedono al sistema, la gestione degli 
operatori che accedono al sistema, la 
gestione dell’anagrafica documenti, 
la gestione delle informazioni per 
l’individuazione rapida dei documenti 
interessati, la gestione delle liste di 
prelievo e dell’archivio storico delle 
operazioni.
Grazie alla propria architettura Client/
Server i nostri software permettono 
alle eventuali sedi decentrate di 
accedere all’archivio centrale. Le 
funzionalità del software possono 
essere integrate con personalizzazioni 
richieste dal cliente.

Teleassistenza, monitoraggio
remoto impianti5 Collegamento con 

host aziendale6Pick to light4
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Servizi

Installazione e Direzione Lavori

Teleassistenza, Assistenza, Post Vendita e Revamping Impianti

Ferretto Group coordina 
responsabilmente tutte le fasi del 
montaggio effettuando, se richiesto, 
le verifiche delle opere edili quali 
fondazioni e platee sulle quali 
vengono installati i magazzini.

Ferretto Group mette a 
disposizione un efficiente sistema 
di assistenza e di manutenzione 
degli impianti. I centri di 
assistenza periferici garantiscono 
la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti ed 
il controllo del loro corretto 
funzionamento e dell’adeguata 
manutenzione.

Consulenza e Progettazione
Ferretto Group individua e propone 
soluzioni per le diverse esigenze, 
affiancando il cliente nella fase di 
identificazione delle problematiche 
e definizione della soluzione.

Produzione

Simulazione tridimensionale dei flussi 
di un centro distribuzione

Progettazione tridimensionale 
magazzini verticali e rotanti

Ferretto Group realizza al proprio 
interno gli impianti progettati e 
li mette in servizio grazie ad un 
efficiente organico tecnico.

Profilatura

Fasi di montaggio e assemblaggio magazzini
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Attività di manutenzione su magazzini Teleassitenza

Produzione e assemblaggio 
trasloelevatori

Fasi di inserimento 
trasloelevatore



Teleassistenza, Assistenza, Post Vendita e Revamping Impianti

I diritti dei marchi riportati sono dei rispettivi proprietari

Una realtà italiana per aziende leader
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Italian style and expertise serving logistics
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Ferretto Group Spa
Strada Padana Verso Verona, 101 - 36100 Vicenza, Italia
Tel. +39 0444 349688 - Fax +39 0444 349498
info@ferrettogroup.com - www.ferrettogroup.com 

Scaffalature metalliche - Soppalchi
Metal racks - Mezzanines

Magazzini automatici
Automatic storage systems   

Software per la logistica
Software for logistics

Magazzini verticali, rotanti e compattabili
Vertical, rotating and compact mobile systems


