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Il picking automatico di System Logistics 
conquista la grande distribuzione 

 
Soluzioni all’avanguardia per la creazione di palle t personalizzati entrano nel centro 
distributivo del Gruppo Tosano a conferma del ruolo  cruciale che l’automazione delle 
operazioni di picking sta acquistando anche in Ital ia 
 
Si tratta di una vera e propria novità per il settore della grande distribuzione organizzata che, 
per la prima volta in Italia, decide di avvalersi di un sistema di picking automatico in grado di 
preparare  pallet ordine personalizzati in base all’allestimento delle corsie. Il Gruppo Tosano, 
importante player nazionale della GDO con diversi punti vendita nel Nord-Est Italia, ha scelto 
System Logistics come partner di alta tecnologia per l’implementazione di un magazzino 
automatico nel suo centro di distribuzione a Cerea (Verona), completo di picking automatico 
per le operazioni di preparazione pallet. 
 
Grazie all’innovativo e sofisticato sistema di nome MOPS® (Modular Order Picking System), le 
attività di rifornimento dei supermercati ed ipermercati di Tosano acquisiranno una maggiore 
efficienza in termini di logistica distributiva, con un impatto significativo sull’ottimizzazione dei 
costi a favore di una maggiore flessibilità. 
 
I punti vendita del Gruppo Tosano potranno organizzare gli ordini in tempo reale grazie a 
precisi criteri di personalizzazione del software Systore® volti a semplificare le azioni di 
allestimento di corsia grazie alla creazione di pallet personalizzati . Systore® sarà inoltre in 
grado di rielaborare l’organizzazione del magazzino in base ai fabbisogni giornalieri  dei 
punti vendita, raggiungendo così la saturazione quotidiana dell’impianto. 
Il magazzino automatico ed il sistema di picking entreranno in funzione ad inizio del 2017 e 
sarà System Logistics, in qualità di operatore globale di soluzioni per l’intra-logistica 
automatizzata, a realizzare l’importante messa in opera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
Il magazzino automatico progettato da System Logistics per il Gruppo Tosano sarà collocato 
all’interno del centro di distribuzione esistente di Cerea (VR) e sarà composto da 
un magazzino di stoccaggio pallet  dotato di 10 traslo-elevatori  in doppia profondità ai quali 
si aggiungerà un sistema di movimentazione pallet con bilancelle. 
Il sistema disporrà inoltre di un’area di depalletizzazione colli automatica e di un magazzino 
interno di stoccaggio colli costituito da 10 miniload. 
  
È prevista un’area di pallettizzazione colli  e cassette dove saranno installate isole di 
composizione pallet di picking di cui tre interamente automatiche e una manuale. 
Completeranno l’impianto isole di fasciatura  automatica  e isole di spedizione . 
 
Grazie al sistema di picking automatico MOPS, sviluppato internamente da System Logistics, 
Tosano sarà in grado di costruire in automatico pallet di picking suddivisi per reparto che 
rispettino la sequenza richiesta dall’allestimento in corsia . 
Grazie al software Systore®  ed all’applicazione Bestfit® , che rappresentano il cuore 
pulsante del sistema MOPS, sarà inoltre possibile comporre il pallet ottimizzandone diversi 
aspetti, tra cui la saturazione volumetrica , l’ordine di scarico , la stabilità  e l’uniformità nel 
peso .  
 
La realizzazione dell’impianto è prevista in due step: l’installazione della prima metà del 
magazzino pallet si concluderà ad inizio agosto 2016 (5 traslo più le bilancelle); il 
completamento è previsto per l’inizio del 2017. 
 
 



 

 

Il Gruppo Tosano 
Nato nel 1970 come piccolo supermercato a conduzione familiare, oggi si pone come una 
delle realtà più radicate e in espansione tra le provincie di Verona, Vicenza, Mantova, Brescia, 
Venezia, Padova e Ferrara. 
Con i suoi ipermercati, tutti a gestione diretta, e i suoi 2000 dipendenti, rappresenta uno dei 
maggiori esponenti della specializzazione alimentare. Ai consumatori offre oltre 30.000 
referenze di prodotti food con largo spazio alle “grandi marche” e un’attenzione sempre 
crescente ai piccoli e medi produttori dell’industria alimentare italiana. Il Gruppo Tosano ha 
aperto le porte anche ai prodotti territoriali ed è promotore della cultura enogastronomica delle 
realtà locali su cui sorgono i suoi supermercati.  
 
http://www.supertosano.com 
 
 
System Logistics  
System Logistics è un fornitore globale di soluzion i innovative di intra-logistica e 
material handling  per l’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione (supply 
chain) di magazzini, centri di distribuzione e stabilimenti produttivi in tutto il mondo. Con 
specializzazione in automazioni per l’industria del Food & Beverage , sviluppa soluzioni “su 
misura” di automazione di magazzino e picking , che comprendono traslo-elevatori, sistemi 
di movimentazione, software e servizi. La maggior parte delle tecnologie utilizzate nelle 
soluzioni è interamente progettata, ingegnerizzata, prodotta e installata da System Logistics, 
con padronanza completa del processo. 
System Logistics è una società fondata dal gruppo System, che ha sede in Italia a Fiorano 
modenese, e dal 31 marzo 2016 è partecipata al 60% dal gruppo tedesco Krones, azienda 
internazionale leader nella progettazione, sviluppo e produzione di macchine e linee complete 
di processo, riempimento, confezionamento e intralogistica per i settori del beverage e food. 
 
 
www.systemlogistics.com 
www.system-group.it  
  

 


