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Logistica per il commercio 
al dettaglio online 

Il commercio online è in forte espansione: da anni in Italia la quota degli 

acquisti online è in aumento sul fatturato complessivo. Nel 2017 sono stati 

spesi circa 23,6 miliardi di € nell‘e-commerce con un incremento del +17% 

rispetto al 2016 (fonte www.osservatori.net) Questa crescita esponenziale 

continuerà, in particolare per le vendite online di moda e accessori, elett-

ronica di consumo e media. Ma anche molte altre categorie di prodotti 

stanno tracciando la stessa linea. Tuttavia, le previsioni di crescita per le 

imprese di ciascun settore sono attualmente di�  cili da elaborare.

Il numero crescente di ordini online - così come le fl uttuazioni delle vendi-

te alle quali l‘e-commerce è sempre più esposto - presentano numerose 

sfi de per le aziende: i loro reparti logistici devono essere confi gurati in 

modo tale da garantire tempi di consegna sempre più rapidi e brevi, con 

un numero di ordini in alcuni giorni della settimana molto più elevato 

rispetto ad altri. Giorni promozionali come il „Black Friday“ e periodi 

come il Natale creano volumi particolarmente elevati di ordini e conseg-

ne, ma richiedono anche un aumento signifi cativo della capacità per 

periodi di tempo specifi ci. I rivenditori on-line, poi, devono anche gestire 

un elevato tasso di resi.

Per essere preparati a tutti i possibili sviluppi
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Mentre storicamente le merci venivano con-

segnate su pallet ai rivenditori, adesso i clienti 

fi nali ricevono direttamente i pacchi al loro 

domicilio. I magazzini e gli impianti logistici 

devono quindi adattarsi di conseguenza.

I rivenditori online devono essere in grado di 

reagire non solo alle variazioni volatili dell‘uti-

lizzo della capacità produttiva, ma anche alle 

fl uttuazioni stagionali.

Ciò signifi ca che è necessario essere estrema-

mente fl essibili sia nell‘ organizzazione dello 

stoccaggio che del prelievo.

I sistemi di stoccaggio e picking completa-

mente automatizzati sono costosi da ac-

quistare, ma hanno senso quando si tratta di 

un gran numero di articoli simili. Tuttavia, non 

essendo fl essibili, diventa molto di�  cile 

reagire alle fl uttuazioni stagionali o ai continui reagire alle fl uttuazioni stagionali o ai continui 

cambiamenti di dimensioni e numero di 

articoli.

Quali sono le 
tendenze visibili?
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La soluzione ideale per le 
aziende di e-commerce

I sistemi manuali di preparazione ordini di BITO o� rono ancora oggi una maggiore 

fl essibilità con costi di investimento relativamente bassi.

Non sono solo le piccole imprese a capire il valore di tale fl essibilità; anzi! Sono 

proprio le grandi realtà di e-commerce che hanno riconosciuto i vantaggi che 

derivano da un mix di stoccaggio/prelievo automatizzato e manuale. Anche quan-

do i picchi stagionali comportano grandi fl uttuazioni nei volumi di vendita, i riven-

ditori online possono reagire in modo rapido e fl essibile utilizzando sistemi ma-

nuali e personale stagionale, compensando in modo molto più facile ed e�  ciente 

tali variazioni.

I sistemi di sca� alature BITO sono ideali per l‘utilizzo in strutture di stoccaggio e 

picking ad un solo piano, ma anche multipiano a passerelle. Sono utilizzati princi-

palmente per stoccare e ordinare merci non pallettizzate, contenute in contenitori, 

casse, bidoni o cartoni e per articoli sfusi. Sono ideali per lo stoccaggio sia da lato 

lungo che corto.

Le sca� alature BITO possono essere ampliate con componenti aggiuntivi, anche in 

un secondo momento, per consentire lo stoccaggio di quasi tutte le parti immagi-

nabili.

Sistemi manuali che offrono la massima flessibilità, 
necessaria per il commercio online
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Sistemi di scaffalature 
manuali e installazioni 
multilivello di BITO
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Megatrend: 
Aumentare la densità del magazzino.

L‘area di stoccaggio è costosa 

oltre che rara nelle aree urba-

ne. Qui, un magazzino orienta-

to verticalmente è spesso 

l‘unica soluzione ed in aggiun-

ta crea una notevole capacità 

di stoccaggio su una superfi cie 

limitata. Pertanto, nel caso di 

imprese e-commerce, che 

hanno bisogno di nuovi spazi 

più grandi per gestire volumi di 

ordini in costante aumento, la 

creazione di un‘installazione 

multi-livello può spesso essere 

la loro salvezza.

Con questa soluzione, è possibile utilizzare 
più livelli per lo stoccaggio e il prelievo, 
posizionando gli articoli ad alta rotazione su 
diversi livelli, ma al piano inferiore ed ai 
piani superiori gli articoli a bassa rotazione.

Le installazioni multilivello BITO sono in gra-
do di includere più zone di prelievo verticali. 
In questo caso vengono solitamente utilizza-
ti impianti a due o tre piani.

Le installazioni multilivello BITO offrono un ampio 
spazio di stoccaggio con un ingombro ridotto.
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Ottimizzazione dello 
spazio grazie allo stoccaggio 
compatto su più livelli

L‘utilizzo ottimale dello spazio dispo-

nibile a magazzino, svolge quindi un 

ruolo fondamentale anche nel commer-

cio al dettaglio online.

L‘integrazione di un‘installazione a più 

livelli consente un utilizzo e�  ciente e 

prezioso dello spazio, in quanto moltipli-

ca indirettamente lo spazio disponibile 

nell‘edifi cio. Inoltre, poiché è possibile 

lavorare su più piani contemporanea-

mente, è anche possibile elaborare un 

numero signifi cativamente maggiore di 

ordini nello stesso tempo.
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I sistemi di sca� alature a più piani - sia I sistemi di sca� alature a più piani - sia 

che vengano implementati come 

soluzione individuale o come parte di soluzione individuale o come parte di 

un sistema più ampio - sono concepiti un sistema più ampio - sono concepiti 

per aumentare indirettamente lo 

spazio di stoccaggio, rendendoli un spazio di stoccaggio, rendendoli un 

fattore signifi cativo nella valutazione fattore signifi cativo nella valutazione 

del rapporto costi-benefi cio dei 

sistemi di sca� alatura per il picking e sistemi di sca� alatura per il picking e 

lo stoccaggio.

Come tutte le soluzioni di stoccaggio Come tutte le soluzioni di stoccaggio 

BITO, le installazioni multilivello sono BITO, le installazioni multilivello sono 

progettate per funzionare anche in un progettate per funzionare anche in un 

ambiente di sca� alatura mista, con-ambiente di sca� alatura mista, con-

cepita come soluzione.

Ad esempio, nel caso di un‘installazio-Ad esempio, nel caso di un‘installazio-

ne su più livelli, la struttura delle 

sca� alature funge da elemento port-sca� alature funge da elemento port-

ante per i piani di calpestio intermedi. ante per i piani di calpestio intermedi. 

Questo genera un risparmio.

Al fi ne di migliorare ulteriormente il Al fi ne di migliorare ulteriormente il 

rapporto costo/benefi ci dei sistemi rapporto costo/benefi ci dei sistemi 

multipiano, gli impianti BITO possono multipiano, gli impianti BITO possono 

lavorare insieme ad altri sistemi, come 

attrezzature di trasporto apposita-

mente adattate, compresi ascensori o 

trasportatori motorizzati, movimen-

tando in modo facile ed e�  ciente le 

merci da un livello all‘altro.
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Grazie all‘aggiunta di un‘ampia 
gamma di componenti è 
possibile rendere più 
performante il magazzino, 
proprio in ottica e-commerce.
I sistemi manuali, come le installazioni multilivello, possono essere gestiti 

in modo fl essibile a seconda dell‘impiego del personale. Questo rappre-

senta un vantaggio strategico per la vendita al dettaglio ed anche online, 

consentendo alle aziende di reagire tempestivamente alle fl uttuazioni dei 

volumi di lavoro. 

Per ottimizzare il processo di picking, le installazioni multilivello funziona-

no anche con sistemi elettronici, sistemi di scansione per codici a barre, 

sistemi pick-by-light ed i sempre più di� usi pick-by-voice. Lo stesso vale 

per i sistemi di sca� alature più in generale. Le sca� alature BITO possono 

essere dotate di tutte le caratteristiche extra. Questi preziosi accessori 

portano ordine in magazzini caotici, ottimizzando al tempo stesso in 

modo molto e�  cace i percorsi di viaggio del personale addetto al pi-

cking, risparmiando tempo e denaro.
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Vantaggi di base delle installazioni di sca� alature 
multipiano BITO per il commercio online

+  Incremento del grado di utilizzo dello spazio possibile fi no al 100%

+  Maggiore grado di utilizzo della superfi cie

+  Possibilità di prelievo simultaneo sui diversi livelli

+  Maggiore spazio a pavimento per lo stoccaggio e il montaggio

Vantaggi del sistema di sca� ali a gancio BITO
+  Adatto a qualsiasi tipo di collo

+  Molto versatile, facile da modifi care, i livelli dei ripiani sono regolabili 

 in altezza con passo minimo. 

+  Facili da montare

+  Facile da rimontare per adattarlo alle nuove esigenze che 

 possono presentarsi

+  Costi di avviamento ridotti

I vantaggi specifi ci del 
sistema in sintesi:
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Vantaggi specifi ci del sistema delle 
sca� alature multipiano BITO

+  Montaggio senza viti di tutti i componenti di base.

+  Fiancate realizzate a tutt‘altezza senza piastre di giunzione

+  Correnti e crociere di irrigidimento garantiscono un‘elevata capacità di  

 carico e garantiscono la sicurezza strutturale di tutte le campate.

+  I ripiani degli sca� ali vengono agganciati alle fi ancate e possono   

 essere riposizionati in base alle esigenze del momento

+  Le scale per l‘accesso ai diversi livelli sono protette da ringhiere

+  Accessori ed attrezzature utili

+  Finitura delle superfi ci zincate lucide (a richiesta verniciate a polvere)

I vantaggi specifi ci del 
sistema in sintesi:
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STORIE DI SUCCESSO

Dal 2012, il gruppo Bünting è 

attivo in tutta la Germania con il 

marchio myTime.de come riven-

ditore online di generi alimentari. 

L‘assortimento include più di 

34.000 prodotti e comprende 

prodotti freschi come frutta e 

verdura, carne e salumi, prodotti 

caseari, ma anche prodotti surge-

lati e articoli dei settori drogheria, 

cibo per animali e prodotti per la 

casa. Il cliente può scegliere nel 

vasto assortimento e ordinare 

comodamente online. MyTime.de 

consegna entro la data richiesta 

direttamente a casa del cliente. 

Nel mercato e-commerce è 

indispensabile essere fl essibili per 

potersi adattare velocemente ai 

cambiamenti richiesti dalla do-

manda.

Applicazione: 
Le scaffalature a gancio BITO offrono un‘am-
pia gamma di prodotti per la preparazione 
manuale degli ordini. Gli ordini vengono 
preparati prelevando manualmente le singole 
referenze, e gli articoli possono essere im-
magazzinati in qualsiasi posizione di stoccag-
gio non occupata.

Il sistema di scaffale a gancio BITO usato nell‘area 
preparazione ordini online di un supermercato
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Vantaggi del Vantaggi del 
sistema a sistema a 
gancio BITOgancio BITO

+ I sistemi di scaffalature BITO consentono uno stoccaggio 

flessibile e sono l‘ideale per la gestione di un ampio assorti-

mento di referenze.  

+ E‘ stato utilizzato il sistema a gancio BITO EL Utilizzo ottima-

le dello spazio, combinando scaffalature a file singole e 

doppie, fino ad una lunghezza di 17.054 mm consente un 

utilizzo ottimale dello spazio. Per una facile pulizia, i ripiani 

sono stati realizzati in color grigio chiaro RAL7035 ed hanno 

un rivestimento espossidico antigraffio.
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BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH é 

sinonimo di tecnologia ed innovazione 

nel settore dello stoccaggio BITO é uno 

dei pochi fornitori a tutto tondo nel 

settore dello stoccaggio, dalle sca� ala-

ture, ai contenitori, dalle soluzioni di 

preparazione degli ordini, alla movimen-

tazione interna per tutti i settori indust-

riali. BITO é una realtà leader di mercato 

anche a livello internazionale con oltre 

70.000 clienti made in Germany Siamo 

un‘azienda familiare di medie dimensio-

ni, radicata localmente, che opera su 

scala globale.

Sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 

1845, la sede principale dell‘azienda è 

rimasta nella regione d‘origine, 

la Renania-Palatinato.

Qualcosa su di noi 

Global player legati alle 
origini ed al territorio
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+  TROVA IL GIUSTO SISTEMA DI STOCCAGGIO PIU‘ ADATTO ALLA TUA 

AZIENDA.

Abbiamo raccolto per voi una serie di progetti particolarmente interes-

santi, che vi mostreranno come siamo in grado di o� rire soluzioni di 

magazzino adatte alle diverse esigenze dei diversi settori.

https://www.bito.com/it-it/referenze/

+  TROVA QUI LA FILIALE DI RIFERIMENTO

https://www.bito.com/it-it/dicono-di-noi/sedi-nel-mondo/

+  RICHIEDI UN CONTATTO

https://www.bito.com/it-it/contattaci/richiesta-di-contatto/
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BITO ITALIA SRL  

Via Marzabotto, 4  
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