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Soluzioni di stoccaggio flessibili 
per le esigenze specifiche
Il settore della vendita online di abbigliamento ha una costante necessità di 

adattarsi agli esponenziali tassi di crescita e all‘ampliamento della gamma 

di prodotti. Inoltre, i cambiamenti stagionali, i periodi di picco e le tendenze

in rapida evoluzione richiedono la massima fl essibilità logistica e i materiali 

sensibili utilizzati nel design della moda creano particolari esigenze di 

progettazione di magazzino. Le aziende di e-fashion di successo devono 

quindi a� rontare sfi de particolari anche in termini di logistica: come tutte le 

aziende di e-commerce, devono confrontarsi con una crescita sempre più 

rapida in tempi relativamente brevi, ma non sempre riescono a prevedere 

con precisione quale sarà il tasso di crescita.con precisione quale sarà il tasso di crescita.

L‘industria della moda deve inoltre adeguare costantemente la propria 

gamma di prodotti nel corso dell‘anno e rispondere alle tendenze in rapida 

evoluzione. Diventa essenziale aggiornare ed ampliare continuamente le 

gamme di prodotti disponibili alla vendita, per poter consegnare tempesti-

vamente la merce ai clienti. La disponibilità costante dei prodotti e i tempi 

di consegna sempre più rapidi sono ora le aspettative standard dei clienti. I 

rivenditori di moda devono gestire un numero particolarmente elevato di 

resi rispetto ad altri settori dell‘e-commerce.
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Il mercato della moda online è ancora ben 

lontano dall‘essere saturo e la forte crescita 

degli ultimi anni continuerà anche in futuro.

Solo nel 2017, in tutto nel mondo, sono stati 

spesi circa 340 miliardi di € in abiti, scarpe, 

borse e accessori; ed entro il 2022 si stima 

una crescita fi no ai 600 miliardi di euro 

(Fonte: Statista). Nel 2018, il mercato italia-

no e-commerce nell’abbigliamento fa registrare un +21% rispetto al 2017, e passa da 

2,4 miliardi nel 2017 a circa 3 miliardi di euro. Il Fashion è il terzo comparto merceolo-

gico per valore degli acquisti e-commerce in Italia, dietro solo al Turismo e all’Infor-

matica ed elettronica di consumo. (Fonte: www.blog.osservatori.net) 

Il trend è destinato ad aumentare perché nel negozio virtuale, il cliente può scegliere 

tra una gamma di prodotti più ampia di quella tradizionalmente disponibile nei negozi 

fi sici; la merce viene consegnata direttamente a casa e gli abiti si possono provare in 

privato e nel proprio tempo libero.

La tendenza all‘acquisto di 
abbigliamento online 
continua a tenere il passo.
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Sfide logistiche per l‘e-fashion

Ma cosa signifi ca questo per la logistica aziendale nel settore della moda al dettaglio? 

Cosa devono fare le aziende per rimanere competitive? Come possono i retailer 

della moda adattarsi al mercato in continua crescita dello shopping online e come 

possono a� rontare la di�  coltà di prevedere gli sviluppi futuri della crescita e della 

domanda?

Un approccio onnicanale alla vendita al dettaglio combina spesso i tradizionali 

negozi con le vendite online. Di conseguenza, le gamme di prodotti dei negozi 

tradizionali stanno diventando un po‘ più piccole di quanto non lo fossero nell‘era 

precedente alla vendita online, così come i magazzini (dove questi esistono ancora).

Tali fornitori vedono i clienti che acquistano alcuni articoli in negozio e poi vanno 

online per gli articoli che non riescono a trovare di persona. Questi prodotti vengo-

no poi inviati direttamente a casa del cliente - o, in alternativa, possono essere 

ritirati in negozio (Click & Collect) dove il cliente può provarli prima di impegnarsi 

nell‘acquisto.

Sempre più rivenditori di abbigliamento, calzature e accessori si stanno a� ermando 

anche come operazioni puramente online, proponendosi come pure aziende di 

e-commerce. Ognuna di queste strategie di vendita presenta numerose sfi de logistiche

per le aziende in questione.

La tendenza verso un approccio onnicanale nel 
commercio elettronico

Questo è un vantaggio di cui molti clienti approfi ttano già, e di cui molti altri ne 

approfi tteranno in futuro. Tutto ciò signifi ca che il numero di ordini e-fashion è in 

aumento: i clienti si aspettano tempi di consegna brevi, con prodotti che arrivano in 

tempo utile.
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Fluttuazioni stagionali, 
alta redditività e previsioni 
di�  cili da fare.
Il mercato della moda è partico-

larmente infl uenzato da forti 

variazioni stagionali. Oltre a 

tutto il resto, i cambiamenti di 

stagione signifi cano automati-

camente cambiamenti costanti 

nelle gamme di prodotti, il che 

signifi ca che i magazzini devono 

essere riforniti, ma in modo 

fl essibile e facile da sgombrare 

e riassortire. Anche l‘industria della moda è fortemente infl uenzata dai cambiamenti di 

stile e dalle nuove tendenze, il che signifi ca che la domanda dei clienti non sempre può 

essere prevista con precisione. Per i rivenditori online, questa è un‘altra ragione per cui 

la fl essibilità e semplicità sono così importanti nella progettazione dei siti di stoccaggio. 

Poi ci sono fasi come i saldi, in cui la domanda e i volumi degli ordini aumentano signi-

fi cativamente per periodi temporanei. Questo crea la necessità di fl essibilità nel prelievo

dei capi.

Gestione dei resi

Anche il settore dell‘e-fashion si distingue per gli elevati tassi di reso. Qui la merce 

viene rispedita ai rivenditori online più spesso che in altri settori - per un errore nella 

scelta della taglia o perché non soddisfano le aspettative del cliente. Ciò signifi ca non 

solo che i resi devono essere ricevuti e ordinati il più rapidamente possibile, ma anche 

che devono tornare a magazzino il più rapidamente possibile per essere rimessi a 

sca� ale per ritornare vendibili nel minor tempo, prima che cambi stagione, moda etc.
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Per i clienti, ordinare online signifi ca anche ricevere i prodotti a casa il più veloce-

mente possibile. Per evitare ritardi nelle spedizioni, i rivenditori online devono avere 

un ampio assortimento in termini di quantità, taglie, colori e modelli. Questo richie-

de una notevole capacità di stoccaggio per garantire la disponibilità costante di tutti 

i prodotti (per quanto possibile) e quindi tempi di consegna rapidi. 

Con quale frequenza viene ordinato ogni articolo? Quali collezioni si vendono più 

rapi-damente/lentamente? Qual è la tendenza più signifi cativa di questa stagione 

che potreb-be avere successo? Quanti ordini si ricevono? Come è la domanda in 

generale? Prevedere i volumi e le dimensioni degli ordini, la crescita e la domanda di 

articoli e gamme specifi che è molto di�  cile nel settore della moda.

Una domanda ancora più frequente è: „Come devo 

progettare il mio magazzino? E come posso creare la 

soluzione di stoccaggio più fl essibile possibile?

Nei casi in cui i tassi di restituzione 
sono estremamente elevati, 

la soluzione migliore è quella di avere 
un magazzino dedicati ai resi 

utilizzando sistemi di scaffalature 
multipiano dotate di divisori.

Garantire una consegna rapida e un vasto assortimento
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Soluzioni logistiche specializzate 
per la vendita al dettaglio di 
abbigliamento online:
Quali sono i fattori più importanti?

La vendita al dettaglio di moda online non richiede solo un‘elevata capacità 

di stoccaggio: deve anche essere fl essibile nell‘ampliare o riorganizzare il 

sistema di stoccaggio utilizzato, consentendo al rivenditore di reagire nel 

modo e�  ciente e rapido alle condizioni di mercato in continua evoluzione. 

Nell‘industria della moda è inoltre essenziale proteggere i materiali delicati 

utilizzati per abiti, scarpe e accessori sia durante lo stoccaggio che durante il 

picking. In particolare per la logistica tessile il tipo di attrezzatura utilizzata nel 

magazzino è quindi un fattore chiave per garantire una protezione adeguata. 

Lo stoccaggio accurato delle merci contribuisce indirettamente a ridurre o a 

mantenere bassi i tassi di restituzione.

A seconda del volume degli ordini e del numero di articoli venduti, vale la pena 

di considerare se lo stoccaggio manuale o automatico ha più senso dal punto 

di vista logistico e/o se una combinazione dei due tipi di sistema sarebbe 

l‘opzione ideale per lo stoccaggio e il picking.

Come dovrebbero essere prelevate le merci? Nella vendita al dettaglio di moda 

online, il prelievo multilivello è una scelta comune. Qui, gli articoli vengono 

prelevati singolarmente e solo successivamente raggruppati nei rispettivi 

ordini di appartenenza. C‘è una tendenza a prelevare del singole unità diretta-

mente dai cartoni.

I prodotti più venduti, ed in generale i prodotti di punta, vengono talvolta 

tenuti in un magazzino esterno per il crossdocking, in modo da poterli prele-

vare direttamente dal pallet su cui sono stati ricevuti, risparmiando tempo, 

denaro e distanza di viaggio.
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Per la logistica nel settore e-fashionPer la logistica nel settore e-fashion

I sistemi di stoccaggio manuale o� rono la massima fl essibilità, da sempre. Le scaf-I sistemi di stoccaggio manuale o� rono la massima fl essibilità, da sempre. Le scaf-

falature diventano quindi una componente chiave della progettazione del magazzino falature diventano quindi una componente chiave della progettazione del magazzino 

anche nel settore dell‘e-fashion. Le sca� alature BITO possono essere facilmente anche nel settore dell‘e-fashion. Le sca� alature BITO possono essere facilmente 

assemblate, rimontate o ampliate per soddisfare le esigenze dell‘utente. Possono assemblate, rimontate o ampliate per soddisfare le esigenze dell‘utente. Possono 

essere utilizzate sui due fronti uno per lo stoccaggio e l‘altro per il picking di cassette, essere utilizzate sui due fronti uno per lo stoccaggio e l‘altro per il picking di cassette, 

cartoni e articoli sfusi anche di varie dimensioni. Sono disponibili diverse profondità cartoni e articoli sfusi anche di varie dimensioni. Sono disponibili diverse profondità 

di sca� alature a seconda degli articoli da stoccare. Le altezze dei ripiani sono facil-di sca� alature a seconda degli articoli da stoccare. Le altezze dei ripiani sono facil-

mente regolabili, consentendo di posizionare un numero variabile di ripiani a diverse mente regolabili, consentendo di posizionare un numero variabile di ripiani a diverse 

altezze.

Divisori per ripiani: spazio razionalizzato, Divisori per ripiani: spazio razionalizzato, 
divisione ottimale delle referenze e fl essibilità.divisione ottimale delle referenze e fl essibilità.

Divisori e pareti divisorie possono essere posizionati sui ripiani per creare sezioni di Divisori e pareti divisorie possono essere posizionati sui ripiani per creare sezioni di 

varie dimensioni, facilitando l‘organizzazione dei prodotti. Pratici accessori sono i varie dimensioni, facilitando l‘organizzazione dei prodotti. Pratici accessori sono i 

divisori in plastica gialla di altezza 150 mm. Sono disponibili in diverse profondità in divisori in plastica gialla di altezza 150 mm. Sono disponibili in diverse profondità in 

base allo sca� ale. I nostri divisori in plastica non hanno spigoli vividivisori in plastica non hanno spigoli vivi e il loro colore li 

rende chiaramente visibili, assicurando che le dimensioni di ogni scomparto siano rende chiaramente visibili, assicurando che le dimensioni di ogni scomparto siano 

ben chiare. I divisori possono essere posizionati ovunque lungo uno sca� ale per ben chiare. I divisori possono essere posizionati ovunque lungo uno sca� ale per 

creare scomparti di qualsiasi dimensione. Possono anche essere spostati facilmente.creare scomparti di qualsiasi dimensione. Possono anche essere spostati facilmente.

Sistemi di scaffalature: 
una soluzione di 
stoccaggio flessibile
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L‘uso di divisori massimizza la densità 

dello spazio di stoccaggio all‘interno di 

un sistema di sca� alature, rendendo 

nuovamente disponibile lo spazio inuti-

lizzato. Questo intelligente sistema di 

smistamento semplifi ca in modo 

e�  ciente ogni fase immaginabile del 

processo di stoccaggio e prelievo, 

compreso l‘importante processo di 

gestione dei resi, risparmiando tempo e 

denaro e facilitando il lavoro di tutti. Le 

merci possono essere collocate diretta-

mente sugli sca� ali o stoccate in cartoni 

(ad es. scatole per scarpe).

Le sca� alature BITO non hanno spigoli 

vivi, questo è un dettaglio partico-

larmente importante per le soluzioni di 

stoccaggio di e-fashion perché si riduce 

notevolmente il rischio di danneggiare 

accidentalmente materiali delicati e capi 

di abbigliamento.
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Gli appendiabiti manuali sono partico-

larmente indicati anche per riporre con 

cura i capi di valore. Gli inserti integrati 

nei sistemi di sca� alature sono la soluzio-

ne ideale per appendere i vestiti su binari 

per riporli senza il rischio di sgualcitura. per riporli senza il rischio di sgualcitura. 

Questa possibilità di stoccaggio è ideale Questa possibilità di stoccaggio è ideale 

per i magazzini tradizionali, perché la 

merce è chiaramente visibile e può essere 

facilmente prelevata.

Vedere e 
prelevare 
facilmente 
gli articoli gli articoli 
appesi
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La soluzione stabile a lungo 
termine per sostituire i cartoni

Come conservare articoli tessili come scarpe e 

accessori che non devono necessariamente 

essere appesi, ma che devono essere protetti, 

conservati, ben ordinati e chiaramente orga-

nizzati? Una soluzione ideale in questo caso 

sono le cassette ed i vassoi di BITO, altamente 

stabili e resistenti all‘umidità. 

Questi contenitori in plastica sono disponibili 

in più di 1000 diverse versioni per dimensioni 

e colori, e sono personalizzabili con una vasta 

gamma di accessori.

I vassoi BITO sono ideali per il trasporto di 

merci o cartoni che per ragioni di tempo non 

possono essere trasferiti direttamente nei 

contenitori. Questi supporti particolarmente stabili consentono di spostare

in sicurezza carichi di varie dimensioni su convogliatori. Contribuiscono 

anche a proteggere le merci poiché, a di� erenza dei cartoni, resistono 

agli urti e, in particolare, hanno una durata di vita molto lunga.

Contenitori e vassoi in plastica per 
la vendita al dettaglio di e-fashion
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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 

interessanti, 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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Tel. +39 011 906 32 42   

Fax +39 011 906 32 44  

commerciale@bito.com  

www.bito.com


