RASSEGNA WEB

ILSUSSIDIARIO.NET

BENVENUTO | Login | Registrati |

RSS

Data pubblicazione: 03/03/2016
| R i c e r c a A v a n z a t a CERCA

HiQPdf Evaluation 03/04/2016

Impresa e Artigiani
Fatti

Ultim'ora Milano | Roma | Motori | Donna² | Energia e Ambiente | L'Assaggio di... | English

Cronaca

Politica

Economia e Finanza

Musica

Calcio e altri Sport

Impresa e Artigiani

ATLANTIDE

Lavoro

EMMECIQUADRO

Esteri

Educazione

LINEATEMPO

DOSSIER | SPECIALI | AUTORI | INTERVISTATI

Cultura

Scienze

Cinema e TV

LIBERTA' DI EDUCAZIONE

Tweet

AZIENDA ITALIA / Number1 lancia la logistica
"4.0": linee robotizzate a Parma, Milano e Caserta
Pubblicazione: giovedì 3 marzo 2016 - Ultimo aggiornamento: giovedì 3 marzo 2016, 20.56
Redazione

NEWS Impresa e Artigiani
ILVA/ La "teoria del caos" che porta l'industria in
mani cinesi
AZIENDA ITALIA / Number1 lancia la logistica
"4.0": linee robotizzate a Parma, Milano e Caserta
SPY CONFINDUSTRIA/ I "pasticci" prima e dopo
l'elezione del Presidente

MI POTREBBE INTERESSARE ANCHE...

AZIENDA-ITALIA / Number1 lancia nel suo "hub"
la logistica robotizzata

ULTIM'ORA

IL CASO/ La partecipata pubblica che non "va
sott'acqua"

8.25 Cinema, Televisione e Media LA PROVA
DEL CUOCO / Le ricette, puntata 3 marzo 2016:
gli gnocchi di patate con burro e alici ...

RIPRESA?/ Il G-20 lascia a piedi l'Italia
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE IMPRESA

L'inaugurazione della linea robotizzata di Number1 a Parma

"Il 2015 si è chiuso bene per Number1 Logistics Group e
nel nuovo anno contiamo di imboccare con decisione la
via della crescita del giro d'affari, naturalmente sempre
con margini economici positivi". E' soddisfatto Renzo
Sartori, presidente del polo leader in Italia della logistica
integrata nei beni di largo consumo: una storia di
successo nata nel 2013 dallo spin-off delle attività
logistiche di Barilla e rilanciate come player
indipendente.
Nei giorni scorsi l'hub principale di Parma ha ospitato
decine di operatori, manager, esperti per un convegno su
"L'innovazione della logistica", organizzata per una vera
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e propria festa industriale: l'inaugurazione di una nuova
linea nuova linea robotizzata (nella foto). Un unicum di tecnologia applicata in Italia: un impianto realizzato
da Siscodata con robot antropomorfi COMAU Robotics espressamente per le esigenze di Number1 Logistics
Group. Innovazione che sposa in pieno la filosofia della Fabbrica 4.0: grazie alle nuove tecnologie infatti si
creano le soluzioni ai problemi con cui le aziende devono confrontarsi quotidianamente, e così
l’innovazione diventa uno strumento concreto al servizio delle aziende e del lavoro.
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"La linea pilota di Parma sarà a regime entro fine anno nella nuova ala dell'hub appositamemte creata",
conferma Sartori al Sussidiario.net. "Intendiamo replicarla anche nei nostri centri di Milano e Caserta",
annuncia, sottolineando il forte impegno di Number1 nel Sud, vero giacimento dell'industria
agroalimentare. "Il nuovo investimento - puntualizza - ci permetterà di aumentare i volumi lavorati e di
fatturato, anche con un’importante ricaduta occupazionale; ma soprattutto di incrementare lo spessore
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qualitativo della nostra offerta di servizi. E' un profilo ancora sorprendentemente trascurato in Italia, dove
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la logistica è ancora sinonimo di hardware infrastrutturale: non di imprenditoria specialistica che condivide
la creazione di valore aggiunto con i propri clienti e quindi con l'intera Azienda-Paese".
“L’innovazione fa parte del nostro Dna”, sottolinea Gianpaolo Calanchi, amministratore delegato di
Number1 Logistics Group, “non è un caso se il punto distintivo di Number1 sia da sempre lo sviluppo
delI’innovazione in tutti i suoi ambiti: tecnologica, di processo e di prodotto". Il nuovo impianto - messo in
opera da Anna Zoni e dallo staff ingegneristico interno - è in grado di automatizzare totalmente il processo
di riconfezionamento, dalla formatura dei display box al riempimento degli stessi con i prodotti grazie
all’utilizzo di braccia antropomorfe. Un importante tassello in più nel frame organizzativo di Number1 che
presenta già profili di frontiera nel controllo gestionale a radiofrequenza (con "voice picking") e con
l'estensione di aree di stoccaggio a temperatura controllata.
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