INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale INTRALOGISTICA - FieraMilano - Rho - 29 Maggio / 1 Giugno 2018

JLG a Intralogistica Italia 2018

GS Industry SPA, trend in forte crescita

L’azienda dei record punta alla logistica e alla movimentazione

Nuovi prodotti e nuove soluzioni: nasce lo scaffale intelligente

J
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LG, leader mondiale nella
produzione di macchinari
di sollevamento, è presente
all’edizione 2018 di Intralogistica.
Fondata nel 1969 negli Stati
Uniti, dopo soli 30 anni JLG
raggiunge un miliardo di dollari di fatturato. La crescita si
impenna ulteriormente grazie alla sua predisposizione
all’innovazione: nel 2011
lancia il primo sollevatore con
braccio dritto al mondo, nel
2014 il più grande sollevatore a braccio semovente e nel
2016 il sollevatore a braccio
articolato che supera ogni record di altezza.
Ma le grandi dimensioni non

devono ingannare. JLG si sta
orientando sempre più anche
alle macchine che offrono
massima operatività in spazi
ristretti.
A Intralogistica JLG presenta infatti modelli specifici per
la movimentazione dei materiali nei magazzini. Nicola
Pontini, Sales and General
Manager, vi aspetta con tutto lo staff di JLG Italia allo
Stand L07- Padiglione 6 con
importanti novità. Tra queste
spiccano i carrelli commissionatori semoventi primo tra i
quali il 10MSP che, oltre al
trasporto di persone e materiali in zone di lavoro, consente un’ottima manovrabili-

tà alla massima altezza della
piattaforma grazie alla tecnologia Rise&Drive.
Altro protagonista dello stand
JLG è il sollevatore a pantografo elettrico 1532R a rappresentanza della serie di
pantografi caratterizzati da
semplicità di utilizzo e compattezza, ideali per lavorare
in spazi ristretti.
Infine è esposto l’elevatore
ECOLIFT2.2 della serie Power Tower, a movimentazione manuale sia per spostamento che alzata, senza
motore né batteria: la soluzione ideale per operare a
quote modeste e un’alternativa sicura ed efficace all’uso

di scale e trabattelli.
È interessante che l’azienda leader nella produzione
di macchinari di sollevamento per tutti i settori industriali, stia puntando all’industria
della logistica con nuovi prodotti per lo stoccaggio delle
merci e servizi specifici anche
dal punto di vista finanziario.

Dal codice a barre all’Industry 4.0
L’importanza delle
scelte lungimiranti

le, finanziaria e patrimoniale.
Tra gli investimenti, le linee produttive interne sono state potenziate e ammodernate con uno sforzo importante in Ricerca e
Sviluppo: GS Industry sta studiando e sviluppando nuovi prodotti e nuove soluzioni integrate di automazione. GS Industry fornisce soluzioni a società leader nei
loro mercati di riferimento. Le innovazioni

di processo e la costante formazione del
personale, vengono mantenute al massimo
livello di mercato e consentiranno di garantire la flessibilità progettuale e produttiva richiesta dal mercato sempre più competitivo. I nuovi software di progettazione
integrati con il nuovo ERP consentono di
progettare e produrre soluzioni ad alto
contenuto tecnologico per ogni necessità:
scaffalature metalliche, soppalchi industriali, magazzini automatici e automazione.
GS Industry è in grado di fornire anche software WMS per la gestione del magazzino e WDS che permette di far dialogare la
tecnologia Voicering con il BAR Code per
ogni soluzione di stoccaggio e di logistica.
Su queste sempre più solide basi GS Industry Spa fonda un progetto di crescita ed
espansione che offre ottime prospettive di
sviluppo per tutti gli attori coinvolti.

Gruppo Hörmann: soluzioni
superiori per il settore della logistica
A Intralogistica 2018 le più avanzate soluzioni per il comparto

O

ggi si parla tanto di megatrend,
guardare oltre per seguire o anticipare le tendenze future. Da un atteggiamento simile è partita, 35 anni fa, l’avventura di Bancolini Symbol. Nel 1978,
da un viaggio d’affari negli USA, Adriana Bancolini e Giampiero Castelli, titolari
di un’avviata ditta nel settore fotografico,
portarono a casa una tecnologia che presto si sarebbe diffusa a macchia d’olio: il
codice a barre.
Ricorda A. Bancolini: “Alcuni clienti iniziavano a chiederci pellicole di codici a barre
per l’export negli USA di prodotti alimentari. Ci è parsa una buona opportunità di business e pertanto abbiamo stretto accordi
di rappresentanza e distribuzione, grazie
ai quali siamo stati poi tra i primi in Europa
a seguire il mercato della stampa e lettu-

S Industry conferma il trend di crescita consolidando la sua posizione di
eccellenza tra i player della progettazione e produzione di sistemi di stoccaggio
e logistica.
L’assetto societario è stato rafforzato con
la trasformazione in SPA, assumendo la
forma più adatta ad interloquire coi partner commerciali, finanziari e istituzionali.
Dopo aver riorganizzato la compagine
azionaria al fine, GS Industry ha richiesto
per il prossimo triennio la revisione volontaria del proprio bilancio alla BDO Italia
Spa società internazionali di servizi in linea con i più elevati standard qualitativi
internazionali, PMI nazionali, investitori
privati e istituzionali. Le maggiori società
di informazioni commerciali internazionali riconoscono a GS Industry Spa il livello
di eccellenza nell’affidabilità commercia-

ra di barcode. Siamo stati anche promotori dell’ente INDICOD (oggi GS1 Italy) che
governa il sistema dei barcode in Italia.”
Da una piccola divisione che creava film
master per stampa di codici, nel 1983
nacque la società che distribuiva prodotti e
tecnologie di big americani come Symbol
Technologies e Zebra.
Oggi, Bancolini Symbol fornisce soluzioni
complete per l’identificazione automatica
e raccolta dati: stampanti di codici, terminali per leggerli, servizi di controllo qualità dei codici e soluzioni per ogni applicazione, con un profondo know how del
mondo android.

A 35 anni dalla “scoperta” dei codici a
barre, Bancolini Symbol non smette di
guardare al futuro. Dice Simone Bizzarri,
responsabile tecnico e marketing: “Il megatrend sul quale puntiamo è l’Industry 4.0
legato all’IOT (Internet of Things). L’esperienza nei barcode ha affinato le nostre
capacità di analisi dei processi. Siamo in
grado non solo di fornire sensori, tag, radiofrequenza, ma anche software perché
gli addetti, e sempre più le macchine, possano analizzare e interpretare i dati raccolti. L’I 4.0 richiede grande integrazione, noi
siamo pronti per facilitarla in ogni ambito
manifatturiero!”

D

al 1935 sinonimo nel mondo
di chiusure civili e industriali di elevata qualità, il Gruppo
Hörmann sarà tra i protagonisti
di Intralogistica 2018. Fornitore
globale, in grado di proporre sistemi integrati e personalizzati comprensivi di portoni industriali,
pedane di carico, sigillanti perimetrali e boccaporti prefabbricati Hörmann presenterà in anteprima,
all’interno del proprio stand (K21H22), le più avanzate soluzioni
per il settore.
Tra le novità, è da citare senz’altro
il nuovo portone a scorrimento rapido per spazi ridotti V 4015 SEL

Alu R, particolarmente indicato per
supermercati e capannoni logistici dove, di frequente, i corselli tra
le scaffalature portapallet disposte
fino al vano murario non consentono l’impiego di una chiusura con
riduttori sporgenti lateralmente.
Questo portone è azionato da un
motore tubolare potente e innovativo, integrato nell’albero portamolle, che presenta un duplice vantaggio: lateralmente non sporgono né
l’automazione né il riduttore e, in
aggiunta, il rivestimento del manto
combacia esattamente con le guide laterali. In virtù di tale sistema,
il nuovo portone Hörmann può es-

sere montato anche in luce e necessita lateralmente di pochissimo
spazio.
Oltre a V 4015 SEL Alu R, Hörmann presenterà anche altre evolute proposte, tra cui le pedane di
carico con tecnologia RFID, il portone industriale SPU67 Thermo ad
elevata efficienza energetica e il sistema Dock Control Hörmann che
regola e salvaguarda il processo
di carico e scarico.
Gruppo che ha fatto della sicurezza uno degli asset fondamentali della sua ascesa, per logica
evoluzione Hörmann è di recente
entrato anche nel settore del con-

Portone a scorrimento rapido
V 4015 SEL Alu R

trollo veicolare degli accessi, arricchendo la sua gamma prodotti
con alcune linee di dispositivi di
sicurezza stradale passiva. Ad Intralogistica l’azienda esporrà dunque anche i suoi nuovi dissuasori,
soluzioni ideali per il controllo veicolare degli accessi in zone pedonali, parcheggi e aree aziendali,
nonché per la regolamentazione
del traffico logistico.
www.hormann.it

