
Le criticità del settore

Il settore in cui opera Cast Sy-
stem è un settore in cui qualità, 
flessibilità e precisione sono estre-
mamente importanti. Obiettivi 
più difficili da perseguire negli 
ultimi anni a causa dei lead time 
di fornitura sempre più stringenti 
imposti dalla stagionalità della 

Alla base di un successo azien-
dale, c’è sempre un solido 
e ambizioso progetto im-

prenditoriale, capace di coniu-
gare esperienza, professionalità e 
competenze tecniche. Una ricetta 
che Cast System adotta da ben 
23 anni ponendosi nei confronti 
dei propri clienti come partner 
affidabile in grado di dosare sa-
pientemente tradizione ed inno-
vazione, efficienza ed affidabilità, 

alla costante ricerca di soluzioni 
nuove e capacità di realizzazione. 
Fondata a Castelli Calepio (BG) 
nel 1993, Cast System affonda 
le proprie radici nella ventennale 
esperienza di Guido Brevi, vero 
appassionato del proprio lavoro 
che conosce nei minimi detta-
gli tutti gli aspetti produttivi e 
commerciali di questo settore. 
L’azienda ha saputo, sin da subito, 
ritagliarsi il proprio spazio nel pa-

norama manifatturiero nazionale 
ed internazionale divenendo ben 
presto un punto di riferimento 
nella progettazione e realizzazione 
di accessori e particolari decora-
tivi e tecnici in zama (una lega di 
zinco - NdR) principalmente per 
i settori della pelletteria, dell’ab-
bigliamento e della guinzaglieria.
Uno dei punti di forza di Cast 

Particolare dell’a-
rea esposit iva 
della Cast System. 
Tra i punti di for-
za dell’azienda di 
Castelli Calepio 
particolare valore 
assume la perso-
nalizzazione dei 
prodotti che per-
mette di soddisfa-
re qualsiasi tipo di 
richiesta da parte 
dei clienti �nali

System è la personalizzazione dei 
prodotti che permette di soddi-
sfare qualsiasi tipo di richiesta da 
parte dei clienti finali, spesso noti 
brand della fashion industry, grazie 
all’ottima conoscenza e padronan-
za del processo produttivo: dalla 
progettazione tecnica in 3D fino 
all’iniezione di zama colata negli 
stampi in acciaio.

Presso la Cast System di Castelli 
Calepio (BG) il SILO2 ha permesso di 
riorganizzare lo stoccaggio di oltre 
8.000 stampi e tasselli in meno di 15 
metri quadri consentendo un rispar-
mio di circa il 90 per cento di spazio 
occupato in pianta (da 150 m2 a 14,46 
m2). A lato Guido Brevi, Amministratore 
e Responsabile dell’Ufficio tecnico e 
della produzione di Cast System

64 TECNOLOGIA

 A cura della Redazione

Cast System, azienda produttrice di accessori 
per l’abbigliamento in zama, ha deciso di riorga-
nizzare i processi logistici interni puntando sulle 
soluzioni automatiche e intelligenti di ICAM

Magazzini VERTICALI  
e stoccaggio INTENSIVO

ALLA CAST SYSTEM 8.000 STAMPI E TASSELLI IN 15 METRI QUADRI

 Numero colonne di stoccaggio: 3
 Dimensioni macchina in pianta: Larghezza  5,650 m e 
Profondità 2,560 m
 Altezza: 7,6 m
 Superficie occupata: 14,46 m2

 Capacità totale: 30,67m3

 Allestimento interno: n° 144 vassoi, dimensioni nominali 
1.600x600xh=150 mm; portata massima 400kg
 Numero baie di prelievo/carico: 2 affiancate 
 Prodotti immagazzinati: Stampi e tasselli
 Tempo ciclo medio: 23,76 secondi

Caratteristiche tecniche Silo2 
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Una veduta esterna 
della Cast System, 
operativa nella 
progettazione e 
realizzazione di 
accessori e par-
ticolari decorativi 
e tecnici in zama 
(una lega di zinco) 
principalmente per 
i settori della pel-
letteria, dell’abbi-
gliamento e della 
guinzaglieria

moda, dai rapidi cambiamenti 
nei gusti dei consumatori e dalle 
esigenze del mercato sempre più 
complesse da un punto di vista 
logistico che impongono di sod-
disfare ordini frequenti e spesso 
frammentati.

Durante le operazioni di stoc-
caggio e movimentazione stampi 
non è consentito alcun margine di 
errore dal punto di vista stretta-
mente operativo: tempi di ricerca, 
danneggiamenti, collisioni durante 
la movimentazione, ecc. Se così 
fosse, sorgerebbero notevoli disagi 
in termini di sevizio al cliente e, 
in una realtà manifatturiera e 
commerciale come quella di Cast 
System, che ha fatto della soddisfa-
zione del cliente la propria mission 
aziendale, questo comporterebbe 
inevitabili ripercussioni negative 
sull’intero business.
L’ottimale organizzazione dello 
spazio diventa un fattore critico 
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di successo e non può prescinde-
re da una corretta impostazione 
della struttura organizzativa e 
impiantistica del magazzino e delle 
logiche operative al suo interno. 
Sono questi i motivi principali 
che hanno spinto Cast System 
ad automatizzare le operazioni 
di stoccaggio, movimentazione e 
deposito stampi al fine creare dei 
processi logistici più efficienti.  

Le soluzioni intelligenti  
e automatiche di ICAM
La necessità di ridurre gli errori di 
prelievo, movimentare in manie-
ra più veloce e sicura gli stampi 
e recuperare spazio da destinare 
ad altre attività, ha portato Cast 
System a decidere di installare un 
magazzino verticale multi-colonna 
SILO² nel reparto di assemblaggio 
e manutenzione, in sostituzione 
della precedente soluzione a scaf-
falatura fissa, per lo stoccaggio di 
stampi e tasselli di stampi. 
Nello specifico, la soluzione im-
plementata presso lo stabilimento 
di Castelli Calepio si sviluppa su 
un’altezza complessiva di quasi 8 
metri e vanta una capacità di stoc-
caggio pari a 30,67m3 (138,24 m²) 
su una superficie di soli 14,46 m² 
(dimensioni alla base: larghezza 5,6 
m e profondità 2,5 m). La strut-
tura modulare si compone di tre 
colonne di stoccaggio con due baie 
di lavoro affiancate, realizzate ad 
altezza ergonomica (70 cm rispetto 

a terra). Il SILO² ha permesso di 
riorganizzare lo stoccaggio di oltre 
8.000 stampi e tasselli in meno di 
15 m² consentendo un risparmio 
di circa il 90% di spazio occupato 
in pianta (da 150 m² a 14,46 m²). 
Con riferimento alla potenziali-
tà ricettiva della soluzione, sono 
complessivamente 144 i vassoi di 
stoccaggio (dimensioni nominali 
1.600x600; portata massima 400 
kg), caratterizzati da portate ed 
altezze utili di carico differenti. Nei 
vassoi con altezza utile pari a 375 
mm (54 vassoi; portata 0,288 m3) 
vengono stoccati 3 / 4 porta stampi 
di circa 60 kg l’uno, mentre nei 
vassoi più bassi, con altezza utile 
pari a 175 mm (90 vassoi; portata 
0,168 m3), vengono stoccati stampi 
e tasselli di più piccole dimensione 
suddivisi in 18 categorie a seconda 
della loro grandezza. Ogni cate-
goria rappresenta quindi per Cast 
System una differente potenziale 
mappatura di cassetto. I tassel-
li vengono stoccati direttamente 
sul vassoio o in apposite cassette 
allocate su di essi. Nelle ipotesi di 
massimo sfruttamento del vassoio, 
si arriva a sfiorare i 380 kg di carico.
Cast System, forte dei notevoli 
vantaggi operativi ottenuti a seguito 
dell’implementazione del magazzino 
verticale, in aggiunta al SILO², ha 
installato un carosello automatico 
verticale ROTAR, per lo stoccaggio 
di articoli per il confezionamento e 
l’imballaggio prodotti, e due magaz-
zini mini-load MULTIPLO, per lo 

Movimentare 
in maniera 

veloce e sicura, 
recuperare spazio

   

Un par t icolare 
dell’area di pro-
duzione: l’ottima-
le organizzazione 
dello spazio è un 
fattore critico di 
successo e non 
può prescindere 
da una corretta 
impostazione della 
struttura organizza-
tiva e impiantistica 
del magazzino e 
delle sue logiche 
operative

L’utilizzo del software di magazzino fornito da ICAM, integrato con il software 
di gestione aziendale, ha permesso la tracciabilità della merce e il coordina-
mento del �usso informativo direttamente dagli uffici, oltre che dal magazzino

stoccaggio di semilavorati, sempre 
forniti da ICAM.

I benefici
Il SILO² ha permesso, sin da su-
bito, un rilevante miglioramento 
delle condizioni di stoccaggio degli 
stampi e dei tasselli, sia in termini 
di ordine e pulizia che di facilità di 
accesso per le operazioni di deposito 
e recupero materiale. I porta stampi 
e gli stampi più pesanti vengono 
infatti prelevati e depositati con 
l’ausilio di piccoli carrelli elevatori 
che arrivano in prossimità della baia 
di lavoro riducendo in tal modo gli 
sforzi del personale e le situazioni di 
potenziali infortuni. Ulteriori mi-
glioramenti in termini di sicurezza 
sono stati raggiunti con la drastica 
diminuzione dei danneggiamenti 
alla merce durante le operazioni di 
movimentazione.
L’utilizzo del software di magazzino 
fornito da ICAM, integrato con il 
software di gestione aziendale, ha 

Il progetto di riorganizzazione della logistica degli stampi presso 
lo stabilimento di Castelli Calepio (BG) di Cast System srl è stato 
realizzato da ICAM: azienda italiana che da 50 anni, progetta e 
realizza magazzini ed archivi automatici e che oggi costituisce 
una delle punte avanzate di settore in Italia ed in Europa.
L’offerta commerciale di ICAM comprende l’intera gamma dei siste-
mi verticali a vassoi traslanti, rotanti e compattabili,  organizzata 
in tre differenti linee di Business - Office, Industrial, Healthcare - 
pensate con il preciso intento di offrire soluzioni e servizi dedicati, 
in linea con le aspettative dei segmenti di riferimento.
La divisione Industrial Solutions offre soluzioni di automazione 
altamente tecnologiche per servire l’intralogistica di vari settori 
merceologici. 
La Certi�cazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo 
la norma ISO 9001:2008 (certi�cato n° 191886), la Certi�cazione 
di Qualità per la corretta gestione del Processo di Fabbricazione 
mediante Saldatura ISO 3834 (certi�cato n° IT246224) e la Cer-
ti�cazione per il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla 
ISO 14001:2004  (certi�cato n° 153853) testimoniano la corretta 
gestione dei processi produttivi, la qualità ed affidabilità dei pro-
dotti, il massimo rispetto per l’ambiente.

Il fornitore

permesso, inoltre, la tracciabilità 
della merce e il coordinamento del 
flusso informativo direttamente 
dagli uffici, oltre che dal magazzino. 
Ogni dipendente infatti, è ora in 
grado di conoscere l’esatta posizio-
ne e disponibilità di ogni stampo 
presente in azienda fornendo di 
conseguenza risposte più rapide e 
accurate ai clienti che in termini di 
business si traduce in una più elevata 
customer satisfaction e conseguente 
rapido ritorno dell’investimento.
Anche il mondo dello stampaggio 
quindi, come altri numerosi set-
tori manifatturieri, ha compreso 
che l’innovazione dei processi lo-
gistici rappresenta un fattore cri-
tico di successo e un fattore chiave 
di competitività nell’attuale sce-
nario di mercato globale. Grazie 
alle soluzioni intelligenti per lo 
spazio di ICAM, Cast System è 
stata in grado di migliorare l’effi-
cienza di tutta la sua organizzazio-
ne aziendale, dalla produzione al 
servizio clienti. 
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