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SOLUZIONI DI 
AUTOMAZIONE 
INTRALOGISTICA
Icam è una dinamica realtà specializzata nella progettazione e realizzazione di magazzini automatici per 
lo stoccaggio e il prelievo intelligente dei materiali. Roberto Bianco, Presidente & CEO dell’azienda, ci 
ha offerto un esaustivo profilo di questa realtà e della sua filosofia operativa, mentre Elisabet Fasano, 
Chief Marketing Officer, ha risposto alle nostre domande che ne hanno analizzato le diverse dinamiche.

Come si articola e si caratterizza la 
vostra offerta nel suo insieme?
Siamo specializzati nella progettazione e 
realizzazione di magazzini automatici per 
lo stoccaggio e il prelievo intelligente dei 
materiali. La nostra offerta, indirizzata a 
diversi segmenti di clientela (industrial, 
office, healthcare, city logistics, retail), 
include: la gamma dei magazzini a vassoi 
traslanti Silo a sviluppo verticale e Rigo a 
sviluppo orizzontale; i magazzini verticali 
a piani rotanti Rotar; i sistemi semi-
automatici compattabili per carichi leggeri 
e pesanti Compatta. Fiore all’occhiello 
del nostro portfolio tecnologico è 
l’innovativo sistema robotico Smoov 
ASRV (Autonomous Storage & Retrieval 
Vehicle), sviluppato secondo il paradigma 
dell’automazione distribuita. Completano 
l’offerta i dispositivi multimediali di Pick-
to-Light e per l’accesso sicuro a singolo 
articolo e il software di gestione dei 
magazzini.
Quali sono le vostre novità più recenti 
o le proposte oggi di maggior spicco?
Negli ultimi anni abbiamo investito 
risorse ed energie nello sviluppo di 
Add-On ad alto valore aggiunto che 
rivoluzionano le modalità d’uso delle 
nostre macchine. La prima delle 

Quali maggiori necessità esprime 
oggi la vostra clientela e come vi 
trovate risposta?
Disponibilità dei materiali, produttività 
e riduzione dei costi sono le principali 
necessità che spingono i nostri clienti 
ad adottare soluzioni di automazione 
intralogistica. In un mercato che propone 
diverse soluzioni, i clienti cercano sempre 
di più maggiore flessibilità, facilità di 
integrazione con altri sistemi, affidabilità 
e semplicità di utilizzo. Ed è proprio 
quello che trovano nelle nostre soluzioni: 
forniamo macchine intelligenti per lo 
stoccaggio e il prelievo automatizzato 
dei materiali, in linea con i più recenti 
standard dell’Industria 4.0. La struttura 
modulare dei magazzini verticali della 
famiglia Silo genera oltre un miliardo 
di configurazioni possibili, di serie, 
assicurando un’elevata flessibilità e 
capacità di adattamento a esigenze 
specifiche. Progettato e sviluppato 
secondo le più recenti tecnologie per 
il web, Icon, il software di gestione dei 
nostri magazzini, consente una più facile e 
rapida integrazione con altre automazioni 
presenti in fabbrica e permette la gestione 
e il controllo delle macchine anche 
mediante dispositivi mobili.
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innovazioni che ha visto la luce è stata 
Iride, innovativo sistema di controllo 
interattivo dei magazzini verticali a vassoi 
traslanti che rende più intuitive, veloci 
e sicure tutte le operazioni di prelievo e 
deposito in baia, attraverso un ambiente 
digitale completamente integrato nel 
magazzino verticale e nel software di 
gestione Icon. Siamo inoltre in procinto 
di presentare innovativi sistemi di baia 
per l’accesso selettivo alla merce, in 
modalità self-service, senza presidio 
dell’amministratore del magazzino.
Qual è il vostro approccio al mondo 
degli stampi? Come vi muovete in 
questo settore?
In più di vent’anni di esperienza 
nella progettazione e realizzazione di 
magazzini automatici abbiamo aiutato 
numerose aziende, operanti in settori 
diversi, a custodire e organizzare stampi 
e matrici, agevolandone la ricerca e il 
prelievo e riducendo lo spazio dedicato 
allo stoccaggio. L’installazione dei nostri 
magazzini automatici all’interno dei 
reparti produttivi permette, oltre allo 
stoccaggio e alla movimentazione sicura, 
il flusso continuo e regolare di stampi e 
matrici verso le macchine di produzione, 
minimizzando i rischi di interruzione del 
ciclo produttivo. I costi di allestimento 
delle macchine utensili, inoltre sono così 
ridotti al minimo. Allungamento della vita 
utile, riduzione dei costi di manutenzione, 
incremento della sicurezza durante le 
movimentazioni, miglior sfruttamento 
dello spazio: sono tanti i vantaggi 
derivanti dalla gestione automatizzata 
dello stoccaggio e del prelievo, e possono 
fare una differenza significativa in termini 
di costi complessivi di produzione.
Quali tra le vostre soluzioni sono 
particolarmente interessanti per 
questo settore?
I magazzini verticali multi-colonna Silo² 
rappresentano la soluzione ideale per 
lo stoccaggio di stampi e matrici. La 
disponibilità di 112 vassoi differenti per 
dimensioni e capacità di carico (250 e 
400 kg) rende possibile lo stoccaggio 

intensivo di stampi e matrici con peso 
specifico molto elevato, adattando 
perfettamente il vassoio alla dimensione 
degli stampi. I vassoi più piccoli offrono 
una portata specifica al metro quadro 
molto elevata (oltre 1.000 kg), eliminando 
il rischio di ovalizzazione dei vassoi e 
massimizzando lo sfruttamento dello 
spazio. La struttura completamente 
chiusa del magazzino protegge stampi e 
matrici in maniera sicura, preservandoli 
da polvere, umidità e agenti atmosferici 
vari, allungandone così la vita media 
utile. La movimentazione automatica 
abbatte drasticamente non solo i tempi 
di ricerca e prelievo, ma anche il rischio 
di danneggiamento degli stampi e di 
infortunio per gli operatori.
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successivo nella baia di fianco, senza 
vincoli di altezza per gli articoli da 
stoccare.
Come vi muovete e cosa proponete in 
tema di Industria 4.0?
Il tema di Industria 4.0 gioca un ruolo 
chiave all’interno della nostra strategia 
di prodotto. Le nostre macchine sono 
progettate per essere perfettamente 
integrate nella fabbrica intelligente, con 
diverse applicazioni: dai magazzini inter-
operazionali integrati con l’avanzamento 
produzione, ai magazzini per l’allestimento 
ordini interfacciati da cobot o robot 
antropomorfi per il prelievo del singolo 
pezzo e integrati nei sistemi gestionali di 
fabbrica. Progettate secondo i più recenti 
standard tecnologici e strutturali, esse 
presentano tutti i requisiti tecnici per 
poter usufruire delle agevolazioni fiscali 
previste dalla Legge di Bilancio: interfacce 
uomo-macchina semplici e intuitive, 
controllo per mezzo di PLC, flessibilità di 
interfacciamento con i più diffusi WMS 
ed ERP gestionali, rispondenza ai più 
recenti standard in termini di sicurezza, 
salute e igiene del lavoro, sistemi di tele 
manutenzione/telediagnosi e/o controllo 
in remoto, monitoraggio in continuo delle 

In che termini 
le vostre 
soluzioni contribuiscono 
a incrementare operatività e 
produttività?
I magazzini verticali automatici operano 
secondo il principio “materiali all’uomo”: 
l’operatore invia e controlla le liste di 
prelievo/deposito attraverso un PC a 
bordo macchina, o tramite un dispositivo 
mobile (tablet e/o smartphone), e riceve il 
vassoio contenente il materiale richiesto 
presso la baia di lavoro dove effettua, 
comodamente e in totale sicurezza, il 
prelievo o il deposito. Questo principio 
di funzionamento riduce drasticamente 
i tempi di ricerca e di prelievo dei 
materiali. Nei magazzini multi-colonna, 
inoltre, la possibilità di avere più baie 
(affiancate, opposte, su livelli diversi) 
favorisce una produttività notevolmente 
superiore: mentre un vassoio è presente 
in baia per le operazioni di picking, 
l’altro è già in movimento per essere 
depositato nella seconda baia. In caso 
di baie affiancate, al termine delle 
operazioni sul primo vassoio l’operatore 
avrà tempestivamente accesso al vassoio 

60 ANNI DI STORIA, 
SOTTO IL SEGNO 
DELL’INNOVAZIONE
Con una storia di oltre sessant’anni 
e solide radici costruite da due 
generazioni, Icam elabora tutte le 
decisioni strategiche in un’ottica 
di sostenibilità di lungo periodo. 
«In un contesto di mercato in cui i 
grandi player della nostra industria 
di riferimento (Material Handling 
Equipment Manufacturer) crescono 
mediante acquisizioni – afferma 
Roberto Bianco, Presidente & CEO 
di Icam –, noi abbiamo puntato 
a diventare l’azienda tecnologica 
che va più veloce, adottando una 
strategia di focalizzazione incentrata 
su tre pilastri: innovazione di prodotto; 
standardizzazione di sistemi, processi 
e informazioni; internazionalizzazione. 
Stiamo investendo in una grande 
trasformazione digitale della nostra 
azienda e dei nostri prodotti per aiutare 
i nostri clienti, in qualunque parte del 
mondo, a gestire i materiali in maniera 
più sicura, efficiente e sostenibile».
Icam ha inoltre nell’orientamento spinto 
all’innovazione uno dei suoi maggiori 
tratti distintivi. «Le nostre tecnologie 
– prosegue Roberto Bianco – hanno 
dato un’accelerazione decisiva ai 
progressi nel campo dell’automazione 
intralogistica, segnando importanti 
traguardi nell’evoluzione tecnologica 
del settore. La nostra produzione 
si contraddistingue per essere 
improntata alla massima qualità, 
efficienza e flessibilità, per soddisfare 
le esigenze di ogni cliente. Da sempre 
attenti ai temi della sicurezza e della 
salvaguardia delle persone e delle 
merci immagazzinate, abbiamo 
adottato una filosofia “Total Safety”: 
progettiamo macchine sempre 
verificate sismicamente e in grado di 
garantire il maggior livello di sicurezza 
degli operatori e degli utenti, nel pieno 
rispetto dell’ambiente».

Esempio di vassoio 
per stampi e matrici.
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Come avete conquistato la fiducia 
dei clienti e come fate sentire loro la 
vostra vicinanza?
I nostri clienti ci scelgono principalmente 
per gli elevati standard tecnologici e 
strutturali e per la modularità tecnica delle 
soluzioni adottate, che ci permettono di 
progettare magazzini automatici su misura 
e con un’interfaccia uomo-macchina 
semplice e intuitiva. Forniamo loro un 
supporto costante con servizi dedicati e 
referenti stabili su tutto il territorio.
Per finire, come valutate l’andamento 
di mercato nel vostro ambito 
operativo?
La Digital Transformation sta 
completamente ridisegnando i processi 
di approvvigionamento, trasformazione e 
distribuzione dei materiali. In un contesto 
a media-alta incertezza come quello 
in cui le aziende oggi operano, solo la 
pianificazione, la gestione e il controllo della 
movimentazione dei materiali e dei flussi 
di informazione lungo l’intera supply chain 
possono garantire l’agilità necessaria a 
generare vantaggio competitivo sostenibile. 
La domanda delle soluzioni di stoccaggio 
e prelievo automatizzato sarà sempre più 
trainata dall’imperversare del modello 
dell’omnicanalità che richiede visibilità 
lungo l’intera catena, disponibilità dei 
materiali e tempi brevi di consegna. Ed è su 
questo fronte che si stanno concentrando 
gran parte dei nostri progetti di sviluppo. �
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soluzione che meglio si adatta alle loro 
specifiche esigenze. La nostra Assistenza 
Tecnica specializzata rivolge loro la stessa 
attenzione dedicata alla progettazione 
e alla fabbricazione dei nostri prodotti, 
con servizi di qualità: installazione e 
avviamento, help desk, manutenzione 
preventiva e correttiva, formazione, 
modifiche e revamping, riallocazione, 
vendita ricambi.

Nel contesto di una proposta di valore
Quali sono, alla luce delle 
dinamiche operative e delle 
caratteristiche distintive di 
Icam, i cardini attorno a cui 
si sviluppano i suoi obiettivi 
e la sua filosofia aziendale? 
«Vogliamo aiutare individui 
e aziende di tutto il mondo – 
dichiara il Presidente & CEO 
dell’azienda, Roberto Bianco 
– a custodire e organizzare i 
materiali e le merci, per renderli 

accessibili in ogni momento, 
nel luogo desiderato e nel 
modo più opportuno, offrendo 
loro macchine automatiche 
intelligenti e sicure. 
Per farlo, siamo costantemente 
impegnati a progettare e 
realizzare gli standard del 
futuro. Ci mettiamo in ascolto 
dei nostri clienti e impariamo 
dalle loro richieste. Individuiamo 
le opportunità di mercato e 

interpretiamo i trend globali per 
generare valore. Sviluppiamo 
la nostra capacità di innovare, 
rimuovendo gli ostacoli che 
limitano la nostra creatività 
e individuando i fattori che 
la potenziano. Innovazione, 
digitalizzazione e customer 
experience rivestono un ruolo 
chiave nella nostra strategia».
La ricerca e l’innovazione, così 
come la qualità, sono ulteriori 

pilastri fondamentali della 
proposta di valore di Icam. 
«Investiamo, ogni anno sino 
al 10% del nostro fatturato 
– conclude Roberto Bianco 
–, con l’obiettivo di offrire 
macchine affidabili, sviluppate 
secondo i più recenti standard 
tecnologici, in grado di risolvere 
le problematiche intralogistiche 
di clienti che appartengono ai 
più diversi settori»..

condizioni di lavoro e dei parametri di 
processo.
Quali servizi offrite nelle fasi 
precedenti e successive alla vendita?
Ci prendiamo cura dei nostri clienti a 360° 
con un’ampia gamma di servizi dedicati, 
dalla fase di pre-vendita al post-vendita. 
Il nostro staff tecnico-commerciale 
supporta i clienti passo dopo passo 
nella scelta e nella configurazione della 

Silo2: baia esterna.


