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ICAM
Soluzioni intelligenti 
per l’intralogistica 
industriale e la 
logistica di prossimità

Nell’era dell’esplosione dell’eCom-

merce, ripensare l’intera catena di 

valore in chiave omnicanale è un 

passaggio obbligato per tutti gli 

attori della Supply Chain. Che si tratti di produtto-

ri che devono stoccare materie prime, allestire kit 

di produzione o attrezzare macchine utensili; di-

stributori che devono consolidare spedizioni da 

evadere o corrieri che devono consegnare prodot-

ti, la diffusione delle tecnologie 4.0 consente di 

ripensare strategicamente, in modo integrato e 

collaborativo, i propri processi di stoccaggio e 

gestione dei materiali. Ed è questo l’obiettivo alla 

base della mission di ICAM, azienda specializzata 

nella progettazione e produzione di innovativi si-

stemi automatici per lo stoccaggio, la distribu-

zione e la vendita di materiali e merci.

SILO, LA GAMMA DEI MAGAZZINI 
AUTOMATICI VERTICALI MULTI-
COLONNA

Nel panorama delle soluzioni per l’intralogistica 

industriale, l’offerta di ICAM si distingue per gli 

innovativi magazzini verticali multi-colonna SILO: 

il design modulare consente lo stoccaggio ad alta 

densità e il picking efficiente di materiali diversi, 

sfruttando lo spazio e in altezza e in pianta, indo-

or o outdoor.

SILO² è il magazzino multi-colonna su misura, 

con oltre un miliardo di configurazioni possibili, di 

serie. Grazie alla vasta scelta dei vassoi, disponi-

bili in due portate (250 e 400 kg) e diverse dimen-

sioni, anche molto ridotte (L 653 ÷ 1.953 mm; P 

612 ÷ 1.288 mm), SILO² consente lo stoccaggio 

efficiente anche di articoli dal peso specifico ele-

vato (a 99,42 kg/m² fino a 1.001 kg/m²) superan-

do i limiti dei magazzini verticali tradizionali a 

singola colonna di stoccaggio.

SILO Plus è il magazzino multi-colonna per il picking 

veloce di carichi leggeri fino a 100 kg, ideale per 

le applicazioni che necessitano di un throughput 

elevato. I vassoi, disponibili in 4 diverse dimensio-

ni, sono progettati per essere attrezzati con cas-

sette Eurostandard. 

Grazie alla combinazione unica di performance, 

affidabilità e sicurezza, un solo magazzino SILO 

può sostituire il lavoro di più magazzini mono-co-
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lonna, garantendo la stessa capacità di stoccaggio, 

a parità di capacità volumetrica, con un minore 

ingombro a pavimento, un minore investimento 

iniziale e costi di manutenzione inferiori. 

La possibilità di configurare ciascun magazzino 

SILO con più baie affiancate, riduce drasticamen-

te i tempi di prelievo e/o deposito: mentre l’addet-

to effettua le operazioni presso una baia, il tra-

slo-elevatore procede con il prelievo ed il rilascio 

del vassoio successivo nella seconda baia. L’inte-

grazione di IRIDE, l’innovativa Interactive Multime-

dia Workstation, che guida gli operatori durante i 

processi di prelievo e deposito, incrementa l’accu-

ratezza delle attività di prelievo e deposito di oltre 

il 99%. ICON, il software dei magazzini ICAM, 

consente la gestione intelligente dell’inventario: il 

monitoraggio in real-time dello stock previene il 

rischio di rotture o sovragiacenze. Per incremen-

tare ulteriormente le performance in termini di 

produttività e accuratezza in fase di picking, i 

magazzini SILO possono essere interfacciati a 

cobot, per liberare gli operatori da attività ripetiti-

ve e a volte faticose, a basso valore aggiunto. 

PHYGIBOX, LA PIATTAFORMA 
COLLABORATIVA PER UNA 
LOGISTICA DI PROSSIMITÀ 24/7

In un’epoca in cui la logistica gioca un ruolo chia-

ve per la Customer Satisfaction e per la competi-

tività aziendale, la collaborazione tra tutti gli atto-

ri della Supply Chain, a monte e a valle, diventa 

fondamentale per mantenere il proprio vantaggio 

competitivo. In questo contesto, ICAM presenta 

PhygiBox, l’innovativa piattaforma tecnologica 

“Phygital” che consente di ridisegnare la strategia 

di gestione e distribuzione delle merci in ottica 

collaborativa e di prossimità. Unendo la velocità 

e la flessibilità delle tecnologie digitali con la ro-

bustezza e la sicurezza dei magazzini automatici, 

PhygiBox permette di allineare e sincronizzare lo 

scambio digitale delle informazioni con il flusso 

fisico delle merci per la massima collaborazione 

tra tutti gli attori della filiera, h24/7. PhygiBox si 

declina in 3 soluzioni diverse, ognuna progettata 

per rispondere a specifiche esigenze di mercato: 

SafeBox, la soluzione che digitalizza e automa-

tizza i processi di approvvigionamento, stoccag-

gio, distribuzione e riconsegna di materiali, stru-

menti di lavoro e DPI, ad alta rotazione o di alto 

valore. Grazie all’accesso selettivo al solo perso-

nale auto rizzato, in modalità self-service, h24/7, 

SafeBox è in grado di abilitare nuove modalità di 

gestione dei materiali, come il “Consignment Stock” 

o il “Vendor Managed Inventory” 

BuyBox, la soluzione per il Proximity Commerce 

che consente a Retailer tradizionali, eTailer, azien-

de DtoC di rendere disponibile il proprio assorti-

mento esattamente dove il cliente lo cerca, h 24/7, 

offrendo esperienze integrate che combinano la 

gratificazione di un acquisto immediato in store 

con l’assortimento di un portale e-commerce e la 

flessibilità del servizio Click & Collect. BuyBox ri-

disegna la prossimità in chiave Phygital abilitando 

la creazione di innovativi format distributivi: Dark 

store, Micro Fulfillment Center, Pick-up corner all’in-

terno di punti di vendita, Collection Point, Phygital 

pop-up shop, Phygital Store, etc.  

CityBox, la soluzione per la logistica urbana, che 

abilita un nuovo modello distributivo sostenibile: 

concilia il bisogno delle PA di migliorare la vivibi-

lità dei centri urbani con l’esigenza di gestire il 

crescente flusso urbano delle merci e delle perso-

ne, mediante la creazione di un vero e proprio hub 

di servizi logistico-postali al servizio di corrieri e 

operatori logistici, società di delivery, Pubbliche 

Amministrazioni, società di Real Estate, cittadini 

e city user.

Sistemi automatici 4.0 per custodire, distribuire e/o vendere le merci in modo 
efficiente, sostenibile e sicuro, interconnettendo gli attori della Supply Chain h 24/7


