
Paese: Francia

Case study: Spartoo 
Un grande impianto di picking dotato di trasportatori 
per gestire10.000 ordini al giorno

Spartoo, leader europeo nella 
vendita di scarpe online, ha costruito 
un nuovo magazzino di 23.000 m2 
a Saint Quentin Fallavier (vicino a 
Lione) in grado di stoccare fino a 
2.200.000 pezzi, sveltire tutti i processi 
correlati alla preparazione degli ordini 
e spedire più di tre milioni di paia 
di scarpe all'anno. 
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Informazioni su Spartoo
Spartoo nasce nel 2006, quando tre amici 
della città francese di Grenoble aprirono un 
sito Internet per la vendita di scarpe online. 
Il progetto, iniziato come un'avventura tra 
amici, si è trasformato dopo dieci anni di 
lavoro e dedizione in uno dei siti di e-com-
merce europei di riferimento nella vendita 
di calzature. 

Attualmente, Spartoo fattura 140 milio-
ni di euro all'anno e si contraddistingue in 
quanto offre ai suoi clienti una scelta di ol-
tre 1.500 marchi e di 100.000 referenze 
diverse.

Negli ultimi anni, l'azienda ha diversificato 
la sua attività includendo nella sua offerta 
accessori di moda e articoli di abbigliamen-
to.  L'azienda è presente in più di 20 Paesi, 
tra i quali Francia, Germania, Inghilterra, 
Italia e Spagna. 

La soluzione: primo approccio
Spartoo, che possiede più di un milione di 
paia di scarpe in stock che si suddividono 
in varie referenze ma con pochi quantita-
tivi per ogni paio, aveva bisogno di un ma-
gazzino che offrisse un'elevata capacità di 
stoccaggio, un accesso diretto a qualsiasi 
prodotto e un sistema agile di preparazio-
ne degli ordini. Inoltre, il magazzino dove-
va essere predisposto per far fronte alla cre-
scita futura dell'azienda.

In base a queste premesse, si è proceduto a 
suddividere uno spazio di 23.000 m2 in due 
capannoni collegati tramite un grande cir-
cuito chiuso di trasportatori.
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La differenza principale tra i due capannoni 
è che il secondo presenta un soppalco con 
scaffalature per picking suddiviso in tre li-
velli in altezza oltre al livello a terra, molti-
plicando per quattro la superficie utile di 
stoccaggio. Al contrario, nel capannone 
1 si lavora solo sul livello a terra.

Il circuito di trasportatori non collega so-
lo le due aree ma serve anche per sveltire 
i processi correlati alla preparazione e alla 
classificazione degli ordini.

Le linee del circuito che collegano i due ca-
pannoni, comunicano con i quattro livel-
li del soppalco, passando per gli impian-
ti di picking del magazzino 2 e terminano 
nell'area di consolidamento, classificazio-
ne e spedizione degli ordini. 

Illustrazione che mostra il magazzino
e come i trasportatori
passano per le diverse

parti dell'impianto

Capannone 1

Capannone 2

La superficie utile è stata moltiplicata grazie 
a un soppalco di quattro livelli, mentre il picking è stato 
sveltito grazie a un circuito completo di trasportatori
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Capannone 1
Attualmente, questa zona occupa più 
della metà del magazzino di Spartoo e 
ha una capacità di stoccaggio di oltre  
145.000 scatole destinate a scarpe, indu-
menti piegati, borse e complementi. Un 
soppalco in fase di montaggio consen-
tirà di stoccare 1.200.000 pezzi (tessuti e 
scarpe).  

Le scarpe sono depositate su campate da 
tre livelli, larghe 2,5 m, mentre i tessuti e 
gli accessori sono stoccati su campate da 
quattro e sette livelli.

Ogni livello di queste ultime campate mi-
sura 1,25 m di lunghezza e può sopportare 
un peso massimo di 65 kg.

Le linee dei trasportatori incrociano le scaf-
falature per arrivare all'estremo opposto, 
dove costeggiano il magazzino a filo pare-
te fino ad arrivare al capannone 2. Lungo il 
percorso sono state adibite cinque stazioni 
affinché gli operatori effettuino la prepa-
razione degli ordini.

Il nuovo impianto di Spartoo dispone 
di una superficie già predisposta a 
futuri ampliamenti nel caso in cui fosse 
richiesto dall'azienda
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Il nuovo soppalco in fase di montaggio presente nel capannone 1 aumenterà  
la capacità di stoccaggio, raggiungendo un totale di 2.200.000 pezzi
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Capannone 2
Questa zona, un po' più piccola della pre-
cedente, si contraddistingue per il suo 
spettacolare soppalco con tre livelli in al-
tezza, oltre a quello a terra, che ha permes-
so di moltiplicare quattro volte la superficie 
utile. 

In questo modo, è stata sfruttata tutta l'al-
tezza per usufruire al massimo dello spazio 
disponibile e ottenere una maggiore capa-
cità di stoccaggio. 

Ogni piano è dotato di scaffalature di di-
mensioni e distribuzione differenti che si 

adattano alla grande varietà dei prodotti 
stoccati, in modo da ottenere una capacità 
superiore alle 800.000 paia di scarpe.

Il circuito di trasportatori attraversa ogni 
piano centralmente, con le scaffalature 
presenti su entrambi i lati. Il trasferimen-
to della merce tra un piano e l’altro è reso 
possibile dagli elevatori verticali ubicati alle 
estremità del circuito. 

Gli operatori, da parte loro, hanno a dispo-
sizione delle scale che consentono di acce-
dere ai vari piani e di evacuare rapidamente 
il locale in caso di emergenza.

Il capannone 2 del magazzino di Spartoo  
è stato concepito in particolar modo per stoccare 
oltre 800.000 paia di scarpe
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Preparazione degli ordini:  
processo e caratteristiche
Dopo aver analizzato accuratamente le ne-
cessità dell'azienda e le caratteristiche fisi-
che del magazzino, è stato scelto un me-
todo di picking a zone basato sul criterio 
“uomo verso prodotto”, con l'operatore 
che si sposta nelle varie ubicazioni in cui so-
no stoccati gli articoli richiesti per prepara-
re gli ordini. 

Il magazzino di Spartoo è composto da zo-
ne multiple o stazioni in cui uno o più ope-
ratori eseguono il picking su banchi di pre-
parazione degli ordini dotati di rulli. 

Tutte le attività eseguite nel magazzino 
di Spartoo sono importanti ma senza alcun dubbio  

la preparazione degli ordinirappresenta 
il fulcro di questo impianto

Gli operatori seguono il metodo del rag-
gruppamento degli ordini, che consente di 
ottimizzare il numero di spostamenti, da-
to che con un solo spostamento è possibi-
le preparare tutti gli articoli dei vari ordini. 
Allo stesso tempo, il margine di errore è ri-
dotto, in quanto gli ordini sono consolidati 
e classificati prima di essere spediti e dopo 
aver concluso tutto il processo di picking. 
Dopo aver completato l'ordine assegnato 
a una zona specifica, l'operatore deposita 
la scatola nel circuito principale dei traspor-
tatori per inviarlo alla stazione successiva di 
picking o, nel caso in cui l'ordine sia già sta-
to finalizzato, all'area di classificazione. 
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Riassortimento
La politica di Spartoo prevede che tutti gli 
ordini ricevuti prima delle ore 15 vengano 
evasi il giorno stesso, pertanto si approfitta 
delle fasce orarie della mattina per riassor-
tire la merce, vale a dire quando il volume di 
preparazione degli ordini è minore. 

Il riassortimento 
dei prodotti si effettua 
direttamente dal 
contenitore ricevuto 
fino alle relative 
ubicazioni 
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Zona di classificazione,  
consolidamento e spedizione
È stata predisposta una zona enorme an-
nessa al capannone 2 nella quale eseguire il 
consolidamento, la classificazione e la spe-
dizione della merce. Per completare tutto il 
processo, gli operatori dispongono di casse 
d'imballaggio di dimensioni diverse, ban-
chi di preparazione, dispositivi informatici 
e stampanti. 

Le casse con gli ordini raggruppati arriva-
no ai loro posti di consolidamento attraver-
so il circuito dei trasportatori. Gli operatori 
separano gli articoli e li introducono nella 
scatola che verrà spedita. Quando l'ordine 
è stato completato, si procede all'imballag-
gio e alla preparazione sia della packing list 
che delle etichette di invio e al trasferimen-
to della merce alla zona di precarico, dove 
sarà classificata in base alla destinazione.



11www.mecalux.com

Sistema antincendio
L'impianto di Spartoo prevede rilevatori di 
fumo e altri dispositivi di controllo che agi-
scono direttamente sull'area interessata, 
se necessario.

Gli sprinkler automatici, conosciuti anche 
come fire sprinkler, sono strategicamen-
te distribuiti all'interno delle scaffalature 
in funzione del carico di fuoco, ovvero del 
rischio di incendio che presentano le varie 
aree dell'impianto. 

Inoltre, le scaffalature sono dotate di ri-
piani in rete metallica per agevolare il pas-
saggio dell'acqua, mentre in alcune zone è 
stato installato un pavimento grigliato me-
tallico che funge da sistema di evacuazione 
del fumo. 
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Dati tecnici

Prova

Dati tecnici

Capannone 1

Nº di pezzi +1.200.000

Capannone 2

Nº di paia di scarpe +800.000

Vantaggi per Spartoo

- Sfruttamento della superficie: è stata aumentata la capacità di stoccaggio e moltiplicata la su-
perficie utile grazie alla costruzione di tre piani in altezza.

- Magazzino integrato: ognuna delle parti che compongono il magazzino comunicano tra di loro.

- Preparazione rapida degli ordini: il sistema di stoccaggio installato è molto agile e fa sì che l'o-
peratore acceda direttamente e più facilmente a qualsiasi prodotto. 

- Picking efficiente: gli operatori possono preparare gli ordini per zone grazie a un circuito di tra-
sportatori automatico che collega tutte le postazioni di picking.


