
Case study: Centro 3A SPA
Scaffalature portapallet: capacità di stoccaggio 
e agilità nella gestione della merce

Paese: Italia

Il magazzino della società italiana 
Centro 3A SPA, attrezzato con 
scaffalature portapallet di Mecalux, 
ha una capacità di 7.826 posti pallet. 
Questo sistema facilita l'accesso 
diretto alla merce, velocizzando 
le operazioni di stoccaggio e 
preparazione degli ordini.
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Informazioni su Centro 3A SPA
Centro 3A SPA (appartenente al gruppo 
Auchan) è l'azienda fornitrice della cate-
na di supermercati Simply in Italia, che ri-
unisce marchi come Simply Market, Punto 
Simply e La Bottega Simply. Offre un gran-
de assortimento di prodotti alimentari al 
miglior prezzo, in supermercati che presta-
no particolare attenzione alla qualità e alla 
cordialità.

Negli ultimi anni e a seguito della crescita 
sperimentata da Centro 3A SPA, il magaz-
zino di Asti è stato ampliato in più occasioni 
al fine di soddisfare le esigenza della com-
pagnia. Mecalux ha fornito scaffalature 
portapallet alte 8 m che offrono una capa-
cità di stoccaggio pari a 7.826  posti pallet.
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Gli operatori percorrono 
il magazzino  
con commissionatori 
localizzando le referenze 
di ogni ordine indicate 
dal software di gestione 
magazzini (SGM) 
attraverso un sistema  
di voice picking

Caratteristiche  
delle scaffalature portapallet
Il sistema di scaffalature portapallet è idea-
le per stoccare una grande quantità di pal-
let con molte referenze diverse. Uno dei 
suoi vantaggi è l'adattabilità a qualsiasi ti-
po di carico, peso e volume variabile.

L'accesso diretto a tutti i prodotti offre una 
grande agilità per la gestione della merce e 
la preparazione degli ordini. 
 
Garantisce, inoltre, un perfetto controllo 
dello stock, poiché ogni ubicazione è desti-
nata a una sola referenza.

Nei livelli inferiori, le operazioni di picking 
vengono eseguite direttamente dai pallet, 
mentre in quelli superiori si depositano i 
prodotti di scorta, per far sì che la merce sia 
sempre disponibile. 

Un sottopasso attraversa trasversalmente 
le scaffalature, per facilitare il flusso delle 
movimentazioni, oltre a fungere da uscita 
di emergenza. 

I livelli ubicati nella parte superiore del sot-
topasso sono dotati di una rete elettrosal-
data per evitare la caduta accidentale del-
la merce.
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Dati tecnici

Capacità di stoccaggio 7.826 posti pallet

Dimensioni dei pallet 800 x 1.200 mm

Peso massimo dei pallet 1.200 kg

Altezza delle scaffalature 8 m

 
Vantaggi per Centro 3A SPA 

- Elevata capacità: il magazzino di Centro 3A SPA ha una capacità di stoccaggio pari a 7.826 posti pallet, 
adatta a rifornire la sua catena di supermercati in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

- Alta produttività: l'accesso diretto alla merce garantisce maggiore agilità nella gestione della merce e un 
flusso massiccio di entrate e uscite dei prodotti.

- Picking efficiente: le scaffalature portapallet consentono di preparare gli ordini direttamente dai pallet 
che si trovano al livello inferiore.


