
 DISTRIBUTORE LEADER NELLA FORNITURA 
 DI MATERIALE DIDATTICO 
 RIFORNISCE 40.000 CLIENTI IN FRANCIA 
 220 DIPENDENTI 

RADDOPPIARE LA PRODUTTIVITÀ 
DELLA PREPARAZIONE DEGLI ORDINI 

RIDURRE I TEMPI DI SALITA 
CON CARICO

RENDERE PIÙ AFFIDABILI I PROCESSI 

UN EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO 
PENSATO PER LA MODERNIZZAZIONE 
DELLA LOGISTICA

13.000 POSTI PALLET CON SISTEMA 
DI STOCCAGGIO AUTOMATICO

40.000 POSIZIONI DI STOCCAGGIO 
GRAZIE ALLA SOLUZIONE GOODS-TO-PERSON   

piattaforma di 18.000 m2

40.000 compartimenti
per lo stoccaggio 

17.000 articoli

CL IENTE  D I  SAVOYE DAL  1996

 OBIETTIVI 

 RESULTATI 

“ L’offerta di SAVOYE è idonea al nostro settore professionale e 
corrisponde perfettamente alle nostre esigenze. Sin dalle prima fasi, 
SAVOYE è riuscita a offrirci una consulenza qualificata sul modo di 
razionalizzare l’area interna al magazzino. Pertanto, continuerà ad 
accompagnarci per tutto il progetto. ”

Thierry CAPPÉ
Direttore Generale di Les Papeteries Pichon

 PERCHÉ SAVOYE? 

- La soluzione X-PTS è una delle 
attrezzature più performanti 
del mercato in termini di 
capacità produttiva

- Competenza professionale 
nel set tore delle forniture 
per ufficio

- Una partnership storica

 IMPLEMENTED SOLUTION 

- 1 rete di nastri trasportatori 
INTELIS

- 2 macchine formatrici PAC 600
- 2 macchine JIVARO
- 1 soluzione GTP X-PTS
- 1 sistema di magazzino 

automatizzato MAGMATIC
- 1 soluzione WCS
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

CLIENTE DI SAVOYE 
DAGLI ANNI 90, L’AZIENDA 
FRANCESE DISTRIBUTRICE 

DI MATERIALE DIDATTICO 
SI È NUOVAMENTE RIVOLTA 
AL SUO PARTNER STORICO 

PER USUFRUIRE DI UN 
ACCOMPAGNAMENTO DIRETTO 
ALLA MODERNIZZAZIONE DEL 
SUO FUTURO SITO LOGISTICO 
ALTAMENTE AUTOMATIZZATO 

DI VEAUCHE (FRANCIA).

Ogni anno, Les Papeteries Pichon rifornisce il 40% delle scuole 
elementari e materne francesi in vista del rientro a scuola dopo le 
vacanze estive. Specializzata nella distribuzione di materiale didattico, 
l’azienda è soggetta a una forte stagionalità dell’attività dato che 
l’80% del fatturato si concentra nell’arco di tre mesi: “ La gestione dei 
picchi di attività si rivela complessa, innanzitutto dal punto di vista 
del management: da 30 collaboratori nel periodo di attività meno 
intensa, in estate nel reparto logistica saliamo a 230; poi anche in 
termini di soddisfazione del cliente, poiché le sue esigenze in quanto 
a tempi di consegna sono sempre più elevate. Questo ci sprona a 
ricercare maggiori reattività e produttività ”, spiega Thierry CAPPÉ, 
Direttore Generale di Les Papeteries Pichon. 

In vista di una maggior efficienza, l’azienda ha voluto pertanto 
modernizzare il suo futuro sito logistico di Veauche, in Francia, i cui 
lavori sono iniziati nel luglio 2018. Previsto per divenire operativo 
nel 2020, il sito si estenderà su una superficie di 18.000 m2 per il 
magazzino e di 3.600 m2 per gli uffici. 
Con il nuovo edificio e gli impianti si punta a raddoppiare la 
produttività della preparazione degli ordini, ridurre i tempi di salita 
con carico e rendere più affidabili i processi. A questo scopo, il 
distributore ha scelto un partner di lunga data: lo sviluppatore e 
integratore di soluzioni software SAVOYE, il cui incarico sarà fornire 
delle apparecchiature complete e altamente meccanizzate, sia per 
i carichi leggeri che pesanti: per la movimentazione dei carichi 
leggeri, è previsto l’utilizzo di una soluzione Goods-to-Person X-PTS, 
un sistema con stazioni di prelievo ad altissima velocità. La soluzione 
permetterà così di ottenere quasi 40.000 compartimenti per lo 
stoccaggio. “ X-PTS è una delle attrezzature più performanti del 
mercato in termini di capacità produttiva, e il suo funzionamento 
è altrettanto efficace di quello di un trasloelevatore tradizionale ” 
spiega Thierry CAPPÉ.
Per quanto riguarda i carichi pesanti, si è optato per il sistema di 
magazzino automatizzato per pallet MAGMATIC: con una capacità di 
13.000 posizioni per pallet, è composto da due elevatori LEVMATIC 
che si occuperanno degli spostamenti verticali dei 5 veicoli autonomi 
adibiti allo spostamento dei pallet. Il sistema comprende anche due 
impilatori/disimpilatori per pallet. 
Infine, per automatizzare i processi di imballaggio, il sito sarà dotato 
di due macchine formatrici automatiche di cartone PAC 600 e di 
due macchine di chiusura imballaggi JIVARO, in grado di adattare 
l’altezza degli scatoloni a quella di riempimento dei prodotti per 
fornire un volume minimo ai destinatari.
L’impianto rientra in un progetto globale di ristrutturazione logistica 
nel quale ciascun operatore si è sentito coinvolto ritrovando fiducia. 
“ L’offerta di SAVOYE è idonea al nostro settore professionale e 
corrisponde perfettamente alle nostre esigenze. Sin dalle prima fasi, 
SAVOYE è riuscita a offrirci una consulenza qualificata sul modo di 
razionalizzare l’area interna al magazzino. Pertanto, continuerà ad 
accompagnarci per tutto il progetto ”, conclude Thierry CAPPÉ.

contact-it@savoye.com 
www.savoye.com


