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Il termine “magazzino verticale” a prima vista sembrerebbe riferirsi genericamente a qualsiasi magazzino che si
sviluppa in altezza, in realtà si tratta della denominazione specifica di una classe di macchine automatiche che
consistono in un parallelepipedo di altezza variabile tra tre e quindici metri, pannellato sui quattro lati e dotato
di una o più aperture su uno o entrambi i lati lunghi, chiamate baie di accesso.
All’ interno i magazzini verticali
possono essere allestiti con “piani
traslati” nel caso di materiali di peso e
dimensione vari oppure quando è
necessaria una maggior frequenza di
accesso.
La macchina ogni volta che un piano
rientra legge l’altezza dei materiali
depositati su di esso destinandolo alla
locazione interna di altezza adeguata.
Saranno invece allestiti con “piani
rotanti” nel caso di materiali di
dimensione e peso contenuti
e minore frequenza di consultazione.
Quando deve inserire o prelevare un
articolo, l’operatore interagisce con il
computer della macchina attraverso
tastiera, touch screen o lettore di
barcode ed il software sposta automaticamente i piani all’ interno della
macchina secondo il percorso più rapido facendo apparire nella baia di accesso il piano dove si deve operare.
Un’ Azienda Vinicola ci ha richiesto un magazzino a temperatura e umidità controllate per lo stoccaggio ed il
picking rapido delle bobine di etichette per ridurre gli scarti dovuti alla conservazione in ambiente non idoneo.
È nata così questa offerta standard basata sul noleggio operativo di uno o più magazzini automatici verticali
(MAV).
I VANTAGGI DEL NOLEGGIO:
1 - Deduce totalmente i canoni ai fini IRES senza obblighi derivanti dalla durata minima del contratto prevista
dal T.U.
2 - Deduce totalmente i canoni ai fini IRAP, senza distinzione tra capitale ed interessi
3 - Vantaggio Basilea 2: grazie al noleggio, il bene utilizzato è “fuori-asset”; quindi, non necessita di
corrispondente patrimonio
4 - Proporzionalmente al valore di riscatto garantito dal fornitore, paga canoni di importo minore rispetto ad un
leasing/finanziamento
5 - Semplifica la gestione dei servizi accessori: manutenzione ed eventuali commodities
6 - Pianifica i propri budget, trasformando i costi fissi in costi variabili
7 - Comprende i costi di manutenzione preventiva nel periodo
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L’offerta si basa sui dati progettuali propri di quell’Azienda, vi preghiamo di considerarla indicativa. In caso di
interesse sarà nostra cura scegliere una macchina dal nostro parco di MAV usati ed adattarla perfettamente alle
vostre esigenze.

Vista macchina allo stato d’uso
precedente

(*) In caso di interruzione prima di 8 mesi di noleggio, sarà dovuto un forfait di 13.000,00 eur + IVA per l’ammortamento delle spese di smontaggio e ritiro.

VANTAGGI : massimo sfruttamento del volume disponibile; merci chiuse al riparo dalla polvere e dai furti; picking
ergonomico, comodo, sicuro; ordine, pulizia, immagine, clima controllato, macchine stand alone, facili da montare e usare
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