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Quando la velocità è determinante 

MISUMI gestisce 20 milioni di 

componenti speciali con LFS.wms 

Consegna in giornata e lotto unico: MISUMI, fornitore leader di componenti 

meccanici per la costruzione di macchine speciali e l’automazione degli 

assemblaggi, ha da tempo riconosciuto il rapido sviluppo nel settore della 

fornitura e si è preparato di conseguenza per il futuro. Nel proprio centro 

logistico vicino all'aeroporto di Francoforte, la società gestisce oltre 140.000 

pezzi nel magazzino e fino a 20 milioni di componenti nel negozio online con il 

sistema di gestione del magazzino LFS.wms del Gruppo Ehrhardt + Partner 

(EPG). Il sistema di gestione del magazzino soddisfa tutti i requisiti richiesti 

dall’attività altamente dinamica di MISUMI: flessibilità, trasparenza e spazio 

per un’ulteriore crescita. Per avere una panoramica costante di tutti i dati di 

magazzino, l'azienda utilizza anche LFS.timesquare,il centro di controllo 

intelligente di EPG. Di conseguenza, MISUMI beneficia di una soluzione 

sostenibile ed economica per tutta la logistica nel dinamico mercato europeo. 

 

L’offerta principale di MISUMI è il concetto di One-Stop-Shop: attraverso una 

piattaforma online, la società offre ai costruttori la possibilità di configurare 

componenti direttamente online, scaricare i progetti come modelli CAD e ordinare 

immediatamente i pezzi. Oltre ai prodotti propri forniti dal Giappone, vi sono anche 

prodotti di terzi. Questa varietà è rappresentata in LFS.wms. MISUMI dispone di 

oltre 140.000 componenti standard in magazzino per la spedizione in giornata. I 

componenti MTO (Make to order - produci sull’ordine) individuali sono disponibili a 

livello globale a partire dal lotto unico e pronti per la consegna entro quattro giorni. 

LFS.wms gestisce il settore MTO secondo il classico principio cross-docking: la 

merce viene prodotta presso la sede in Asia in base alle esigenze del cliente. Con 

LFS.wms oggi MISUMI è sempre informata sullo stato dell'ordine: l'efficienza è 

aumentata in modo significativo e il tasso di errore è costantemente diminuito grazie 

alla tracciabilità. 

Due capannoni, un LFS.wms 
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Il centro logistico è costituito da due capannoni: un sistema di scaffali e un 

magazzino automatico di minuteria, che attualmente è ancora in costruzione. Non 

appena il magazzino automatico di minuteria sarà completato, qui verranno stoccati 

e preparati per la spedizione i classici prodotti a elevata rotazione, prelevati in 

precedenza dal sistema di scaffali. “Con LFS.wms abbiamo trovato un sistema che 

supporta in modo sostenibile la nostra attività molto peculiare e dinamica”, afferma 

Jörg Gonnermann, General Manager Logistics Service Platform di MISUMI. 

“Sappiamo sempre cosa sta succedendo nel magazzino. Non è più necessario un 

doppio controllo degli ordini. Ciò ci consente di risparmiare molto tempo e possiamo 

soddisfare le elevate esigenze del mercato. “Entro marzo 2020, il magazzino 

automatico di minuteria dovrebbe entrare in funzione. Di recente, MISUMI, oltre a 

LFS.wms, utilizza anche il centro di controllo intelligente LFS.timesquare di EPG, 

per avere costantemente una panoramica di tutti i dati di magazzino passati, 

presenti e futuri in un sistema centrale. Ulteriori fasi di ottimizzazione, ad esempio 

con l'introduzione della soluzione Pick-by-Voice di Lydia® Voice, sono già in 

programma.  
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1. Nel proprio centro logistico vicino all'aeroporto di Francoforte, MISUMI gestisce 

20 milioni di componenti speciali per la costruzione di macchine con il sistema 

di gestione del magazzino LFS.wms. 

2. Grazie a LFS.wms e al centro di controllo intelligente LFS.timesquare, MISUMI 

ha costantemente sotto controllo i dati di magazzino in un unico sistema 

centrale. 

 

Il Gruppo Ehrhardt + Partner (EPG) 

EPG è uno degli esperti di logistica leader a livello mondiale, con 14 filiali e oltre 600 dipendenti. 

L’azienda è stata fondata nel 1987. Alla base del suo successo c’è il sistema di gestione del 

magazzino LFS.wms, utilizzato oggi da oltre 100.000 utenti per la gestione della loro logistica. Il 

software, nel corso degli anni, si è evoluto in una supply-chain-execution-suite completa, consentendo 

il controllo in rete di tutti i processi logistici manuali e automatizzati (WMS e WCS), in magazzino e su 
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strada, compresa la pianificazione della distribuzione delle risorse e del personale. Oltre a LFS, EPG 

offre con Lydia® Voice una soluzione efficiente ed ergonomica per i processi a comando vocale nei 

settori della logistica, industria e manutenzione. Lydia® Voice funziona sulla base di reti neurali e 

componenti di intelligenza artificiale, che la rendono un leader tecnologico. Oltre a questi prodotti 

principali, completano l'offerta del gruppo aziendale, attivo a livello internazionale, soluzioni di private 

cloud, pianificazione e consulenza logistica, nonché tutti i servizi e il supporto sui temi hardware e 

infrastruttura di magazzino. EPG dispone inoltre di propri centri di formazione, i Logistics Solutions 

Center (LSC), nel quartier generale in Germania e a Dubai, per la formazione e il perfezionamento a 

livello pratico dei dipendenti e degli esperti di logistica. Oltre 1500 clienti appartenenti a tutti i settori 

hanno fiducia nella competenza, nell’offerta intersettoriale e nel know how di EPG.  
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