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VOLKSWAGEN ASSEGNA A OM STILL IL PREMIO “LOGISTICA INNOVATIVA” 

All’Innovative Logistics Solutions Day 2015, che ha convolto 200 fornitori 
dell’automotive,  

OM STILL si è aggiudicata il premio “Logistica Innovativa” grazie a un’innovativa  
soluzione automatizzata  per l’intralogistica 

Lainate, 23 febbraio 2015 – OM STILL è tra i vincitori del premio Logistica Innovativa, 
riconoscimento assegnato nell’ambito dell’Logistics Solutions Day 2015, manifestazione 
organizzata da Volkswagen che ha coinvolto oltre 200 aziende innovative nella logistica e 
nella produzione industriale del settore automobilistico che si è svolto presso la Volkswagen 
Arena di Wolfsburg. 

OM STILL si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento grazie ad un’innovativa soluzione 
automatizzata di intralogistica, sviluppata nell’ambito del progetto Marion (Mobile 
Autonomous Cooperative Robots In Complex Value-Added Chains), programma di 
cooperazione che ha coinvolto il Ministero federale tedesco dell’economia e dell’energia. 
Nello specifico, gli specialisti OM STILL per lo sviluppo e l’intralogistica hanno saputo 
realizzare il primo ciclo di funzionamento autogestito nel quale i carrelli non solo 
registrano e valutano l’ambiente di lavoro ma possono anche comunicare in parallelo tra 
loro, organizzando autonomamente la propria attività in funzione delle esigenze di 
movimentazione registrate. Ipotizziamo che un trattore elettrico riceva un ordine di 
consegnare del materiale ad determinata una stazione. In base alle informazioni disponibili 
sulla stazione di destinazione, il carrello è in grado di riconoscere che in quel punto non è 
previsto alcun tipo di scarico manuale e di richiedere, ad esempio, il supporto di un carrello 
retrattile. Il trattore e il retrattile, come in un sistema robotizzato di scarico, entrano 
dunque insieme in attività per un certo spazio di tempo, muovendosi verso la stazione di 
destinazione – calcolando il percorso ottimale ed eventuali ostacoli presenti – e agendo 
insieme per effettuare trasporto e scarico nel punto determinato. 

Dopo la candidatura alla finale degli IFOY Awards 2015, ancora una volta OM STILL riceve un 
importante riconoscimento per le sue soluzioni di intralogistica, a dimostrazione della 
capacità di proporre soluzioni in grado di coniugare efficienza, efficacia e risparmio 
energetico. 
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