Case Study

Come gestire la crescita
dell'e-commerce

ROI raggiunto
in 2 anni
Cliente e attività
Il magazzino di Med24, con una
superficie di 1.200 m², è gestito da
25 persone, evade circa 4.500 righe
ordini al giorno (con circa 1.500
ordini e 3 righe per ordine). Con il
numero di articoli che aumenta
ogni anno del 15%, le operazioni di
Med24 non erano in grado di
tenere il passo con questa crescita.
Per raggiungere l'obiettivo di fornire
ai clienti un'eccellente esperienza
di acquisto, offrendo prezzi bassi,
consegna rapida e una scelta molto
ampia di prodotti nei paesi nordici,
avevano bisogno di ottimizzare
al meglio l'ingombro a terra,
aumentare la produttività e ridurre
i tempi di consegna.

Panoramica del caso
Come abbiamo orientato il nostro cliente verso una soluzione
Med24 è un'azienda danese di e-commerce specializzata in prodotti per la salute,
la bellezza e il benessere. Con una crescita di oltre il 400% negli ultimi tre anni e
oltre 10.000 prodotti in assortimento, il suo magazzino è diventato troppo piccolo.
L'azienda si è rivolta a Kardex Remstar per chiedere assistenza ed ha installato
nove Kardex Megamat 350.
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Soluzione
Med24 ha deciso di installare sei Kardex
Megamat 350. Tre mesi dopo sono state
installare altre tre unità, il che ha permesso
a Med24 di ottimizzare l'ingombro a terra
immagazzinando il 90% dei suoi prodotti
(9.000 articoli) in un'area di picking 200 m².
In combinazione con il software di gestione
del magazzino Kardex Power Pick System
e un Kardex Color Pick System, hanno
aumentato l'efficienza riuscendo a prelevare
fino a 50 ordini contemporaneamente
e riducendo il tempo di picking del 60%
(da 100–120 a 250–300 linee/ora), nonché
il tempo di formazione del personale da 2–3
mesi a 2–3 ore.
“Questo tipo di scalabilità è per noi essenziale. Sapere di potere aggiungere macchine
con un processo semplice, ci fornisce una
straordinaria flessibilità nella nostra crescita
continua. Kardex Megamat 350 ha dimostrato di essere la soluzione di stoccaggio
perfetta per noi.”
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Oggetto della fornitura

9 Vertical Carousel Module Kardex Megamat 350
Larghezza: 3.675 mm I Profondità: 1.671 mm I Altezza: 7.110 mm

Software di gestione del magazzino Kardex Power Pick System
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Kardex Color Pick System con carrelli

