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Una storia di
60 anni di 
innovazione
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LE SOLUZIONI 

INTELLIGENTI

PER LO SPAZIO

Progettiamo e realizziamo sistemi automatici 

per lo stoccaggio e il prelievo dei materiali e 

delle merci.

Sviluppiamo soluzioni innovative, modulari, 

affidabili, che aiutano i nostri Clienti a meglio 

organizzare lo spazio, a gestire materiali e 

merci in sicurezza, a ridurre i costi, tempi ed 

errori di prelievo.
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Chi siamo



TECNOLOGIE INTELLIGENTI,

INFINITE POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

INDUSTRIAL OFFICE HEALTH CARE CITY LOGISTICS RETAIL

Chi siamo
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La nostra offerta è indirizzata a diversi segmenti di mercato.

IN FASE LANCIOSEGMENTI GIÀ SERVITI



Ci sono valori che da sempre 

contraddistinguono il nostro modo 

di sviluppare “soluzioni intelligenti’’ 

e sono parte integrante del nostro 

DNA aziendale.

INNOVAZIONE QUALITÀ

SICUREZZAFLESSIBILITÀ

I NOSTRI 

VALORI
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Chi siamo



CUSTOMIZZAZIONE

USER 

EXPERIENCE 

SERVIZI AD 

ALTO VALORE

TECNOLOGIE

SMART

VALUE 

PROPOSITION

Siamo impegnati quotidianamente ad offrire ai nostri Clienti prodotti e soluzioni su misura, che rappresentino la perfetta 

sintesi delle più avanzate tecnologie sul mercato.
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Chi siamo



ICAM IN NUMERI

14 mln di €
Valore della produzione

1.7 mln di €
EBITDA Spese R&S sul fatturato

7%

Italia

77%

UE

7%

Extra UE

16%

Ricavi per Macro – Aree Geografiche

Dati anno 2018

Chi siamo



1957

Nasce 

ICAM

1990

2005

Basi mobili

compattabili

Magazzini 

verticali 

pluricolonna

Automazione

distribuita

2017

2013

Software

Web-Based

Soluzioni Self 

Automatiche H24

2009 2012

Tra i 5 finalisti

della VI edizione del 

“Premio Italiano 

Della Meccatronica”

20112010

Menzione d’onore

“Il Compasso 

d’Oro ADI”

Premio “Il Logistico dell’anno”  

ASSOLOGISTICA/Euromerci

Premio “Il Maestro della meccanica” 

Fondazione UCIMU

1997

Magazzini 

automatici 

verticali 

1985-1987

Introduzione

automazione

1984

Membership nella

“Accademia italiana 

per lo sviluppo 

economico e sociale”

Roma, 

Premio Internazionale 

“La scala del successo”

19831981

Atene, Premio 

“Zappoeon

Megaron”

1974

Milano, Premio 

“Apollo d’Oro”

Parigi, Premio 

“Euro Premio”

60 ANNI DI 

INNOVAZIONE
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“

Fondata nel 1957, la nostra è 

un’azienda a conduzione 

famigliare, al 100% di proprietà 

della famiglia Bianco.

Roberto Bianco

President & CEO

Graziano Bianco

Chief Thecnical Officer

Giuseppe Bianco

Chief Sales Officer

UN BUSINESS 

DI FAMIGLIA

© 2018 ICAM Srl. Tutti i diritti riservati.

Costruiamo il futuro dello 

stoccaggio merci, partendo 

dalle nostre solide radici

di azienda famigliare.

Chi siamo



Dietro ogni innovazione, ci 

sono i nostri uomini che

scommettono sul futuro.

Il nostro personale costituisce 

uno dei fattori chiave alla base 

della capacità di progettare e 

realizzare soluzioni innovative

1
CEO

11
MANAGER

45
IMPIEGATI

37
OPERAI

BOARD OF

DIRECTION

CHIEF EXECUTIVE 

OFFICIER

HRIT

ENVIRONMENT, 

HEALTH & SAFETY (HSE)

LEGAL & 

COMPLIANCE 

ACCOUNTING, 

FINANCE 

& CONTROL

SALES 

INDUSTRIAL, 

OFFICE, 

HEALTHCARE

MARKETING & 

COMMUNICATION

SALES

CITY LOGISTICS,

RETAIL

OPERATIONS PRODUCT 

MANAGEMENT

R&D

DOMESTIC 

SALES

INTERNATIONAL

SALES

ORDER 

MANAGEMENT

MANUFACTURING 

& LOGISTICS MGMT

CUSTOMER

SERVICE

AUTOMATION 

& CONTROL

MECHANICS

SOFTWARE

DATA SCIENCE 

& ANALYTICS

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA
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QUALITY

MANAGER

Chi siamo
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2.

LA NOSTRA 
OFFERTA

Un portfolio 
prodotti e servizi 
completo e innovativo



Ognuno dei nostri marchi 

rappresenta la soluzione studiata 

per soddisfare le esigenze 

specifiche di stoccaggio e 

organizzazione delle merci di 

ogni azienda.

LE NOSTRE 

TECNOLOGIE 

E I NOSTRI 

BRAND

© 2018 ICAM Srl. Tutti i diritti riservati.

La nostra

offerta



MONOCOLONNA PLURICOLONNA

SISTEMI AUTOMATICI 

TRASLANTI 

VERTICALI ORIZZONTALI

© 2018 ICAM Srl. Tutti i diritti riservati.

La nostra

offerta



SILOL è il sistema verticale a vassoi traslanti mono-colonna per applicazioni  multi-

uso e per lo stoccaggio intensivo di corpi lunghi.

I vassoi disponibili in una vasta gamma di dimensioni, con larghezze, profondità ed altezze differenti e con due diverse 

capacità di carico garantiscono la massima versatilità operativa.

Progettata secondo i criteri di ergonomia e sicurezza, la baia di lavoro è disponibile nella versione interna ed 

esterna, con singolo o doppio livello di carico. Il doppio livello di carico incrementa l’efficienza operativa nelle 

operazioni di prelievo e deposito.

• Massimo sfruttamento dello spazio verticale e 

minimo ingombro a pavimento

• Elevata versatilità applicativa

• Drastica riduzione dei tempi, dei costi e degli 

errori durante le operazioni di prelievo/deposito

• Ergonomia operative e sicurezza per gli 

operatori

• Protezione dei materiali immagazzinati da furti, 

polvere, accessi non autorizzati

• Monitoraggio real-time dello stato della 

macchina e del livello delle giacenze, con 

inventario automatico 

PRINCIPALI APPLICAZIONI

• Stoccaggio minuteria

• Stoccaggio componenti

• Stoccaggio corpi lunghi e/o voluminosi

• Stoccaggio corpi cilindrici (rotoli, bobine, 

cilindri, etc.)

• Buffer di deposito semilavorati

• Stoccaggio materiali di consumo

OVERVIEW PRINCIPALI BENEFICI

© 2018 ICAM Srl. Tutti i diritti riservati.

SISTEMI AUTOMATICI 

TRASLANTI VERTICALI

La nostra

offerta



SISTEMI AUTOMATICI 

TRASLANTI VERTICALI

SILOXL è il magazzino mono colonna a vassoi traslanti per lo stoccaggio intensivo di 

corpi lunghi e/o pesanti.

I vassoi, disponibili in tre diverse larghezze e due profondità con una portata massima di 1.000 kg, sono ideali per lo 

stoccaggio di corpi lunghi e/o pesanti. Aste mobili ferma carico garantiscono la stabilità del materiale stoccato durante le 

operazioni di movimentazione. 

La baia di accesso può essere interna, esterna o esterna prolungabile. Al fine di facilitare il prelievo del materiale 

stoccato tramite carrello elevatore, la baia di lavoro può essere dotata di un dispositivo automatico per il 

sollevamento del carico contenuto all’interno del vassoio.

• Massimo sfruttamento dello spazio in altezza e 

minimo ingombro a pavimento

• Riduzione dei tempi di movimentazione dei 

materiali

• Ergonomia operativa e sicurezza per gli operatori 

durante le operazioni di movimentazione

• Elevata protezione dei materiali stoccati da 

danneggiamenti, agenti esterni o accessi on 

autorizzati

• Ottimizzazione dei tempi di lavorazione in 

presenza di macchine utensili adiacenti

• Monitoraggio real-time delle scorte e inventario 

automatico

PRINCIPALI APPLICAZIONI

• Stoccaggio corpi lunghi e/o pesanti (fasci, 

tubi, barre, profili, semilavorati, ecc.)

• Stoccaggio lamiere

• Stoccaggio corpi cilindrici (rotoli, bobine, 

cilindri, ecc.)

• Magazzino inter-operazionale

OVERVIEW PRINCIPALI BENEFICI
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La nostra

offerta



SILO2 è il sistema verticale multi-colonna che risolve le problematiche di stoccaggio 

intensivo, offrendo massima adattabilità alle reali esigenze di magazzino e una 

soluzione rapida ed ergonomica per le operazioni di prelievo e deposito.

Il suo design modulare permette di realizzare magazzini dimensionati rispetto a ogni esigenza di spazio e di portata.

Sviluppa la sua volumetria sia in verticale che in orizzontale, può essere configurato da 2 a 7 colonne di 

stoccaggio, permettendo la realizzazione di magazzini alti sino a 15 metri e larghi sino a 7 ed offrendo oltre un 

miliardo di configurazioni possibili, di serie.

• Massimo sfruttamento dello spazio verticale ed 

orizzontale ed adattabilità ad ogni contesto

• Portata adeguata al carico reale (da 99,4 a 1.001 

Kg/m²)

• Ottimo rapporto prezzo / capacità ricettiva (€ / m³)

• Continuità e flessibilità operativa senza precedenti

• Accurata identificazione, sicurezza e tracciabilità 

dei prodotti stoccati

• Elevata ergonomia operativa, sicurezza e comfort 

per gli operatori 

PRINCIPALI APPLICAZIONI

• Stoccaggio minuteria

• Buffer di deposito semilavorati

• Stoccaggio componentistica e parti di 

ricambio

• Stoccaggio stampi e matrici

• Stoccaggio Kit

• Stoccaggio corpi cilindrici

• Stoccaggio farmaci, dispositivi chirurgici, 

dispositivi elettro-medicali

OVERVIEW PRINCIPALI BENEFICI
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SISTEMI AUTOMATICI 

TRASLANTI VERTICALI

La nostra

offerta



SILOPlus è il sistema verticale a vassoi traslanti, multi-colonna, per lo stoccaggio ed il 

picking ad alta frequenza di carichi leggeri.

I vassoi, disponibili in 4 diverse dimensioni e con una portata massima di 100 Kg, sono progettati per essere 

attrezzati con cassette e contenitori in plastica Euro standard. 

Le cassette, facilmente asportabili e movimentabili, si adattano perfettamente ad ogni esigenza di stoccaggio e 

movimentazione di materiali leggeri e di minuteria, facilitando il flusso delle merci in magazzino.

Grazie al suo design modulare, SILOPlus può essere configurato da 2 a 7 colonne di stoccaggio.

• Tempi ciclo ridotti e rapido accesso ai materiali 

• Ottimizzazione del flusso di materiale 

• Ottimo rapporto prezzo / capacità di stoccaggio 

(€ / m³)

• Elevati livelli di produttività nei processi di 

allestimento ordini 

• Massimo sfruttamento dello spazio verticale ed 

orizzontale

• Accurata identificazione, sicurezza e tracciabilità 

dei prodotti stoccati

PRINCIPALI APPLICAZIONI

• Buffer allestimento ordini

• Consolidamento ordini

• Buffer inter-operazionale (Line Feeding)

OVERVIEW PRINCIPALI BENEFICI
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SISTEMI AUTOMATICI 

TRASLANTI VERTICALI

La nostra

offerta



RIGO è il sistema automatico a vassoi traslanti a sviluppo orizzontale per lo 

stoccaggio intensivo e il picking veloce di materiali leggeri e/o di piccole dimensioni 

in locali bassi e in ambienti non industriali. 

Grazie al suo design modulare, RIGO può essere configurato da 3 a 9 colonne di stoccaggio.

I vassoi, disponibili in diverse dimensioni e con una portata massima di 120 Kg, sono progettati per garantire la 

massima versatilità operativa nei diversi contesti di utilizzo: manifatturiero, distribuzione, medicale-ospedaliero, retail.

• Elevata densità di stoccaggio in locali bassi

• Tempi ciclo ridotti e rapido accesso ai materiali 

• Ottimizzazione del flusso di materiale 

• Ottimo rapporto prezzo / capacità di stoccaggio 

(€/m³)

• Elevata versatilità applicativa

• Accurata identificazione, sicurezza e tracciabilità 

dei prodotti stoccati

• Elevata ergonomia operativa, sicurezza e 

comfort per gli operatori  

PRINCIPALI APPLICAZIONI

• Stoccaggio DPI

• Stoccaggio parti di ricambio

• Stoccaggio consumabili

• Stoccaggio farmaci

• Stoccaggio semilavorati

• Buffer allestimento ordini  

• Consolidamento ordini

OVERVIEW PRINCIPALI BENEFICI
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SISTEMI AUTOMATICI 

TRASLANTI ORIZZONTALI

La nostra

offerta



SISTEMI SEMI-AUTOMATICI

COMPATTABILI 

© 2018 ICAM Srl. Tutti i diritti riservati.

La nostra

offerta



COMPATTALight è il sistema di scaffalature mobili compattabili per carichi leggeri 

disponibile con movimentazione a spinta, a volantino o elettromeccanica.

La scelta della versione più idonea dipende dalla dimensione e dalla portata complessiva dei moduli che, non avendo 

dimensioni standard, permettono di realizzare sistemi compattabili su misura.

In ambienti molto alti è possibile estendere i vantaggi di COMPATTALight anche ad un secondo piano di archiviazione 

grazie al sistema DUPLEX, costituito da due livelli di scaffalature mobili movimentate da un’unica base.

• Massimo sfruttamento dello spazio e capacità di 

stoccaggio raddoppiata

• Elevata accessibilità e selettività dei materiali

• Protezione dei materiali da polvere e eventuali 

accessi non autorizzati

PRINCIPALI APPLICAZIONI

• Archiviazione documentale (schede, file, 

registri, cartelle sospese, mappe etc.)

• Archiviazione dispositivi elettronici (cd, DVD, 

cassette, etc.)

• Stoccaggio materiali leggeri (materiali di 

consumo, abbigliamento da lavoro, 

dispositivi di sicurezza, etc.)

OVERVIEW PRINCIPALI BENEFICI
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SISTEMI SEMIAUTOMATICI 

COMPATTABILI

La nostra

offerta



COMPATTACargo è il sistema di scaffalature mobili compattabili per lo stoccaggio 

intensivo di carichi pesanti ed voluminosi.

Può essere attrezzato con scaffalatura di vario tipo – porta-pallet, cantilever, etc. – e portate, per stoccare materiali di 

varie dimensioni e peso come pallet, cestoni, bobine, stampi, rotoli, tubi, pannelli, etc.

L’azionamento ed il controllo delle basi mobili è reso possibile dall’impianto elettrico generale.

• Massimo sfruttamento dello spazio e capacità di 

stoccaggio raddoppiata

• Elevata accessibilità e selettività dei materiali

• Possibilità di riutilizzo della scaffalatura pre-

esistente

• Ampliabilità nel tempo

• Ottimo rapporto capacità/costo complessivo 

dell'impianto

• Alta resistenza agli eventi sismici

PRINCIPALI APPLICAZIONI

• Stoccaggio intensivo di materiali vari in 

termini di peso e dimensione (fasci, barre, 

lamiere, tubi, stampi, bobine, pannelli, 

cestoni, rotoli di tessuto, etc.)

• Stoccaggio in ambienti refrigerati, fino a -40°

• Stoccaggio di materiale infiammabile e/o 

esplosivo

OVERVIEW PRINCIPALI BENEFICI
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SISTEMI SEMIAUTOMATICI 

COMPATTABILI

La nostra

offerta



Smoov ASRV è il sistema automatico per lo stoccaggio e la

movimentazione dei pallet, sviluppato con le logiche dell'automazione

distribuita: distribuisce le missioni di prelievo e deposito su un numero diffuso di

veicoli intelligenti (ASRV) con numerosi vantaggi in termini di efficienza ed

affidabilità. Compatti e veloci, gli ASRV lavorano singolarmente o in flotta.

• Tecnologia altamente accessibile, 

flessibile, scalabile

• Progettato per scaffalatura drive-

in standard

• Integrazione senza soluzione di 

continuità con i sistemi a gravità

PRINCIPALI APPLICAZIONI

• Magazzini inter operazionali, 

integrati in cicli produttivi

• Magazzino integrato con 

movimentazione testata 

magazzino

• Magazzino integrato 

movimentazione automatica 

fine linea

• Collegamento di reparti situati 

in locali distinti

OVERVIEW PRINCIPALI BENEFICI
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ASRV

La nostra

offerta

https://www.youtube.com/watch?v=Gn-LPGYefMA&t=36s


SOFTWARE DI GESTIONE 

E CONTROLLO

La nostra

offerta



SOFTWARE DI GESTIONE 

E CONTROLLO

ICON è il software web-based, che permette la gestione ed il controllo totale di tutti i 

processi logistici dell’intera gamma dei sistemi verticali automatici ICAM.

ICON è un applicativo multilingua e multi-macchina che offre ampia flessibilità di interfacciamento con i più diffusi WMS 

ed ERP gestionali.

ICON è stato sviluppato in C# con il tool di sviluppo Visual Studio .NET 4.5. Il PC in dotazione opera in ambiente 

Microsoft Windows 10 ed è dotato di interfaccia di rete, di un pacchetto software realizzato da ICAM ed un Data-Base 

su istanza SQL Server Express Edition.

• Interfaccia grafica intuitiva, windows - based

• Struttura modulare e opzioni versatili

• Strategie multiple di gestione materiali

• Gestione multi-lingua e multi-macchina

• Tempi di risposta rapidi ed elaborazione dei percorsi ottimizzata

• Attribuzione di autorizzazioni specifiche a singoli utenti

OVERVIEW PRINCIPALI BENEFICI
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La nostra

offerta



IRIDE è l’innovativo sistema di controllo interattivo dei magazzini verticali, progettato 

per rendere le operazioni di picking e di refilling veloci, più intuitive e accurate, 

attraverso un ambiente digitale totalmente integrato nella macchina ed in ICON.

• Light Picking Guide: fasci di luce colorata identificano la corretta locazione contenente il materiale da gestire, 

guidando l’operatore passo passo per tutto il processo.

• Head-up Digital Dashboard: proietta informazioni rilevanti per la movimentazione, istruzioni ed allarmi 

direttamente sul pannello di chiusura metallico, proprio di fronte all’operatore, eliminando il bisogno di transito 

continuo dal pannello di controllo al vassoio.

• Adaptive Interior Lighting: sistema di illuminazione integrato che sfrutta la sorgente luminosa per segnalare, 

attraverso codici multi cromatici, situazioni di allarme (attivazione delle barriere di sicurezza, fermo macchina, 

etc). 

• Active Control: la pulsantiera in baia permette all’operatore di modificare il numero degli articoli da prelevare o 

depositare, confermare o cancellare l’operazione, senza dover transitare verso il PC.

• Corretta identificazione dell’item da prelevare e delle corrette quantità

• Interazione con la macchina ed apprendimento estremamente semplificate

• Drastica riduzione degli errori di prelievo

• Semplice e veloce identificazione delle locazioni interessate al prelievo e al deposito

• Incremento della produttività grazie ai tempi ridotti per il prelievo o il deposito

OVERVIEW PRINCIPALI BENEFICI
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SOFTWARE DI GESTIONE 

E CONTROLLO

La nostra

offerta
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COME 
CREIAMO 
VALORE

Ci occupiamo di 
ogni fase della 
catena del valore

3.



DESIGN

Concept ed ingegnerizzazione dei 

prodotti

PRODUZIONE

Processo produttivo 

“in-house”

DISTRIBUZIONE

Alleanze strategiche e 

canali di vendita dedicati. 

ASSISTENZA TECNICA

Servizi dedicati per Clienti e 

Business Partner

Dal concept al design, dalla 

produzione e distribuzione, 

all’assistenza tecnica.

Ci occupiamo di ogni fase della 

catena del valore.

COME 

CREIAMO 

VALORE

© 2018 ICAM Srl. Tutti i diritti riservati.

Come creiamo

valore



PRINCIPALI COMPETENZE

DATA SCIENCE

& ANALYTICS

ELETTRONICA SOFTWARE MECCANICA

AUTOMAZIONE

E CONTROLLO

MARKETING

E VENDITE

UN TEAM COMPLETO PER 

GUIDARE L’INNOVAZIONE

56
IMPIEGATI

20
R&S

1.200 m2

UFFICI

Come creiamo

valore



LA PRODUZIONE IN NUMERI

PRINCIPALI PROCESSI 

PRODUTTIVI

2
STABILIMENTI 

PRODUTTIVI

37
OPERAI

5.900 m2

STABILIMENTO 

(COPERTO)

Taglio di metalli

Imballaggio

Cablaggio / 

Assemblaggio tecnico
Piegatura

Verniciatura

Test

Installazione Software

Saldatura

Come creiamo

valore



SERVIZI PER 

CLIENTI E 

DISTRIBUTORI

Prossimità, velocità, qualità e 

affidabilità sono i punti di forza 

dei servizi che offriamo.

La particolare attenzione che 

prestiamo alla progettazione e 

alla fabbricazione dei nostri 

prodotti è la stessa attenzione 

che rivolgiamo ai nostri clienti e 

partner, per fornire loro servizi 

di qualità.

FORMAZIONE HELP DESK RICAMBI

CONSULENZA E 

ASSISTENZA SOFTWARE
REVAMPING 

E UPGRADE

RIALLOCAZIONI

MANUTENZIONE 

PREVENTIVA

INSTALLAZIONE 

E AVVIAMENTO

MANUTENZIONE 

CORRETTIVA

MODIFICHEGARANZIASERVIZI PER CLIENTI

SERVIZI PER DISTRIBUTORI E DEALER

© 2018 ICAM Srl. Tutti i diritti riservati.

Come creiamo
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NETWORK DI AGENTI INDIPENDENTI 

E RIVENDITORI
In Italia, abbiamo sviluppato una fitta rete di agenti indipendenti 

e rivenditori

PARTNERSHIP LOCALI
All’estero sviluppiamo solide relazioni fidate con i principali 

Provider locali di soluzioni intralogistiche, in grado di 

promuovere, vendere, installare e mantenere le nostre 

soluzioni in autonomia.

ALLEANZE STRATEGICHE DI SETTORE
con alcuni dei principali fornitori globali, per offrire 

soluzioni  “customer centered”, su misura per 

le esigenze dei diversi settori.

DISTRIBUZIONE

Distribuiamo le nostre soluzioni 

e servizi attraverso 3 canali 

dedicati per Linea (Industrial -

Office - Healthcare) con diversi 

tipi di presenza.

© 2018 ICAM Srl. Tutti i diritti riservati.

Come creiamo

valore



Siamo presenti sul territorio nazionale ed internazionale con un 

network capillare di professionisti, specializzati per la linea di 

business e di prodotto, che assicurano elevati standard nella 

gestione del rapporto con la clientela e nell’ascolto delle loro 

esigenze.

4
SOLE DISTRIBUTOR

30
AUTHORIZED DEALER

4
SOLUTION PARTNER

50
COLLABORAZIONI 

COMMERCIALI

+3.600
INSTALLAZIONI

50
PAESI

PRESENZA INTERNAZIONALE
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Come creiamo

valore



ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI

CHIMICO / 

FARMCAUTICO / 

COSMETICO

FOOD & 

BEVERAGE / 

PACKAGING

TESSILE / 

ABBIGLIAMENTO / 

ACCESSORI

AUTOMOTIVE,

MECCANICA,

AEROSPAZIALE

ELETTRICO / 

ELETTRONICO

OFFICE / TELCO / 

SERVIZI

© 2018 ICAM Srl. Tutti i diritti riservati.

Come creiamo

valore



www.icamonline.eu

icam@icamonline.eu

ICAM Srl

S.P. 237 delle Grotte 70017 Putignano (BA) - C.P. 129

Tel. + 39 080 4911377 - Fax + 39 080 4911529

P.IVA 03685780722

© 2018 ICAM Srl. Tutti i diritti riservati.

Grazie per l’attenzione.


