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 ESYPRO LOGISTICA ED INGEGNERIA DI PROCESSO è un’impresa specializzata 
nello sviluppo e nell’applicazione di sistemi di trasporto ed 
immagazzinamento modulari e riconfigurabili. Siamo specializzati in sistemi di 
trasporto aereo (Esyconveyor Monorail e Power&free), sistemi di 
immagazzimento di componenti sospesi (Almaflex), sistemi di 
approvvigionamento del lato linea e del impianto (Movipas e PCR) per il 
miglioramento della produttività. 

 

 Tutto ciò mediante una forte impegno dell’ingegneria per lo sviluppo del 
prodotto e per mezzo delle relazioni di fiducia con gli stabilimenti produttivi 
ns. clienti e con i fornitori con lo scopo di incorporare i ns. prodotti all’interno 
dei processi produttivi più innovativi. 

INTRODUZIONE 
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INTRODUZIONE 

ESYPRO LOGISTICA ED INGEGNERIA DI PROCESSO è parte del GRUPPO ESYPRO, fondato nell’anno 1987 
orientato nei suoi inizi alla realizzazione di studi di miglioramento della produttività multisettoriale. 
 
Durante la sua storia il GRUPPO ESYPRO ha generato diversi rami d’attività specializzati in vari settori, come, 
ad esempio, la produzione di macchinari per il settore della pietra, la logistica industriale, potenziando 
attività di R&S proprie e collaborative, o concentrandosi nell’ingegneria di automatismi e nello sviluppo di 
software. 
 
A partire da 2004 il GRUPPO comincia un’espansione internazionale, cominciando anche la diversificazione 
del prodotto nei vari rami di attività. 
 
Nell’anno 2008 nasce ESYPRO LOGISTICA ED INGEGNERIA DI PROCESSO della fusione di vari rami d’attività, 
rinforzando di questo modo la scommessa sul progetto e sulla internazionalizzazione. 
 
Oggi, frutto della nostra evoluzione, oltre che una forte presenza nei mercati multinazionali che conferma il 
nostro obbiettivo, abbiamo un’unità stabile di R&S orientata a garantire il nostro futuro. 
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INTRODUZIONE 

ESYPRO LIP permette la generazione del valore aggiunto sulla produzione per mezzo dello sviluppo di sistemi 
di logistica interna per componenti di medio volume e peso. 
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IL GRUPPO 

Attualmente ha una struttura societaria di tipo holding, composto da 
un’istituzione capofila ed altre istituzioni dipendenti della prima che 
danno supporto ai diversi rami d’attività. 
 
La maggioranza del azionariato del Gruppo continua ad essere 
familiare. ESYPRO non è partecipata da azionisti esterni alla vendita. 
La struttura societaria è organizzata funzionalmente in una struttura 
dipartimenti/rami d’attività, che perseguono la massima sinergia che 
permette la diversificazione dei mercati. 
 
Il GRUPPO ESYPRO è formato da due rami d’attività, il cui 
denominatore comune è l’innovazione. 

Logistica ed ingegneria di processo Servizi tecnologici d’ingegneria 
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PRODOTTO 

Esypro Logistica ed Ingegneria lavorano con una linea di prodotti che sono stati sviluppati con 
denominatori comuni come:  

Semplicità 

Design modulare 

Personalizzazione 

Design innovativo 

Esypro non solo progetta, fabbrica, ed installa prodotti su misura, ma dove il potenziale lo giustifica, questi 
diventano parte del prodotto standard traendo tutti i vantaggi che ciò comporta come, la 
industrializzazione, l’evoluzione e, certamente, la riduzione del prezzo. 

 Questo è il caso dei sistemi attuali PCR, MOVIPAS, ALMAFLEX o ESYCONVEYOR. 
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PRODOTTO 

L’ESYCONVEYOR è un sistema di trasporto aereo di concezione modulare che 
permette un funzionamento Power&free o Monorail. Il trascinamento per 
mezzo di corde senza lubrificante, la possibilità di adattamento del layout alle 
necessità del cliente mediante curve orizzontali, verticali o elevatori e 
l’ottimizzazione dello spazio sono alcune delle possibilità e dei vantaggi del 
sistema. 
 
Concepito e realizzato in profili d’alluminio, risulta completo di tutti gli elementi 
necessari per il controllo del flusso attraverso i carrelli che portano i 
componenti (stazioni di fermata, elevatori, deviatori, trasferitori), come anche 
sistemi di bloccaggio preciso per componenti e ganci destinati allo 
scaricamento per mezzo di robot o manipolatori. 
 
La sostenibilità è stata considerata nel design del prodotto, sia mediante 
l’utilizzo di materiali totalmente riciclabili (plastici, alluminio) che mediante la 
riutilizzazione delle parti per impianti futuri. 
 
Applicazioni più comuni del ESYCONVEYOR: 

Buffer di componenti tra operazioni 

Trasporto continuo di componenti 

Trasporto di componenti con accumulo 

Classificazione e distribuzione delle tipologie di elementi 

(picking) 

Asservimento stazioni di Lavoro in serie o in Parallelo 

Immagazzinamento 
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PRODOTTO 

Il sistema modulare ALMAFLEX (Immagazzinamento manuale flessibile) 
permette la gestione completa dei particolari collegando le differenti fasi 
del processo produttivo, attraverso lo stoccaggio ed il trasporto fino a 
destinazione (integrazione del sistema nelle tradotte di trasporto) e per le 
postazioni di utilizzo finale. 
 
Si tratta di un sistema totalmente modulare e standardizzato che agevola 
la corretta manipolazione dei componenti, anche quelli estetici. Il sistema 
inizialmente concepito totalmente manuale, in seguito alla domanda del 
mercato e le applicazioni specifiche, è stato successivamente integrato con 
alcuni automatismi 
 
I suoi accessori come scambi, stock di posto, carri di trasporto e sistemi di 
trasferimento consentono diverse configurazioni a seconda delle esigenze 
del cliente e permettono l'ottimizzazione dello spazio  nello stabilimento.  
 
Applicazioni  più comuni del ALMAFLEX: 

Immagazzinamento. 

Stock di posto. 

Lato della linea 

Polmone di accumulo 

Trasporto manuale di componenti 
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PRODOTTO 

Il MOVIPAS è un trasportatore “passo-passo” studiato per 
l’alimentazione e l’immagazzinamento di qualsiasi 
componente verso un processo produttivo automatico o 
robotizzato. 
 
Permette il caricamento continuato di componenti, 
migliorando la gestione logistica delle risorse umane e del 
processo.  
 
Il trasportatore passo-passo MOVIPAS si adatta 
all’ergonomia dell’operatore ed ad ogni tipo componente. 
Viene realizzando attraverso uno studio preventivo ed una 
successiva progettazione personalizzata e su misura. 
 
I principali vantaggi di MOVIPAS sono: 

Catena priva di lubrificazione 

Sistema limitatore di coppia 

Struttura in alluminio 

Sistema di livellamento 

Varie configurazioni (Anche in verticale) 

Modularità 
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PRODOTTO 

Il portacontenitore ricircolante PCR è un mezzo logistico automatico, per la 
gestione dei contenitori porta componenti  a lato degli impianti di 
produzione. 
 
Il PCR è un sistema che permette di accumulare un secondo contenitore in 
standby nel mentre l’operaio o un robot realizza il processo di 
scaricamento del primo contenitore. 
 
Incorpora sistemi che permettono l’evacuazione del contenitore ad un 
secondo livello quando si è completato lo scaricamento, così come sistemi 
di traslazione e gestione “intelligente” dei contenitori per un scambio 
rapido per  “tempi ciclo” molto veloci. 
 
 
 
Con PCR si risolvono i seguenti problemi: 

Ottimizzazione di spazi sul lato della linea per gli impianti di produzione. 

Miglioramento della ergonomia degli operatori 

Risparmio nella manovrabilità nella logistica interna. 

Focalizzato sull’applicazione nel settore dell’automobile. 

Funzionamento elettrico, movimenti di ricircolo automatici e sicuri. 



PRESENZA NEL MERCATO 

ESYPRO LOGÍSTICA ED INGENIERÍA DE PROCESOS realizza impianti in scala internazionale con la 
prevalenza delle sue vendite al di fuori del territorio nazionale. 
 
Predomina l’assistenza diretta al cliente, realizzando ed installando gli impianti direttamente con i ns. 
tecnici più esperti. Servizio integrale di chiave in mano. 

Germania 

Colombia 

Slovacchia 

Spagna 

Stati Uniti 

Francia 

Italia  

Messico 

Polonia 

Portogallo 

Serbia 

Turchia 
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RELAZIONE CON IL CLIENTE 

ESYPRO LOGÍSTICA ED INGENIERÍA DE PROCESOS è presente nei principali costruttori del settore 
dell’industria automobilistica e relativo indotto a livello mondiale ed altri settori come la distribuzione, il 
farmaceutico, e l’alimentare. 
 
 
La relazione di ESYPRO LOGÍSTICA ED INGENIERÍA DE PROCESOS con i suoi clienti si basa sui seguenti 
principi: 

Fiducia 

Professionalità 

Serietà 

Impegno 

Dedizione 

Personalizzazione 

Assistenza 

13 



MODELLO DI GESTIONE 

Il modello di gestione di ESYPRO LOGISTICA ED INGEGNERIA DI PROCESSO si basa su: 

Elaborazione di progetti strategici triennali. 

 

 

Definizione e sviluppo dei progetti annuali operativi. 

 

 

Controllo periodico per mezzo del unità operative e per mezzo della commissione di 

direzione. 

 

Definizione dell’attività operativa per mezzo del manuale di procedure ed istruzioni sotto lo 

standard della certificazione UNE-EN USO 9001:2008, il sistema di gestione ambientale sotto 

la norma EN ISO 14001:2004 ed è in corso di sviluppo del UNE 166002:2006. 

 

 

Programma di miglioramento continuo. 
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CIFRE CHIAVE 
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GALLERIA D’IMMAGINI 
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GALLERIA D’IMMAGINI 
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P.I. A Pasaxe, 41. Vincios | 36316 

Gondomar | Pontevedra | España 

Tel.: +34 986 467 006 

Fax: +34 986 469 623 

comercial@esypro.com 

esypro.com 


