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INFORMAZIONI GENERALI
Agility è uno dei maggiori produttori al mondo di logistica integrata. È una società quotata in
borsa con più di 4,3 miliardi di dollari di fatturato, oltre 22.000 dipendenti in più di 500 uffici in
100 paesi.
In Germania, l'azienda organizza la raccolta di componenti automotive da fornitori ubicati in
tutta Europa prima di consolidare le consegne presso il proprio moderno centro logistico di
Stoccarda. Da qui, le merci vengono spedite oltreoceano su richiesta.
La struttura di Agility si trova nell'area di Korntal-Münchingen, vicino a Stoccarda, in cui
hanno sede i costruttori automobilistici Mercedes Benz e Porsche.
L'azienda ha fatto registrare una crescita estremamente positiva nell'ultimo anno
espandendo la propria capacità presso la struttura di Stoccarda.
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QUAL È STATO L'APPORTO DI HYSTER?
1.

La sfida Agility ha caratteristiche uniche, pertanto i
concessionari Hyster® hanno interagito con Agility al
fino di considerare una serie di possibili soluzioni per
supportare l'aumento della capacità.

2.

Offre un servizio rapido e affidabile

3.

L'affidabile partnership contribuisce ad evitare fermimacchina in produzione

RIEPILOGO ATTREZZATURE
Inizialmente Agility aveva considerato di affrontare la sfida
rappresentata dalla sua crescita dotando la flotta esistente di
carrelli elettrici con batterie supplementari o tenendo un maggior
numero di carrelli come riserva. Tuttavia, molte soluzioni possibili
sono state escluse per ragioni di tempistica. Persino la ricarica di
batterie agli ioni di litio, ad esempio durante la pausa pranzo, non
sarebbe stata sufficiente per l'applicazione.
La soluzione più ragionevole è stata sostituire la flotta di carrelli

OTTO CARRELLI ELEVATORI A GPL H1.8FT FORTENS

FUNZIONI E VANTAGGI APPORTATI AD
AGILITY
L'affidabilità è essenziale. I venerdì sono particolarmente
impegnativi e Agility non ha un attimo libero e tutti carrelli
devono essere operativi. Si affidano totalmente alla nostra flotta
per assicurare che i componenti automotive siano pronti per
essere spediti da Stoccarda in Brasile, Messico, Stati Uniti e
Cina.
L'affidabilità dei carrelli Hyster® H1.8FT Fortens ha assicurato
l'operatività richiesta da Agility
Ad eccezione della sostituzione della bombola del gas e
dall'esecuzione della manutenzione programmata, i carrelli
possono essere utilizzati senza interruzione
Non è stato necessario acquistare alcun carrello di riserva
e oggi 8 robusti carrelli Hyster® a GPL hanno sostituito quasi
completamente la flotta precedente di carrelli elevatori elettrici
I costi di esercizio totali sono stati ridotti notevolmente tramite
l'utilizzo dei carrelli elevatori a GPL. A prima vista, i carrelli
elettrici sembravano più economici, in quanto i carrelli a GPL
hanno costi di manutenzione più elevati e un costo iniziale
superiore del 15-20%. Tuttavia, poiché Agility avrebbe avuto
necessità di batterie supplementari o di carrelli elettrici
supplementari, quando si considera il costo rispetto al tempo
di esercizio richiesto e alla distanza percorsa, l'opzione a GPL
assicura in realtà un costo di proprietà totale inferiore
Sia il design che il comfort del carrello hanno convinto i
conducenti
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