
Soluzioni innovative e 
tecnologie per il retail e 
la logistica di magazzino

Il tuo partner tecnologico ideale per la trasformazione 

e la digitalizzazione dei processi aziendali e industriali
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"L'innovazione è tutto. Quando si è in 
prima linea si riesce a vedere quale sarà la 
prossima innovazione necessaria. Quando 
si è dietro, si devono spendere le energie 
per recuperare terreno"

Robert Noyce

Co
m

pa
ny

 P
ro

fil
e 

| 
TO

D
 S

ys
te

m



La TOD System è una start up innovativa specializzata in 
soluzioni tecnologiche per la trasformazione e la digitalizzazione 
dei processi aziendali e/o industriali, con particolare riferimento al 
settore dell’e-commerce e della logistica di magazzino.

La TOD System, grazie ad una rete partners qualificati, propone la 
realizzazione di soluzioni innovative per il mondo retail e 
applicazioni robotiche per la logistica.

Attraverso una suite di servizi integrati offre soluzioni complete a
360° che spaziano dall’e-commerce fino ai processi di gestione 
e manipolazione della merce. Assistiamo i nostri clienti in tutte le 
fasi del progetto, con la possibilità di supportare nei processi di 
Finanza Agevolata e/o nelle misure previste da Industria 4.0.

La TOD System, si avvale della collaborazione di professionisti e 
ricercatori universitari per tutte le attività di innovazione e di ricerca 
nel campo dell’intelligenza artificiale e della meccatronica. Questa 
attività ha consentito nel corso degli anni di sviluppare soluzioni 
innovative protette e tutelate attraverso forme di privativa 
industriale.

Identità 
aziendale
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La mission di TOD System è diventare il più importante 
system integrator del settore, aiutando le aziende italiane a 
trasformarsi in aziende del futuro e ponendo la massima 
attenzione sulla professionalità del supporto e dell’assistenza. 

Lealtà, passione, competenza e servizio attento e accurato 
sono alcuni dei valori che ci dovranno sempre 
contraddistinguere.

Mission

Co
m

pa
ny

 P
ro

fil
e 

| 
TO

D
 S

ys
te

m



2022
Ricerca finalizzata 

alla prototipazione di 
TODROBOT e 

realizzazione Demo

2 3 4 5 621

2019
Ricerca su sistemi 

robotici per il picking 
da europallet

2020
Ricerca su sistemi di 

visione e 
manipolazione merce 

da europallet

2021
Ricerca finalizzata 

allo sviluppo di una 
prima soluzione 
Mobot in ambito 

logistico

2023
Commercializzazione 

di TODROBOT in 
Italia e all’estero in 

ambito logistico

2024
Evoluzione del 

progetto TODROBOT 
per sistemi di cash & 

carry automatici

Roadmap aziendale
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Soluzioni innovative 
e tecnologie per il 
Retail 4.0

Con il termine di Retail 4.0 indichiamo i diversi format che 
sfruttano il mondo fisico e il mondo virtuale, il cloud e la 
mobility, per offrire soluzioni ibride e iperconvergenti. Si 
compra on line e si ritira in negozio, si sceglie in store e se la 
merce non c’è si ordina on line, si acquista in rete ma se 
l’oggetto non piace si va in negozio a restituirlo. I negozi, 
sempre più connessi e comunicanti, offrono ai clienti varie 
formule per consultare le informazioni on line: totem, tablet, 
specchi e pareti interattive ma anche app e soluzioni come 
Qr code e beacon che consentono di incanalare messaggi e 
gestire meglio la relazione.

Tra i trend collegati ai nuovi modelli di Retail 4.0 mette in 
atto, troviamo la Logistica Smart. Assicurare anche la 
distribuzione dell’ultimo miglio: i servizi logistici più 
innovativi, efficienti ed efficaci saranno garantiti da nuove 
partnership che abiliteranno una risposta in modalità più 
puntuale e on demand. Sarà necessario rivedere trasporti e 
consegne attraverso nuovi ragionamenti capaci di studiare 
gli itinerari e ottimizzare i carichi, studiare punti di ritiro 
innovativi usando corner dei supermercati oppure soluzioni 
alternative. La notizia che, dopo Amazon, anche UPS stia 
studiando un sistema di consegna via droni per recapitare i 
pacchi più leggeri in tempo record la dice lunga sulle nuove 
sfide del retail 4.0.
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I nostri clienti sono sia le PMI che le grandi imprese alla ricerca 
di un’automazione robotica snella, flessibile e di facile 
implementazione.

Nei processi logistici e intralogistici proponiamo soluzioni con i 
robot mobili collaborativi MiR, predisposti per integrarsi nei 
processi aziendali, senza interrompere le attività lavorative e 
senza costose riconfigurazioni delle infrastrutture già presenti.

Soluzioni robotiche
integrate per la logistica
di magazzino

MiR Hook

Preleva e scarica autonomamente
i carrelli; ideale per diverse attività
di traino. Sposta con efficacia
prodotti pesanti tra diversi punti.

MiR Shelf Carrier

Lo Shelf Carrier è un dispositivo
di ancoraggio che consente al
robot di prelevare e consegnare
carrelli, scaffali o elementi simili.

MiR EU Pallet Lift

Preleva, trasporta e consegna i pallet 
autonomamente, alleviando gli impegni 
dei dipendenti affinché possano
dedicarsi ad attività più redditizie.

MiR 100 MiR 250 MiR 500 / 1000

Payload 
100 kg

Payload 
250 kg

Payload 
500 / 1000 kg
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Payload Braccio                     5 kg                           12,5 kg

Payload Carrello                  100 kg                         250 kg

Sbraccio                               850 mm     1300 mm

Abbiamo realizzato la nostra soluzione robotica combinando i migliori
prodotti disponibili sul mercato in modo da rendere ancor più semplice
la vostra scelta. Dalla nostra esperienza, nasce la migliore soluzione per
le vostre esigenze di automazione nei processi logistici e intralogistici.

I vantaggi della nostra soluzione:

Il nostro mobile robot
integrato 

Ottimizzazione processi produttivi
Riduzione dei tempi e degli errori nella lavorazione
degli ordini che comporta un’efficienza lavorativa e una
riduzione dei costi.

1.

Adattabilità processo produttivo
Sostituendo il tool è possibile adattare la macchina a
qualsiasi processo produttivo (è possibile effettuare il
pick & place dagli scaffali e dalle stazioni di lavoro
riprogrammandolo secondo le necessità future).

2.

Adattabilità area di lavoro
La soluzione non necessita di modifiche strutturali ed
opere murarie nei magazzini esistenti, inoltre, è
adattabile a future modifiche dell’area di lavoro e alla
configurazione del magazzino.

3.
TR 100 TR 250
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Lo scopo classico di un WMS è quello di gestire e ottimizzare tutti i processi 
logistici all’interno di un magazzino, ad esempio, fornendo una visione completa 
dello stato delle scorte in tempo reale ottimizzando, al contempo, lo spazio e 
l’organizzazione del magazzino. L’evoluzione tecnologica comporta l’utilizzo 
sempre più diffuso di sistemi robotici mobili, operanti sull’intera area del 
magazzino, finalizzati all’esecuzione di operazione di movimentazione interna 
delle merci.

Smart WMS

Tale tecnologia offre l'accessibilità dell’elaborazione più vicino al luogo in cui i dati 
vengono creati e implementati.

Infatti, la loro destinazione d’uso di un edge server è nell’ambito di un’informatica di 
periferia caratterizzata da un’architettura IT distribuita, in cui i dati, sono elaborati 
da dispositivi/sistemi intelligenti alla periferia della rete, quindi il più vicino possibile 
alla sorgente che li ha originati.

Edge Server 
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I nostri servizi

La TOD System è destinata a sviluppare la frontiera del ”service innovativo” all’interno 
del comparto della logistica e dell’automazione industriale. Offre un intero pacchetto di 
servizi integrati per garantire affidabilità nel tempo e sicurezza operativa.

Consulenza 

Tecnica

Il nostro team ti supporta 
nella realizzazione del tuo 
progetto, dalla verifica e 
riconoscimento 
dell’applicazione collaborativa 
e non, nella tua linea 
produttiva, nella formazione 
del team per la fase di 
programmazione e 
nell’assistenza tecnica post- 
vendita. 

Assistenza 

Tecnica

La nostra consulenza 
accompagna il management 
aziendale a tutti i livelli: dal 
supporto nella definizione 
delle strategie di sviluppo, 
all’implementazione, anche 
operativa, di nuovi sistemi 
gestionali.  

Formazione 

Tecnica

Lavoriamo per sviluppare le 
competenze nella tua azienda, 
ed operiamo con i principali 
fondi interprofessionali per 
progettare, coordinare e 
gestire l’iter burocratico e 
operativo delle azioni. Co
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Principali 
marchi 
trattati
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SERVIZIO CLIENTI
+39 02 82954043
info@todsystem.com

PER SAPERNE DI PIÙ
www.todsystem.com

Info &
contatti
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