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Established in 1963, the Salmoiraghi Group
designs, manufactures and installs a wide range of
integrated systems and special equipment for
automated handling and warehousing of industrial
products.
The key application fields are factory in-house
transport systems for raw materials, components,
and finished products, bulk (end-of-line) packing
systems, Autowarehouses, and Logistic
Distribution Centres.
The ongoing research and development of innova-
tive solutions allows us to continuously augment
the acquired engineering experience, and integrate
it with in-house developed core technology -
machinery, devices, and control software.
Thanks to close teamwork with our Clients, we are
able to offer customised solutions for any kind of
application.
We carefully analyse any particular requirement,
ensure comprehensive support, all the way from
the project concept phase to the commissioning of
the fully operational system, and guarantee after-

sales assistance throughout the system lifetime.
In the Salmoiraghi concept, automation is much
more than a means for reduction of labour costs. 
The final aim is to completely eliminate product
damage and handling errors often caused by manual
handling.
By ensuring safe and efficient product flow in a
compact and fluid system configuration, we enable
our Clients to achieve true TOTAL QUALITY.
Since 2002, Salmoiraghi actively collaborates with
the research laboratory network of the most presti-
gious Italian science universities, further confirm-
ing the company’s innovative trend.

Salmoiraghi is located in the heart of Lombardy, a
highly industrialised Italian region among the most
developed in Europe.

Monza, our old Longobard hometown, noted for the
famous Formula 1 racetrack, is just 15 minutes by
road from Milan’s Linate airport.
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Fondata nel 1963, Salmoiraghi progetta, realizza ed
installa sistemi integrati ed una gamma completa di
macchine speciali per la movimentazione automati-
ca, i trasporti e lo stoccaggio automatizzato di prodot-
ti industriali.
I principali settori d’applicazione sono i trasporti inter-
ni di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in
impianti di produzione, impianti d’imballaggio in fine
linea, magazzini automatici e centri di distribuzione
logistica.
La continua ricerca e lo sviluppo di soluzioni innova-
tive ci permette di accrescere l’esperienza di engi-
neering, maturata negli anni, integrandola con la tec-
nologia costruttiva dei macchinari e lo sviluppo del
software di controllo. Grazie alla stretta collaborazio-
ne con i nostri Clienti, siamo in grado di offrire solu-
zioni personalizzate per qualsiasi tipo di applicazione. 
Analizziamo ogni particolare richiesta con la massima
attenzione e assicuriamo un totale supporto a partire
dalla fase concettuale fino alla consegna dell’impian-
to funzionante, così come l’assistenza per tutto il suo
ciclo di vita.

Nel concetto di Salmoiraghi, lo scopo dell’automazio-
ne non si limita alla riduzione dei costi di manodope-
ra; l’obiettivo primario è di evitare radicalmente danni
al prodotto ed errori di gestione, spesso causati dalla
movimentazione manuale.
Garantendo una sicura ed efficiente movimentazione
del prodotto nell’ambito di una configurazione
impiantistica compatta e fluida, consentiamo ai nostri
Clienti di raggiungere la vera QUALITÀ TOTALE.
Dal 2002 Salmoiraghi è inserita nel network dei labo-
ratori di ricerca delle più prestigiose università scien-
tifiche italiane, a testimonianza della sua vocazione
all’innovazione.

Salmoiraghi è situata nel cuore della Lombardia, una
delle regioni italiane a vocazione industriale tra le più
sviluppate d’Europa. 

Monza, la nostra antica città longobarda, nota anche
per il suo circuito di Formula 1, si trova a soli 15
minuti dall’aeroporto di Milano Linate.

Sandro Salmoiraghi
President

Giorgio Salmoiraghi
C.E.O.
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We optimise the material handling and warehousing
processes, augmenting your company’s efficiency
and profitability.

We develop the engineering solutions, design and
fabricate the machinery, and write the control and
supervision software.

We offer customised solutions based on long-stand-
ing experience.

We aim to be your partner to analyse and provide the
best solutions for your plant automation requirements.

Ottimizziamo la movimentazione e lo stoccaggio dei
materiali gestiti nella vostra azienda, aumentandone
la redditività e l’efficienza.

Elaboriamo le soluzioni ingegneristiche, progettiamo
e costruiamo le macchine, realizziamo il software di
controllo e di gestione.

Vi offriamo soluzioni su misura, frutto di esperienze
consolidate.

Vogliamo essere il vostro partner per l’analisi e la
soluzione per le Vostre necessità di automazione.

Handling solutions 
Sistemi di movimentazione



Our robotic handling, packing and picking systems
feature:

� Fast development and implementation

� Significant operational flexibility

� Short cycle times

� Continuous around-the-clock operation

� Precise and constant positioning

� High reliability, safe operation, and easy mainte-
nance

� Significant cost-performance ratio.

I nostri sistemi robotizzati di movimentazione, imballaggio
e picking sono caratterizzati da:

� Brevi tempi di progettazione realizzazione e installazione

� Notevole flessibilità operativa

� Tempi ciclo ridotti

� Operatività continua

� Posizionamento preciso e costante

� Alta affidabilità, sicurezza operativa e agevole manu-
tenzione

� Vantaggioso rapporto costo-prestazioni.

Robotic handling, 
packing and picking systems 

Sistemi robotizzati di movimentazione,
imballaggio e picking
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Salmoiraghi Autowarehouses and Logistic
Distribution Centres feature modular high-bay racks,
innovative material handling systems, high-perform-
ance stacker cranes, as well as advanced control
and management software.
They are designed to meet the demanding needs of
the modern Supply Chain by optimising the com-
plex range of operations required for storage of
products received from company-owned manufac-
turing plants or external vendors, and distributing
them to company divisions and final customers.
These systems also offer powerful network intercon-
nection features for creating the “virtual warehouse”
in the company headquarters.

I magazzini automatici ed i centri logistici di distribu-
zione della Salmoiraghi sono caratterizzati da scaffala-
ture modulari ad alta densità, trasloelevatori automati-
ci ad alte prestazioni, innovativi sistemi di movimenta-
zione e  avanzati software di controllo e gestione.
Sono progettati e realizzati per soddisfare le pressan-
ti esigenze della moderna Supply Chain, ottimizzan-
do le operazioni di stoccaggio dei prodotti, ricevuti dai
propri stabilimenti o da fornitori esterni, e la loro
distribuzione alle filiali ed ai clienti finali.
I sistemi offrono anche la possibilità di un’avanzata
interconnessione tramite reti informatiche per creare
il  “magazzino virtuale” presso la sede centrale del-
l’azienda.

Autowarehouses and Logistic Distribution
Magazzini 



Centres
automatici e centri logistici di distribuzione

FEATURES AND BENEFITS

� Optimised product handling, dynamic storage and
order preparation processes

� Quality improvement of the finished product
� Product data integrity
� No intermixing of production lots 
� Easy management of the ever-increasing number

of codes involved in the preparation of orders and
packing units 

� Accurate product tracking, also resulting in better
after-sales service

� Smooth, real-time logistics management, full inte-
gration with Customer’s IT systems

� Compact system layout, optimised use of the avail-
able space

� Guaranteed operation even in difficult environ-
mental conditions

� Elimination of gruelling and repetitive physical tasks
� Safe operation
� Labour savings, low operation costs, fast Return

on Investment.

VVAANNTTAAGGGGII

� Ottimizzazione dei processi di movimentazione,
di stoccaggio dinamico e di preparazione degli ordini

� Miglioramento della qualità del prodotto finito
� Integrità dei dati identificativi del prodotto
� Nessun problema di commistione dei lotti di prodotto
� Agevole gestione del sempre maggiore numero di refe-

renze di prodotti nella preparazione degli ordini  e delle
unità di imballo

� Piena tracciabilità del prodotto, migliorando anche
il servizio post-vendita

� Gestione logistica in tempo reale, piena integrazione
con i sistemi informatizzati del Cliente

� Layout compatto, viene ottimizzato l’uso dello spazio
disponibile

� Operatività garantita anche in gravose  condizioni
ambientali

� Eliminazione del lavoro fisico ripetitivo
� Maggiore sicurezza operativa
� Riduzione dei costi di manodopera e degli oneri opera-

tivi con un rapido ritorno dell’investimento.
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A wide range of packing equipment:

• Packing in cartons: fully automatic box prepara-
tion, closing/covering, sealing/gluing, strapping,
weighing, labelling, multi-palletisation

• Packing on disposable or recyclable pallets: pal-
letisation, pallet covering, strapping, wrapping
with stretch film, shrink-hooding, weighing,
labelling, and stacking

• End-of-line systems for special applications.

Una vasta gamma di macchine e sistemi di imballaggio:

• Imballaggio in scatole di cartone: formazione auto-
matica della scatola, chiusura o coperchiatura,
nastratura o incollaggio, reggiatura, pesatura,
etichettatura, formazione pallet di scatole

• Imballaggio su palette a perdere o riciclabili:
palettizzazione, coperchiatura, reggiatura, avvolgi-
tura con film estensibile, incappucciatura con film
termoretraibile, pesatura, etichettatura, impila-
mento pallet

• Sistemi di Fine Linea per applicazioni speciali.

Packing systems 
Linee di imballaggio 



Machinery control and system supervision software
• Developed in-house 
• Manages all automation system operational

aspects
• Integration with most popular ERP packages

available on the market
• Completely configurable to Customer’s require-

ments
• Fault-tolerant server
• Fully compatible with market leader instrumenta-

tion and hardware
• E-commerce solutions
• Artificial vision and process control systems.

Software di comando e gestione
• Sviluppato da Software House del gruppo Salmoiraghi
• Controlla tutti gli aspetti operativi dell’impianto di

automazione
• Integrazione estesa ai più diffusi pacchetti ERP reperi-

bili sul mercato
• Completamente configurabile secondo le richieste del

cliente
• Server fault-tolerant
• Integra strumenti e componenti hardware leader del

mercato
• Soluzioni e-commerce
• Sistemi di visione artificiale e controllo di processo.

Automation software 
Software per l’automazione
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Salmoiraghi automated handling and warehousing
systems operate around the clock all over the world.

Gli impianti automatizzati di movimentazione ed
immagazzinaggio della Salmoiraghi sono operativi
ventiquattro ore su ventiquattro in tutto il mondo.

• Anhui Vinylon
• Antex S.A.
• Aquafil S.p.A.
• Arabian Industrial Fibres Co.
• Brembo S.p.A.
• Brilén S.A.
• Celanese Mexicana
• CIPL (Central India Polyesters Ltd.)
• Chia Hsin Flour, Feed & Vegetable Oil Co.
• Chung Shing Textile Corp. Ltd. 
• Colbond - Acordis Group
• Cofathec S.p.A.
• Dae-Han
• Dupont Canada Inc.
• Dupont De Nemours & Co. Inc.

• Dupont Far Eastern Corp.
• Emsar S.p.A.
• Far Eastern Textile Ltd.
• Ferrovial Agroman Int.
• Fibras Quimicas S.A.
• Formosa Chemicals & Fibres Corp.
• Formosa Heavy Industries 
• Glasseiden Oschatz GmbH
• Griva Casalegno
• Hoechst
• Hualon Corp.
• Hyosung Living Ind. Corp.
• ICI Fibres Harrogate
• Kohap Ulsan
• Korteks - Zorlu Group

Salmoiraghi worldwide
Salmoiraghi nel mondo

MAIN REFERENCE LIST / PRINCIPALI REFERENZE



• Kosa - Invista
• Kvaerner Powergas
• Lea Lea Enterprise Corp.
• Leading Synthetics
• Li Peng Enterprise Co. Ltd.
• Liao Yang Petrochemical
• Lobo France
• Magnetto Wheels (Fergat) 
• Montefibre S.p.A.
• Nan Ya Plastics Corp. R.O.C.
• Nan Ya Plastics Corp. U.S.A.
• Nan Ya Plastics Corp. P.R.C.
• Novaceta S.p.A.
• Noyvallesina Eng.
• P.T. Indorama Synthetics
• Radici Group
• Rajashree Pol.
• Recron Synthetics Ltd.
• Reliance Industries Ltd.
• Rhône-Poulenc
• Rieter

• Rovagnati S.p.A.

• Sam-Yang Corp.

• Seong-An Co.

• Shin Yih Co.

• Shinkong Synthetic Fibers Co.

• Sinterama Tespiana S.p.A.

• Sioen Fibres

• Snia Viscosa

• Sunkyong Industries

• Tainan Spinning Co. Ltd.

• TCH Ta Ching Hwa Enterprise Co. Ltd.

• Techint IAI Guben

• Tongyang Nyl.

• Val Lesina S.p.A.

• Vetrotex - Saint Gobain

• Vetrotex America

• Yulon

• Zimmer - Lurgi Group



Salmoiraghi Spa Viale G.B. Stucchi, 66/3 - 20052 Monza (MI) - Italy
Tel. ++39.039.206961 - Fax  ++39.039.2021524 - e-mail: sales@salgroup.it - www.salgroup.it

Since 1963 
We make your world turn




