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MATTER, L’ESPERIENZA IN EVOLUZIONE
Dal 1992 Matter è EPC contractor per sistemi di movimentazione e 
stoccaggio, offrendo soluzioni tecniche per migliorare la logistica interna.
Matter è responsabile unico dell’intero processo produttivo, occupandosi 
direttamente di tutte le fasi di progettazione, approvvigionamento, 
costruzione del magazzino automatico, messa in servizio e assistenza post 
vendita.

MATTER, EXPERIENCE IN PROGRESS 
From 1992 Matter is EPC contractor for handling and storage systems, offering 
technical solutions aimed to improve the internal logistics. Matter is the sole 
contractor of the entire production process, from design and supply to construction, 
installation and after-sale assistance.

ENGINEERING D’ECCELLENZA
ENGINEERING OF EXCELLENCE

CONSULENZA PERSONALIZZATA
CUSTOMIZED CONSULTING

UN SOLO INTERLOCUTORE
ONE-STOP PARTNER

AFFIDABILITÀ NEL TEMPO
RELIABILITY OVERTIME





MAGAZZINI AUTOMATICI
I magazzini automatici Matter sono studiati per movimentare e stoccare 
tutte le tipologie di prodotto e di materiali, ferrosi e non ferrosi. 
Matter ha progettato, realizzato e collaudato nel tempo la più ampia 
gamma di sistemi di movimentazione interna e stoccaggio per l’industria 
siderurgica. In particolare, è specializzata nella progettazione di magazzini 
verticali per barre, profili, tubi, billette, lamiere, bramme, matrici e 
componenti.

AUTOMATIC WAREHOUSES 
Matter automatic warehouses are engineered to handle and store all metal and 
non metal products. Over the years, Matter has designed, manufactured and 
tested the widest range of internal handling and storage systems for the steel 
industry. It is specialized in producing vertical warehouses for bars, profiles, tubes, 
billets, sheets, slabs, dies and components.



MECCANICA
La divisione Meccanica di Matter si occupa della progettazione del 
magazzino automatico nel suo complesso, avvalendosi anche della 
collaborazione di Centri di Ricerca e Università. Inoltre, sovraintende e 
realizza le attività di produzione e assemblaggio in-house e di installazione 
in cantiere presso il cliente.
Grazie all’esperienza acquisita nel tempo, Matter è in grado di gestire 
l’intero processo produttivo nel rispetto dei tempi, della qualità e dei costi, 
per rispondere alle specifiche funzionali e ottenere le performance stabilite 
con il cliente.

MECHANICAL ENGINEERING
Matter Mechanical Engineering division is involved in the whole project of the 
automatic warehouse, also cooperating with the Research Centers and Universities. 
Furthermore, it controls and carries out all the production operations, in-house 
assembly and on site installation.
Thanks to its long-term experience, Matter is capable of managing the entire 
production process in compliance with scheduled time, quality and costs, in order 
to meet the customer’s functional requirements and provide high-performance 
solutions.







AUTOMAZIONE

La divisione Automation di Matter, con sede a Carate Brianza (MB), è 
interamente dedicata alla progettazione e allo sviluppo software.
Un team di oltre 20 ingegneri e tecnici specializzati in informatica industriale 
fornisce al cliente un supporto altamente qualificato, dalla progettazione 
alla messa in opera dei componenti, dell’hardware e del software, oltre a 
offrire un professionale supporto post-vendita.

AUTOMATION
Matter Automation division, located in Carate Brianza (MB), is entirely dedicated  
to software design and development.
More than 20 engineers and high qualified technicians, specialized in automation, 
process control and industrial IT, provide high-skilled support to the design and 
implementation of components, hardware, software and offer professional after-
sales assistance.



WMS
La divisione Automation progetta e realizza il software WMS per la gestione 
del magazzino automatico: attraverso apposite interfacce, il software è 
totalmente integrabile con tutti i sistemi gestionali presenti sul mercato. 
Grazie alla sua semplicità di configurazione, permette di gestire in maniera 
efficace le diverse tipologie di magazzino e merci.
Attraverso la sua struttura modulare, il software è inoltre in grado di 
generare missioni di prelievo/deposito sia per macchine completamente 
automatizzate sia per operatori (movimentazioni manuali). Ciascun 
operatore che accede al sistema è dotato di password che determina le 
funzioni di accesso.

WMS
Matter Automation division designs and develops the WMS software that 
manages the automatic warehouse: thanks to specific interfaces, the software 
can be integrated with all the management systems on the market. Moreover, 
configuration and parametrization are absolutely easy, thus allowing an efficient 
management of the different types of warehouses and goods.
Thanks to its modular structure, the software can generate withdrawal/storage 
missions both for automated systems and operators (manual handling). Every 
operator is provided with his own credentials, which allow specific functions.











TELEASSISTENZA
REMOTE ASSISTANCE

ASSISTENZA ON SITE
ON SITE ASSISTANCE

FORMAZIONE CONTINUA
CONTINUOUS TRAINING

MANUTENZIONE PROGRAMMATA
SCHEDULED MAINTENANCE

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO
TECHNOLOGICAL UPDATE

SERVIZIO RICAMBI
SPARE PARTS SERVICE

SERVIZIO POST VENDITA

Matter offre assistenza qualificata per tutta la vita del magazzino, con un 
team dedicato e pronto a rispondere a qualsiasi problematica del cliente.

AFTER-SALE SERVICE
Matter offers high-skilled assistance during the warehouse lifetime, with a dedicated 
team ready to reply to all issues.



MIGLIORE GESTIONE DELLO SPAZIO: 
MAGGIORE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO 
A PARITÀ DI SUPERFICIE

BETTER SPACE MANAGEMENT: IMPROVED 
STORAGE CAPACITY ON THE SAME SURFACE

ZERO DANNEGGIAMENTI AI MATERIALI. 
NESSUN INFORTUNIO SUL LAVORO.

NO GOODS DAMAGE. NO WORK ACCIDENTS.

VELOCITÀ DI STOCCAGGIO 
E DI MOVIMENTAZIONE E INCREMENTO 
DEI FLUSSI DI MATERIALE

FAST HANDLING AND STORAGE, 
INCREASING OF MATERIAL FLOW

ZERO ERRORI DI IDENTIFICAZIONE: 
SELEZIONE PRECISA E PUNTUALE 
DEL MATERIALE

NO IDENTIFICATION ERRORS: PUNCTUAL 
AND ACCURATE MATERIAL SELECTION

PERFETTA INTEGRAZIONE CON I SISTEMI 
DI PRODUZIONE E SPEDIZIONE

PERFECT INTEGRATION WITH THE 
PRODUCTION AND SHIPPING SYSTEMS

A MATTER OF

SPACE

A MATTER OF

SAFETY

A MATTER OF

SPEED

A MATTER OF

CODE

A MATTER OF

CONNECTION



SISTEMI DI STOCCAGGIO SU MISURA 
GRANDI QUANTITÀ 

CUSTOMIZED STORAGE SYSTEMS FOR LARGE QUANTITIES

Pro

SISTEMI DI STOCCAGGIO MODULABILI 
PICCOLE QUANTITÀ

MODULAR STORAGE SYSTEMS FOR SMALL QUANTITIES

box





SISTEMI DI STOCCAGGIO SU MISURA
CUSTOMIZED STORAGE SYSTEMS

BARRE E PROFILI
BARS AND PROFILES

BILLETTE
BILLETS

TUBI
TUBES

LAMIERE E BRAMME
SHEETS AND SLABS

MATRICI
DIES

COMPONENTI
COMPONENTS

Pro



Pro

WHAT THEY SAY ABOUT MATTER
“Matter is the benchmark in the storage system market”

“Matter è il punto di 
riferimento nella scelta 

dei magazzini automatici”

Stefano Ballardini_PRESIDENT 

Ballardini Luigi srl

cosa
dicono di



SOLUZIONI PER BARRE E PROFILI
SOLUTIONS FOR BARS AND PROFILES

SCAN TO WATCH

Guarda alcune soluzioni per barre e profili nelle tipologie di magazzini MATT97, MATT99, LGB, TNT.

Watch some solutions for bars and profiles in the types MATT97, MATT99, LGB, TNT.



Pro

WHAT THEY SAY ABOUT MATTER
“Having a matter warehouse means having a leading-edge, productive and safe company”

“Avere un magazzino Matter 
è avere una azienda moderna, 

efficiente, in sicurezza”

Alessandro Cini_PRESIDENT 

AEC Illuminazione srl

cosa
dicono di



SOLUZIONI PER TUBI
SOLUTIONS FOR TUBES

SCAN TO WATCH

Guarda alcune soluzioni per tubi nelle tipologie di magazzini MATT97, MATT99, LGB, TNT.

Watch some solutions for tubes in the types MATT97, MATT99, LGB, TNT.



Pro

PERFETTA INTEGRAZIONE CON LINEE DI PRODUZIONE
Perfect integration with production lines

TRACCIABILITÀ DEI MATERIALI
Materials traceability



SOLUZIONI PER BILLETTE
SOLUTIONS FOR BILLETS

SCAN TO WATCH

Guarda la soluzione per lo stoccaggio di billette nella tipologia di magazzino MATT99.

Watch the solution for billets storage in the type MATT99.



Pro

VELOCITÀ OPERATIVA DA 20 A 300 CICLI/ORA
Working speed from 20 up to 300 cycles/hour

DA 50 A 30.000 TON STOCCATE
From 50 up to 30.000 tons stored



SOLUZIONI PER LAMIERE E BRAMME
SOLUTIONS FOR SHEETS AND SLABS

SCAN TO WATCH

Guarda alcune soluzioni per lamiere e bramme nelle tipologie di magazzini MATT98 e TNT.

Watch some solutions for sheets and slabs in the types MATT98 and TNT.



Pro

CAPACITÀ DI CARICO DA 1 A 10 TON
Pay load from 1 up to 10 tons

PERFORMANCE LOGISTICHE ELEVATE
High-level logistics performance



SCAN TO WATCH

SOLUZIONI PER MATRICI
SOLUTIONS FOR DIES

SOLUZIONI PER COMPONENTI
SOLUTIONS FOR COMPONENTS

Guarda alcune soluzioni per matrici e per componenti nelle tipologie di magazzini MATT ONE e MCS.

Watch some solutions for dies and for components in the types MATT ONE e MCS.









MATT FIRST

MATT TWINS

box
SISTEMI DI STOCCAGGIO MODULABILI
Dall’esperienza Matter nasce la divisione MATT BOX, specializzata 
nella produzione di impianti modulabili compatti adatti a stoccare e 
movimentare razionalmente, rapidamente e in sicurezza qualsiasi tipologia 
di prodotto (prodotti lunghi, semilavorati e componenti) all’interno di 
officine meccaniche, rivenditori e distributori. I magazzini sono configurabili 
a seconda delle necessità del cliente. 

MODULAR STORAGE SYSTEMS 

MATT BOX is the division born from Matter experience to design modular and 
compact systems that can handle and store rationally, fast and safely any product 
(components, long and semi-finished products) inside mechanical workshops, 
retailers and distributors. The warehouses can be configured according to the 
customer’s needs. 



box

WHAT THEY SAY ABOUT MATTER
“A partnership that starts from one need and finds the solution”

“Una collaborazione 
che parte da una necessità 

e trova la soluzione”

Enrico Bettuzzi_CEO 

OIKI Acciai Inossidabili spa

cosa
dicono di



SISTEMI MODULABILI - PICCOLE QUANTITÀ
MODULAR SYSTEMS - SMALL QUANTITIES

I magazzini automatici MATT BOX mantengono tutte le caratteristiche, 
la qualità e l’efficienza di un grande impianto, in un formato compatto. 
Il sistema è progettato nel rispetto delle certificazioni antisismiche e può 
essere realizzato internamente o esternamente al capannone.
Le macchine che gestiscono le unità di carico garantiscono un movimento 
fluido e razionale; la disposizione delle motorizzazioni è pensata per 
agevolare le operazioni di manutenzione e di cura dell’impianto. Inoltre, 
l’impianto è dotato di un sistema automatico anticaduta di messa in 
sicurezza della macchina e dell’operatore. Il software WMS che gestisce il 
magazzino automatico può essere integrato al gestionale del cliente.

MATT BOX automatic warehouses have all the features, quality and efficiency of 
a large system, but in a compact size. The system is designed in compliance with 
earthquake-proof certifications and can be installed internally or externally.
The machines that manage load units ensure a fluid and rational motion. The whole 
system is designed to facilitate plant maintenance and care. Furthermore, it is 
equipped with automatic anti-fall system to safeguard both machine and operator. 
The WMS software can be integrated to the customer’s management system.



box

MATT FIRST
Matt First è la soluzione di stoccaggio adatta a officine meccaniche, 
tornerie, rivenditori e distributori. La struttura del magazzino, che non 
richiede opere di fondazione, può essere configurata a una o più torri e può 
essere installata all’interno o all’esterno dello stabilimento. Il magazzino 
automatico Matt First è adatto a stoccare qualsiasi tipo di materiale.

MATT FIRST 

Matt First is the storage solution suitable for mechanical workshops, retailers and 
distributors. The automatic warehouse structure does not require any foundation 
work and can be configured in one or more towers. It can be installed inside or 
outside the factory. Matt First is designed to store every type of product.



MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
E OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Improved work organization and space management

SCAN TO WATCH

SOLUZIONI PER PRODOTTI LUNGHI
SEMILAVORATI - COMPONENTI
SOLUTIONS FOR LONG PRODUCTS
SEMI-FINISHED PRODUCTS - COMPONENTS



box

MATT TWINS
Il sistema di stoccaggio ad alta densità Matt Twins è progettato per 
ottimizzare lo sfruttamento superficiale, massimizzando la quantità 
di materiale stoccato per unità di superficie attraverso l’utilizzo della 
tecnologia a doppia profondità. Il magazzino automatico Matt Twins 
risponde alle necessità di stoccaggio di officine meccaniche, tornerie, 
rivenditori e distributori. La struttura del magazzino può essere configurata 
a una o più torri e può essere installata in pochi metri quadri di spazio.

MATT TWINS 

The high-density storage solution Matt Twins is designed to optimize surface 
management and to maximize storage capacity per square meter through the 
use of double-depth technology. The automatic warehouse meets the storage 
needs of mechanical workshops, retailers and distributors. Matt Twins can be 
configured in one or more towers and can be installed within a few square meters.



AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE DELLE GIACENZE
Real-time updates of stock

SCAN TO WATCH

TEMPI DI EVASIONE DEGLI ORDINI PIÙ RAPIDI
Faster order management and processing

SOLUZIONI AD ALTA DENSITÀ PER PRODOTTI 
LUNGHI - SEMILAVORATI - COMPONENTI
HIGH-DENSITY SOLUTIONS FOR LONG PRODUCTS
SEMI-FINISHED PRODUCTS - COMPONENTS



MATTER S.R.L.
HEADQUARTERS/MECHANICAL DIVISION

Via F.lli Corradini, 52/D
I-42021 Bibbiano (RE) Italy

Tel. +39 0522 888121
Fax +39 0522 888412

AUTOMATION DIVISION
Via Lombardia, 16/20

I-20841 Carate Brianza (MB) Italy
Tel. +39 0362 912300

www.matter.it
info@matter.it
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