NOVEMBRE 2009

SPECIALE LOGISTICA PRATICA E OPERATIVA
EDITORIALE
Cari amici,
giunti al terzo anno di Gep news è quasi d’obbligo la riproposizione di
un numero speciale per un evento speciale.
Lo avevamo già fatto due anni fa in occasione di un altro importante
meeting legato alla Supply Chain.
Chiudiamo invece questo 2009 con un numero specialissimo dedicato
alla logistica di magazzino e ad un convegno dedicato.
Lo abbiamo chiamato “Logistica
Logistica Pratica e Operativa” proprio perché è
un evento fatto di praticità ed esperienze concrete.
I riferimenti li trovate all’interno con tutte le possibilità di iscrizione all’evento: siamo certi
che la concretezza e la praticità con cui abbiamo ideato e pensato la giornata di lavoro
saranno apprezzati da chi fa dei risultati pratici la base del proprio lavoro quotidiano.
L’evento è stato pensato e costruito con due partner d’eccellenza con cui Gep
Informatica sta lavorando: LXE Italia e Inventory Management.
Due società di assoluto rilievo e non solo nazionale:
nazionale la prima leader mondiale nel settore
della identificazione automatica di magazzino, la seconda ai vertici nel proprio settore di
consulenza e software per la gestione delle scorte.
scorte
Ci troveremo a Lodi, presso una delle sedi di un cliente di cui ci onoriamo essere fornitori da
quasi un decennio: Log Service Europe Group,
Group società che possiamo, senza ombra di
dubbio, posizionare al top della classifica delle strutture logistiche italiane ed europee.
Abbiamo voluto essere concreti anche nella location:
location stare dentro gli uffici ed i magazzini
di un cliente aiuta a confrontare esperienze concrete, senza fronzoli o teorici discorsi
accademici.
Concretezza, praticità, esperienze dirette e confronti pratici: questa in sostanza la giornata
che ci aspetta per portarci a casa idee e contributi fondamentali per la professionalità di
ciascuno.
Arrivederci a Lodi,
Alberto Cirelli
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Gep Informatica , LXE Italia e Inventory Management hanno organizzato un
convegno per trattare in maniera concreta tre temi fondamentali della logistica di
magazzino :
1) Movimentazione e gestione flussi di merce nel magazzino
2) Approvvigionamenti e ottimizzazione delle scorte di magazzino
3) Strumentazione per la gestione di magazzino
La formula che abbiamo deciso di costruire è un evento esclusivo, pratico e concreto
che dà la possibilità di incontrare, in una sola giornata, fornitori diretti ed esperienze
concrete.
Abbiamo scelto di svolgere questa giornata presso lo stabilimento di un nostro
importante cliente – Log Service Europe di Lodi – che farà partecipe della propria
esperienza nell’ambito dei servizi logistici .
Il meeting si svolgerà nella giornata di mercoledì 25 novembre 2009, dalle ore 09:00 alle
ore 14:00.
La partecipazione è gratuita previa pre-registrazione
registrazione fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Per registrarsi è sufficiente compilare il modulo presente nel sito
www.logisticadimagazzino.it .
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Inventory Management S.r.l. proviene da E3 Corporation
USA e opera in Italia dal 2001. E’ specializzata nella
consulenza e fornitura del sistema software verticale e
specializzato per la Gestione e Ottimizzazione Scorte, ordini
ai fornitori e Demand Planning.
Inventory Management S.r.l. propone il Progetto Gestione Scorte che risponde alle
→ Sig. Mangone da quanto tempo utilizzate in azienda il WMS ‘SiGEP’ ?
seguenti domande:
Quanto costa
a chi un
si raccomanda
l’ottimizzare
delle delle
scorte?
Da1)) dicembre
2006,edopo
piccolo test durante
il periodo
OLIMPIADI Invernali Torino 2006.
2)
Che
benefici
posso
attendermi
ottimizzando
le
scorte?
Si è dimostrato all’avanguardia e ha agevolato la nostra attività logistica su tutto il parco olimpico.
3) Posso mantenere il mio attuale gestionale?
Quanto
tempo
è necessario
perprodotto
ottimizzare
→4)
Come
cadde
la scelta
su questo
? le scorte della mia società?
Dopo aver provato alcuni sistemi gestionali, si è deciso di rivolgersi ad un’azienda leader del
GEP INFORMATICA opera nel settore IT dal 1987.
settore, come la GEP Informatica, per trovare le soluzioni più adatte alla nostra struttura.
Le sue soluzioni vengono utilizzate da aziende leader
nei settori della logistica integrata, della grande distribuzione
→ Quali
le
peculiaritàe trasporti.
che
Esperienza
maggiormente avete apprezzato
in consolidata e approfondite conoscenze tecniche
permettono
di seguire i clienti dalla fase di analisi alla fase di
questi anni?
realizzazione dei progetti, anche nell’ambito delle infrastrutture
hardware.
La qualità e la semplificazione
del
servizio,
aggiungendo
un
valore
LXE
produce
computer
wireless
industriali
per gli operatori che
aggiunto alla nostra attività.
lavorano in condizioni logistiche impegnative. I terminali LXE
utilizzati
per accedere
ai dati
→sono
Secondo
lei quanto
incide un
buonaziendali e registrare le
transazioni
in
ambienti
impegnativi
prodotto informatico all’interno di unacome magazzini, porti,
impiantilogistica
di produzione
ed altre aree esterne.
gestione
?
Le aziende che investono nei prodotti LXE, impiegano i
computer ! wireless
industriali
per incrementare
la produttività
Tantissimo
Un ottimo
prodotto
è
degli
operatori
delle oltre
apparecchiature,
migliorare
fondamentale
per la egestione
ad
l’accuratezza
del
processo
ed
aumentare
la
velocità
delle
essere una fonte per l’abbattimento dei
informazioni.
Queste
capacità
si
traducono
in
costi
inferiori
ed
costi.
in una migliore soddisfazione dei clienti.
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La location
La giornata si svolgerà a Borgo San
Giovanni (LO) , presso una delle sedi
di un importante cliente,
Log Service Europe Group.
Il gruppo L.S.E. opera nel settore
Logistico dal 1996.
Nel corso di questi anni L.S.E. ha
sviluppato la sua presenza sul
mercato offrendo alla clientela tutti i
servizi della filiera Logistica.
Le attività di gestione dei magazzini (prodotti finiti, semilavorati, parti di ricambio), le
lavorazioni (finishing, processing, packaging), i trasporti nazionali ed internazionali
completi, la distribuzione locale specializzata, il trasporto espresso, i trasporti mareterra-aereo internazionali, sono i servizi che LSE Group offre coerentemente alle
esigenze delle moderne aziende.
Come arrivare dall’autostrada A1 MI-BO
Indirizzo: Via Donatori del Sangue, 5 - 26851 Borgo San Giovanni LODI
•Uscire al casello di LODI
•All’uscita – dopo circa 50 mt - prendere la prima a destra direzione PAVIA
•Superare
Superare il cavalcavia dell’autostrada A1 e alla prima rotonda girare a destra, Via
Pietro Nenni
•Alla rotonda successiva – dopo circa 200 mt - siete arrivati: magazzino a destra con
indicazioni LSD Log Service Distribution S.r.l. Parcheggio.
Per informazioni: Segreteria GEP Informatica - Sig.ra Sabrina Boschi 0522/642733 r.a.
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Programma
09:00 / 9.15
Registrazione
9.15 / 10.00
"La logistica Integrata: risparmiare ottimizzando"
Ing. Giuseppe Ravelli I.T. Manager - Log Service Group
→ Sig. Mangone da quanto tempo utilizzate in azienda il WMS ‘SiGEP’ ?
Alberto Cirelli Direttore Generale - GEP informatica
Da 10.00
dicembre
/ 10.452006, dopo un piccolo test durante il periodo delle OLIMPIADI Invernali Torino 2006.
attività logistica su tutto il parco olimpico.
Si è"Come
dimostrato
all’avanguardia
e ha agevolato
trasformare
l’Ufficio Acquisti
in un Centroladinostra
Profitto"

Ing. Mauro Saggiorato

→ Come
cadde
la scelta
su questo
prodotto
?
Direzione
Consulenza
Logistica
- Inventory
management
S.r.l.
Dopo
provato alcuni sistemi gestionali, si è deciso di rivolgersi ad un’azienda leader del
10:45aver
- 11.00
settore,
come
la GEP Informatica, per trovare le soluzioni più adatte alla nostra struttura.
COFFEE BREAK

11.00 / 11.30
alla
la vostra abilità - che
Buyer Game"
→ "Mettete
Quali
le provapeculiarità
maggiormente
11.30 / 12.00
questi anni?

avete

apprezzato

in

"L’hardware giusto per una logistica giusta"
Francesco
La Dott.
qualità
e laCattadori
semplificazione del
Country Manager
LXE
servizio,
aggiungendo
un
valore
aggiunto
12.00 – alla
12.30nostra attività.

Visita guidata al magazzino di Log Service

→ Secondo lei quanto incide un buon
prodotto
12.30 - 13.30
informatico all’interno di una
gestione
logistica
?
PRANZO
A BUFFET

13.30 - 14.00
Tantissimo
! Un ottimo prodotto è
Risultati del Buyer
Game
fondamentale
per la
gestione oltre ad
essere una fonte per l’abbattimento dei
costi.
dalle 14.00
Domande e risposte
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