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EDITORIALE
Cari amici,
oramai è una tradizione in questa fase dell’anno: l’organizzazione, da parte di
Gep Informatica, di un evento di rilievo, nell’ambito della logistica integrata, è
divenuta una consuetudine.
Questa volta in collaborazione con LXE e SSI - due società legate al mondo della
logistica, la prima come fornitore di hardware specializzato, la seconda come
fornitore di software per la Business Continuity – ci recheremo presso i Magazzini di
Moncler all’interno del polo logistico di BSL - Geodis.
Il titolo dell’evento costituisce di per sé il programma: “La logistica innovativa: precisione e
continuità; risposte concrete alle Vostre domande:”
Oramai ci conoscete: siamo persone concrete e le aziende con le quali collaboriamo lo sono
quanto noi.
Sia nel lavoro quotidiano che nella organizzazione di eventi, siamo sempre più certi che il mercato
premi la serietà, la professionalità e la pragmaticità.
Per questo l’evento che terremo il 2 dicembre p.v. all’interno del “Logistics Park” di Castel San
Giovanni (PC) , ricalca la praticità e la concretezza di tutti gli altri eventi da noi organizzati negli
ultimi anni.
Ci recheremo presso le strutture logistiche di BSL - GEODIS all’interno dei magazzini di
movimentazione dei prodotti MONCLER: clienti con i quali siamo onorati di lavorare già da alcuni
anni.
E’ un modo per essere concreti anche nella scelta della location: rimanere all’interno di uffici e
magazzini aiuta a confrontarsi su esperienze pratiche e dirette, senza fronzoli o teorici discorsi
accademici.
Ho già avuto modo di dirlo: concretezza, praticità, esperienze dirette e confronti sul campo: questa
in sostanza la giornata che ci aspetta per portarci a casa idee e contributi costruttivi , a supporto
della professionalità di ciascuno.
Di seguito tutte le informazioni per iscriversi e per trovare il sito logistico di questa importante
giornata: vi aspetto a Castel San Giovanni .
Alberto Cirelli
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Siamo felici di presentarVi un convegno per trattare in maniera tangibile alcuni temi innovativi
inerenti la logistica di magazzino e le sue applicazioni:
• Applicativi Vocali;
• Sort Lighting;
• Sistemi di movimentazione aerea per capi appesi;
• Business Continuity e protezione dei dati nella logistica evoluta.
E’ un evento esclusivo e pratico che dà la possibilità di incontrare, in una sola giornata, fornitori
diretti e verificare esperienze concrete.
Abbiamo scelto di svolgere questa giornata presso lo stabilimento di un nostro importante cliente –
BSL-Geodis – presso il LOGISTICS PARK di Castel San Giovanni (PC) , per confrontarci e verificare
insieme il successo del Progetto di Moncler Group.
Il meeting si svolge giovedì 2 dicembre 2010, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.
La partecipazione è gratuita previa pre-registrazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi è sufficiente compilare il modulo
presente nel sito www.gepinformatica.it/logisticainnovativa/
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GEP Informatica opera dal 1987 nel settore della Logistica Integrata e dei
Trasporti.
Ha sviluppato significative esperienze nell’analisi e nello sviluppo di progetti di
riorganizzazione dei magazzini, nell’applicazione delle tecnologie RFID e
Vocali, nell’integrazione di sistemi di movimentazione automatica con gli
applicativi gestionali.
Le soluzioni sono sempre pensate, progettate e realizzate in staff con i propri
clienti : i maggiori gruppi italiani della Grande Distribuzione e della Logistica.
LXE è tra i pionieri nel campo delle comunicazioni dati wireless in
radiofrequenza, ha creduto fin dall'inizio nel potenziale della
trasmissione dati RF e svolge un ruolo essenziale nell'affermazione e
nello sviluppo dell'uso di questa tecnologia.
Per questo motivo LXE, "The RF Company" per eccellenza, ha al suo attivo una conoscenza senza pari della
tecnologia wireless, delle relative modalità di applicazione e delle particolari esigenze del mercato industriale
e della logistica. Tale conoscenza si basa su tre elementi fondamentali : Esperienza, Know-how, Affidabilità.
Attraverso gli oltre trenta anni di esperienze, la LXE gode oggi della completa fiducia dei grandi produttori di
software di logistica e di integratori di sistema sia a livello nazionale che internazionale. LXE vuol dire anche un
bagaglio di esperienza ed una rete di relazioni che vanno ben oltre l'ambito della decisione di acquistare una
serie di dispositivi hardware.

S.S.I. Sviluppo Sistemi Informativi srl è una società di informatica con un carattere
fortemente tecnologico, leader in Italia nei progetti di Business Continuity, Alta
Disponibilità e Sicurezza. SSI nasce nel 1988, come società orientata allo sviluppo di
sistemi
informativi
completi.
Dal 1997 distributore e centro di supporto per l’Italia ed il Canton Ticino delle
soluzioni di High Availability e Disaster Recovery di Vision Solutions e Double-Take.
Vision Solutions è uno dei principali fornitori di soluzioni per l’high availability, il
disaster recovery e la gestione dei dati per ambienti Windows, IBM i (i5/OS), AIX,
Linux e Cloud. MIMIX, Double-Take e iTERA mantengono i dati business-critical
sempre protetti e disponibili.
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La location
La giornata si svolgerà presso il
LOGISTICS PARK di Piacenza,
2° Polo Logistico in Italia,
precisamente nelle strutture
del nostro cliente BSL – Geodis.
BSL, ha sviluppato specifiche
professionalità per la gestione di
soluzioni logistiche molto
differenti tra loro che vanno da
processi manuali a processi
completamente automatizzati
per meglio venire incontro alle
esigenze e strategie dei Clienti.
In questo modo BSL desidera proporsi ai propri Clienti come fornitore di logistica a 360° rinnovando
continuamente la sua offerta attraverso un’attenta ricerca e studio delle esigenze emergenti.
BSL è ora parte del gruppo SNCF Geodis, che è il quarto più grande operatore europeo per i servizi
di trasporto e logistica.
BSL, come tutte le società del gruppo Geodis, offre un grande vantaggio: essere parte di un
gruppo internazionale ed intrattenere allo stesso tempo una relazione di prossimità con i propri
clienti.
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AGENDA
9:00 - 9:30
Registrazione partecipanti
"Welcome coffee"

11:00 - 11:30
Coffee Break

9:30 - 10:00
La Logistica Innovativa:
una partnership vincente a servizio del
cliente

11:30 - 13:00
Visita ai magazzini con gruppi di lavoro
guidati
e incontri ai "corner specializzati" LXE Italia e
Sdi group.

Aurelio Zilio - Amministratore Delegato BSL Geodis
Alberto Cirelli - Direttore Commerciale GEP
Informatica
10:00 - 10:30
Moncler Group:
l'esperienza concreta di una operazione di
successo
Claudio Cantarelli - Direttore Logistica
Moncler Group
Giorgio Berni - Resp.Progetti Logistici GEP
Informatica
10:30 - 11:00
L'importanza della Business Continuity nella
Logistica Innovativa
Antonio Assandri - Direttore Vendite SSI srl

Andrea di Bella - Managing Director Sdi
Group
Giorgio Berni - Resp. Progetti Logistici GEP
Informatica
Dario Sordelli - Direttore Operativo BSL di
Castel San Giovanni
Wladimir Trinastich - Partner Manager LXE
Italia
Agostino Ziero - Responsabile Progetti
Logistica Moncler Group
13:00 - 14:00
Pranzo a buffet
Ringraziamenti e saluti

www.gepinformatica.it/logisticainnovativa/
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