INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale LOGISTICA - Aziende Eccellenti

FD&L: una moderna società di logistica integrata Savino Del Bene: una continua crescita
Ridurre i costi di trasporto ed aumentare la competitività, ottimizzando il servizio
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D&L è una società di logistica integrata
specializzata, dal 1995, nei servizi di micro logistica, e-commerce e logistica dei ricambi, operante sul territorio nazionale ed
internazionale, in grado di fornire soluzioni su misura, veloci ed efficienti, grazie alle
consolidate partnership con SDA, Poste Italiane e FedEx.
Grazie alla sua presenza come società privata all’interno del gruppo Poste Italiane,
riesce a garantire tariffe molto competitive,
assicurando le consegne in tutte le località
coperte dai servizi postali. La partnership
con SDA rappresenta un ulteriore vantaggio
strategico: tutte le merci preparate entro le
ore 17,00 vengono infatti inviate immediatamente e consegnate entro il giorno successivo. FD&L dispone inoltre di 8.000 uffici postali per il pick & pay: un servizio rivolto ai
clienti del settore e-commerce che desidera-

no sfruttare la capillarità degli uffici postali in
l’Italia ed all’estero, consentendo al destinatario di effettuare il ritiro in base alle proprie
disponibilità.
Non solo logistica…
FD&L è un partner affidabile e flessibile per
tutte le attività di distribuzione dei prodotti
e di assistenza post vendita: sviluppa infatti
con i propri clienti soluzioni su misura che

vanno oltre la semplice logistica (ad es. attività promozionali e di marketing). Grazie alla
moderna struttura operativa con sedi a Mezzago (MB) e Bernate Ticino (MI), dotate di
sistemi hardware e software innovativi, FD&L
può eseguire la gestione in outsourcing del
magazzino con relativa ottimizzazione dei
costi. Grandi gruppi di rilevanza mondiale,
tra cui Haier e Hisense, hanno scelto FD&L
per la gestione dei propri ricambi.
FD&L opera con REPLICA, il miglior sistema
informatico disponibile in Italia per la logistica, estremamente flessibile ed adatto a
qualsiasi esigenza. La forte specializzazione
nella logistica dei ricambi, attraverso sistemi
completamente automatizzati, permette di
rendere più efficiente la supply chain e di effettuare consegne in 24 ore in tutta Europa a
prezzi assolutamente imbattibili.
www.fdlitalia.com

Consorzio Dafne: supply chain farmaceutica
Soluzioni informatiche per la dematerializzazione dei documenti del ciclo dell’ordine
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a dematerializzazione dei documenti
è da tempo tra gli obiettivi dell’Agenda Digitale del Governo. Il Consorzio
Dafne ha anticipato i tempi: ha varato
ben 25 anni fa una comunità “B2B”, costituita da Aziende Farmaceutiche e da
Distributori Intermedi, con l’obiettivo di
integrare i partner e gli utenti della filiera farmaceutica attraverso collegamenti
telematici Edi o Internet per lo scambio
di documenti e informazioni del ciclo degli ordini, con il linguaggio e la modalità
di trasmissione condivisi. Obiettivi essenziali: i quasi tre milioni di documenti scambiati elettronicamente nel 2015 consentono di
migliorare la gestione dell’intero processo di approvvigionamento e fornitura dei
prodotti, monitorare l’efficacia dei servizi,
ottimizzare costi e risorse dedicate. Le soluzioni proposte dal Consorzio consentono

I tre principali
www.consorziodafne.com

documenti del
ciclo dell’ordine,
trasmessi e
ricevuti in formato
elettronico

di eliminare errori per imputazione manuale
dei dati, note di credito, tempi e costi di trasmissione, carta e relativo spazio occupato,
tempi e costi di gestione della archiviazione, della riconciliazione ordine-bolla-fattura
e dei pagamenti, e infine di ottimizzare costi e risorse dedicate. La ricezione del ddt
elettronico, in anticipo rispetto al ricevimen-

to fisico dei prodotti, consente al cliente di disporre di informazioni essenziali
(quantità, lotto, data scadenza) per una
miglior attività gestionale e amministrativa dei magazzini e delle giacenze. Con
i progetti Logistica Collaborativa e Colli
Standard, in avanzata fase di realizzazione e con il coinvolgimento di Depositari e Trasportatori, si potranno conseguire ulteriori benefici: prenotazione
degli slot di scarico e monitoraggio delle
consegne. Al Progetto Ospedali hanno
aderito Aziende sanitarie pubbliche e private, Regioni e i principali partner tecnologici.
Il punto sul lavoro svolto e sui futuri progetti è
stato fatto pochi giorni fa nella 25esima Assemblea del Consorzio Dafne, che si è svolta al Museo Storico Alfa Romeo di Arese,
alla presenza di presidenti e delegati delle
principali Associazioni di categoria.
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na piccola realtà fiorentina del settore
trasporti internazionali è cresciuta fino
a trasformarsi oggi in una grande multinazionale che ha chiuso il 2015 con un fatturato di 1.280 milioni di euro e compete
con i maggiori player della logistica a livello globale.
Savino Del Bene nasce nel cuore di Firenze nei primi anni del Novecento. Fino agli
anni Settanta è un piccolo operatore locale: conta poche decine di addetti ed è specializzato nelle spedizioni verso i grandi
department store statunitensi che hanno i
propri uffici acquisti nel capoluogo toscano.
Ne è passata di acqua sotto i ponti e, oggi,
Savino Del Bene è diventata l’unica azienda italiana nella classifica dei venti più importanti operatori logistici a livello mondiale.
In questo processo di crescita, nonostante i
numerosi cambiamenti, alcuni tratti caratteristici di Savino Del Bene si sono mantenuti invariati, legando saldamente le antiche
origini ai più recenti sviluppi. Oggi come
allora, punti fermi del Gruppo Savino Del
Bene sono un’identità fortemente collegata
al made in Italy ed un management quasi
esclusivamente italiano. Una visione positiva della globalizzazione che ha portato
Savino Del Bene a seguire la propria clientela anche nei mercati più lontani e difficili,
ed una velocità decisionale coniugata ad
una flessibilità nelle risposte che, nonostante la sua crescita esponenziale, l’azienda è
riuscita a mantenere evitando di incappare
nei difetti burocratici delle grandi organizzazioni.
Il Presidente, Paolo Nocentini, che da luglio 2015 controlla il 77% del capitale
sociale, rappresenta il filo conduttore
della storia di Savino Del Bene. Entra
in azienda a sedici anni come apprendista e, con il tempo, rileva la società sull’orlo del fallimento e ne assume
la guida dedicandosi allo sviluppo di
un network globale che oggi è arrivato a contare 215 uffici ed oltre 3200
dipendenti diretti sparsi in tutto il mondo. Solo nell’ultimo anno ha inaugurato
nuove sedi commerciali, tra le più significative: L’Avana, Doha, Belo Horizonte, Managua, Iquique e Algeri.
Grazie allo sviluppo del network ed

Da sinistra Fabio Nocentini, Vice Presidente
e Paolo Nocentini, Presidente/CEO

alla capacità di trasformarsi seguendo le
esigenze di un settore fortemente competitivo ed in continua evoluzione, Savino Del
Bene è diventato un leader mondiale nel
campo delle spedizioni internazionali e
della logistica: fornisce servizi di trasporto combinando diversi sistemi vettoriali (via
mare, via aerea e via terra) ed offre soluzioni logistiche su misura per la spedizione e la distribuzione di qualsiasi categoria
merceologica.
Nel 2015, complice l’apprezzamento del
dollaro che ha spinto l’export italiano, il
Gruppo Savino Del Bene ha movimentato 430.000 TEU per via mare (+8% sul
2014) e 57 milioni di chili per via aerea
(+10% sul 2014) registrando un incremento del 43% del margine operativo lordo

e raggiungendo un traguardo economico
che era previsto per il 2020.
Tra i punti di forza di Savino Del Bene vi
è la capacità di creare dei solidi legami
con i propri clienti ai quali fornisce servizi
taylor-made, personalizzati secondo le specifiche esigenze, e dedica staff altamente
specializzato. In tal senso, accanto ai vertical market storici che curano le spedizioni
e la logistica delle merci della tradizione
del made in Italy (fashion, food&beverage,
marble&tiles, machinery), Savino Del
Bene ha aggiunto dei nuovi settori di
specializzazione: fresh fruit&vegetables,
pharma&healthcare, NGOs&institutions,
oil&gas e project cargo.
Oltre a ciò, Savino Del Bene sta investendo fortemente in ricerca e innovazione con
l’obiettivo di sviluppare nuove tecnologie in
grado di garantire una sempre maggiore sicurezza delle merci durante le fasi di trasporto e distribuzione. In quest’ottica, svolge
un ruolo fondamentale il dipartimento IT del
Gruppo che offre servizi studiati per rispondere alle diverse necessità dei clienti per
semplificare il processo logistico, minimizzando rischi, costi e tempi di distribuzione.
Savino Del Bene guarda al futuro e continua la sua crescita internazionale puntando non solo all’acquisizione di altre
aziende e marchi, ma investendo in uomini
ed idee, perché per una società di servizi sono le capacità e le competenze delle
persone che fanno la differenza.
Tra gli altri obbiettivi, l’aumento dei traffici in due Paesi che sono la forza motrice
dell’Unione Europea, Francia e Germania,
mirando al consolidamento di un network
più dinamico.
I risultati di questa realtà sono dovuti principalmente alla dedizione e alla passione che il Presidente dedica all’azienda
che bene sono riassunti in una frase rinascimentale che campeggia nello studio del sig. Nocentini:
“Niuna Impresa, per minima che sia,
può avere cominciamento e fine senza
queste tre cose:
cioè senza sapere,
senza potere
senza con amore volere.”
(anonimo fiorentino del 1300)

www.savinodelbene.com

La flotta aziendale controllata in tempo reale con il software Visirun
Monitoraggio satellitare per calcolare e ottimizzare i consumi, gestire le missioni e valutare lo stile di guida. E molto altro
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ocalizzare ovunque i veicoli, comunicare con gli
autisti, soprattutto ridurre i
consumi. E ancora: vedere
in tempo reale cosa fanno
e dove sono i mezzi, i chilometri percorsi, gli orari di
partenza, di arrivo e di sosta di ogni singolo veicolo,
qual è lo stile di guida degli autisti, quali sono i consumi reali. E rispettando le
ore di guida e riposo, proteggendo le merci dei clienti e consentendo di ottimizzare la comunicazione e la
gestione delle missioni. Tutto
questo e molto altro è Visirun, un potente software di localizzazione Gps e
controllo satellitare per flotte aziendali. Con un semplice click del mouse è
possibile tenere tutto sotto controllo in
tempo reale. Visirun, con la sua lunga esperienza di progettazione, è da
anni un’eccellenza italiana. Ed è recente l’accordo di collaborazione con

Fleetmatics, un gruppo quotato a Wall
Street e leader nelle soluzioni di fleet
management con oltre 30mila clienti
e 650mila veicoli monitorati. Visirun è
la soluzione completa ed efficace per
gestire ogni flotta in modo semplice e
immediato: migliaia di aziende hanno
già ottimizzato e velocizzato il proprio
lavoro quotidiano nei più diversi set-

tori industriali: trasporto e
logistica, interventi tecnici,
distribuzione prodotti, multiutilities ed altro. Senza vincoli contrattuali o costi nascosti, per attivare Visirun
basta sottoscrivere un abbonamento on-line sul sito
www.visirun.com, sapendo
di poter interrompere il rapporto in qualsiasi momento
e senza penali.
Il localizzatore Gps Visirun
viene fornito in comodato d’uso gratuito, con una
Sim dati già attiva e l’autorizzazione all’uso illimitato del software web. Sviluppo ed
ampliamento costante della gamma
funzionale offerta rendono Visirun un
vero alleato dei moderni fleet manager, sia che debbano gestire mezzi pesanti che leggeri. Se nasce in azienda
la necessità di identificare chi sale a
bordo del veicolo, Visirun mette a disposizione un tastierino numerico o un

Un’attenta analisi dei dati per una maggiore efficacia decisionale
Da Visirun soluzioni innovative a disposizione dei fleet manager
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l futuro del mercato dei fleet management software sarà nell’unione dell’analisi smart di Big Data all’Internet Everywhere,
nella prospettiva di una sempre maggiore sostenibilità, etica e rispetto delle risorse ambientali”. A dirlo è Alberto Di Mase, Country
Marketing Manager for Italy. Per Visirun è un concetto-chiave, che
ha a che fare con la volontà di unire ottimizzazione di costi e profitti ad una indispensabile ecologia dell’impresa.
Visirun vede nell’analisi dei Big Data un’opportunità formidabile
per i fleet manager di aziende di servizi, di logistica e di trasporto. Ogni giorno finiscono nei server di Visirun enormi quantità di
dati, relative ai veicoli, ai percorsi, alle attività dei driver e degli
operatori. Analizzarli nel modo corretto e riuscire a presentarli al
cliente è per Visirun un continuo stimolo. La vera sfida è cioè quella
di leggere correttamente quanto archiviato, elaborarlo e poterlo
presentare in maniera più sintetica, ma non meno ricca di contenuto, a chi deve poi compiere delle valutazioni. Per Visirun tutto ciò
si esprime in quelli che vengono generalmente definiti “indicatori
di performance” o Kpi. Questi indicatori sono uno dei metodi più
efficienti e concreti per trasformare i dati in efficacia decisionale.

Generalmente presentati in comode dashboard dinamiche, raccolgono in tempo reale dati anche da centinaia di veicoli, li confrontano con le medie di storico e mostrano un andamento di performance dell’intera flotta: dalla logistica all’ho.re.ca, dai servizi di
assistenza alla produzione, tutte le aziende clienti di Visirun utilizzano sempre di più i numerosi report, sia grafici che tabellari, che
esprimono in forma aggregata le analisi effettuate sulla moltitudine
di dati raccolti a bordo di ogni veicolo.
Un esempio su tutti è l’indicatore di stile di guida, attraverso il
quale tutte le informazioni di diagnostica e di utilizzo del mezzo,
raccolte minuto per minuto, trovano espressione in un grafico
che racconta “come” un veicolo
viene utilizzato: un colpo d’occhio semplice ed immediato per
capire come aumentare il risparmio e migliorare le performance.

lettore Rfid, attraverso i quali gestire
dei codici univoci per ciascun driver.
Inoltre, attraverso Terminali Navigatori
evoluti, è possibile inviare all’operatore ordini di carico e scarico, messaggi
e missioni. Per la sicurezza dei veicoli e di chi li guida, ogni localizzatore
Gps Visirun può essere integrato con
oltre 40 tipologie di allarmi disponibili (superamento di velocità, avvicinamento/allontanamento da aree definite, ritardo su consegne pianificate,
ecc..). E c’è anche la funzione Crash
Detection per la ricostruzione di eventuali incidenti (secondo normativa Cei
79/56).
Disponibile anche una funzione specifica per i mezzi pesanti forniti di
cronotachigrafo digitale. Si tratta di
un’esclusiva di Visirun: è possibile scaricare da remoto e in automatico i dati
del tachigrafo digitale e delle tessere
autisti, senza dover salire a bordo del
veicolo o attenderne il rientro in azienda, e senza alcun intervento da parte dell’autista. Visirun archivia i dati a
norma di legge, esegue l’analisi delle infrazioni, con un dettaglio di punti patente persi e l’importo in euro di
ogni infrazione rilevata. Produce anche le Lettere di Richiamo e crea efficaci report di attività mensili per le buste
paga di ogni driver.
Poi i consumi. Con il monitoraggio costante del livello di carburante, Visirun
trasmette in tempo reale rifornimenti o
eventuali prelievi non autorizzati, calcola i consumi medi o di un singolo
viaggio e interpreta lo stile di guida
dell’autista. Il controllo di telemetria riguarda anche la diagnostica da remoto per gestire gli eventi legati alla sicurezza del veicolo, alla manutenzione,
allo stato dei componenti o degli accessori in uso (spia dell’olio, spia del motore,
spia AdBlue). Tutti gli
Indicatori di Performance si trovano nel
cruscotto direzionale, che sintetizza in
tempo reale gli indicatori più importanti. Inoltre, con i nuovi
Tracker Gps specifi-

Ecco Visismart, una
App tutta dedicata
all’utenza mobile
Una soluzione “smart” per
gestire le flotte aziendali

La homepage di VisiSmart sul Play
Store di Google
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estire in maniera snella ma efficace mezzi
ed autisti. È in quest’ottica che Visirun ha
lanciato su Play Store di Android la propria applicazione VisiSmart, una soluzione completa ed
innovativa per comunicare con gli autisti e i tecnici sul territorio, gestire documenti, inviare missioni, pianificare interventi. Visismart si propone
all’utenza mobile e a chi ha necessità di uno strumento versatile, flessibile e completo.
Poter inviare istantaneamente e da qualsiasi posizione i Pod in azienda e, viceversa, fornire al
trasportatore documenti in ogni momento senza
passare in azienda; gestione missioni (uno strumento di comunicazione ottimizzata per gestire
tutte le attività del driver); gestione della messaggistica per inviare istruzioni in qualsiasi momento. Lo smartphone si stacca dal veicolo e permette di unire le sue caratteristiche peculiari alle
funzioni e ai dati prodotti da Visirun, con la possibilità di inviare comunicazioni importanti relative ad una missione anche quando il driver non è
Con VisiSmart è possibile inviare in
a bordo del veicolo, oppure l’invio di un messaggio con allegati importanti come una bolla di tra- tempo reale fotografie che permettono
sporto o la foto di un incidente che ha coinvolto
di consegnare documentazione
il mezzo: si parla di Internet of Things e Internet
risparmiando tempo
Everywhere.
Tutte le informazioni sul sito www.visirun.it.
Per scaricare la App VisiSmart è sufficiente visitare la piattaforma Play Store di
Google da pc o smartphone.

catamente progettati per resistere ad
ambienti ostili ed intemperie, Visirun
garantisce la tracciabilità fino a 12
mesi senza ricarica per rimorchi ed
asset mobili.
Grazie a semplici API Web, Visirun è
anche in grado di integrarsi con qualsiasi software gestionale aziendale,
scambiando automaticamente messag-

gi, ordini di carico, report e conteggi
chilometrici. Sono ormai decine i software gestionali integrati con Visirun.
La registrazione su www.visirun.com è
gratuita e senza impegno, e dà accesso ad una prova completa del software, per poter avere una dimostrazione
concreta delle numerose funzionalità e
potenzialità offerte.

