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SIL: Il Sistema Informativo per la Logistica
di Europe Consulting
_____________________________________
L’obiettivo quotidiano di chi è Responsabile della Logistica


di un’Azienda di Produzione e/o di Distribuzione che immagazzina, movimenta e consegna
ovunque elevate quantità di prodotti,



di un’ Azienda di Outsourcing Logistico, che immagazzina, movimenta conto terzi e consegna
ovunque elevate quantità di prodotti, di qualunque tipologia merceologica,

è quello di:


rispettare i tempi di consegna richiesti dai Clienti,

facendo sì che ciò avvenga con:





il minor costo e il minor tempo di movimentazione e di trasporto dei prodotti,
il minor impiego di risorse umane e strumentali,
la più efficiente dislocazione fisica,
la più rapida reperibilità dei prodotti nei magazzini,

mantenendo:



elevato il livello del servizio,
alta l’immagine dell’Azienda nei confronti dei Clienti.

Le applicazioni di Europe Consulting per la Logistica costituiscono soluzioni informatiche
complete ed efficaci grazie alle quali raggiungere l’obiettivo, perché:

SIL-Mag è un Warehouse Management System (WMS):





con cui gestire tutte le fasi della movimentazione fisica, dalla pianificazione del ricevimento alla
certificazione di consegna della merce, per ciascun Committente;
che si adatta alle più varie tipologie di prodotti merceologici, di mappatura e locazioni fisiche,
di logiche di stoccaggio, di ricerca e di movimentazione dei prodotti;
che assicura la completa tracciabilità, nello spazio e nel tempo, in termini qualitativi e
quantitativi, indispensabile non solo in campo alimentare;
che si interfaccia a strumenti di Radiofrequenza, per la gestione in tempo reale di tutti gli eventi,
ottimizzando gli spostamenti, sincronizzando i flussi, riducendo i tempi di attesa, minimizzando
gli errori di preparazione.

SIL-Tra è un Transport Management System (TMS), un sistema per la gestione dei contratti e dei
costi del Trasporto e della Distribuzione, che consente di ottenere benefici economici, organizzativi
e qualitativi, in termini di:






riduzione dei costi di Trasporto e maggiore potere contrattuale sia verso i Trasportatori sia verso
i Clienti, grazie ad una dettagliata conoscenza dei costi;
dettagliata e corretta ripartizione dei costi di Trasporto su prodotti, categorie merceologiche,
divisioni aziendali, Aziende del Gruppo;
riduzione dei costi interni di carattere amministrativo, per l’eliminazione di fasi manuali di
imputazione, controllo e ripartizione dei servizi di Trasporto;
migliore pianificazione finanziaria e scadenziario pagamenti dei costi di Trasporto;
miglioramento della qualità del servizio, con conseguente miglioramento dell’immagine
aziendale e del soddisfacimento dei Clienti.

SIL-Stat, in ambiente i5/OS IBM, è un’applicazione che è stata adeguata da Europe Consulting alla
normativa vigente, per gestire in modo completo la compilazione degli elenchi riepilogativi
Intrastat, relativi a cessioni e acquisti intracomunitari di beni e di servizi resi e ricevuti.
Europe Consulting ha realizzato SInfODog, il Sistema Informativo per gli Operatori Doganali, un
Progetto per un Centro di Assistenza Doganale:




che riduce i tempi e i costi di gestione e controllo delle pratiche doganali connesse alle attività
di import-export;
che consente di erogare servizi più rapidi e completi verso i Clienti, grazie all’interscambio dati
con la Dogana e con i S.I. dei Clienti, con maggior soddisfacimento dei Clienti;
che consente di gestire anche i magazzini doganali ed IVA dei Clienti, senza aggravio di tempo
e costi di gestione, poiché ad ogni generazione di dichiarazione doganale è possibile aggiornare
la relativa movimentazione di magazzino.

Sono tutte applicazioni disponibili in modalità “cloud computing” SaaS (Software as a Service): si
possono utilizzare senza disporre fisicamente di server (infrastruttura), sistema operativo
(piattaforma), licenze d’uso (software) e, senza sostenerne i relativi costi; perché il tutto è ubicato in
un Data Center, con tutte le garanzie di continuità di funzionamento, protezioni di accesso, riservatezza
e salvaguardia dei dati; l’utilizzo del servizio è regolato da un contratto, rinnovabile di anno in anno,
che prevede il pagamento di un canone annuo, cioè di un costo fisso e noto, senza cespiti a bilancio.

