
Necessità
L’azienda di trasporti e logistica ha la necessità di informare i propri clienti, il 
punto di carico e il punto di scarico di dove e in che condizioni si trova la 
merce, senza far loro cambiare piattaforma software. Necessita quindi di 
integrare nel proprio ERP e software in uso dai propri clienti dati di 
temperatura e localizzazione diversi provenienti da diversi data logger di 
diversi fornitori tramite API Web Services

Soluzione
Wenda ha fornito in pochi giorni una connessione API Web Service che porta 
i dati di diversi data logger sulla piattaforma software proprietaria del 
logistico. Così, l’azienda di trasporti ha potuto fornire ai propri clienti ed 
utenti una visibilità completa della merce dalle proprie piattaforme 
proprietarie

Focus Trasporti e Logistica
“Poter integrare via API web-service i dati di diversi data logger in modo veloce, efficace e tutto 
nella mia piattaforma che usano i miei clienti è utilissimo.” [CEO - Cliente]
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● Visibilità 24/7 del carico e della sua integrità
● Integrazione rapida senza cambi tecnologici
● Maggiori servizi per i propri clienti
● Taglio tempi di controllo e gestione



Il cliente 
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Vanta una grande esperienza pluriennale in Trasporto e Logistica 
sia come vettore (Carrier), Spedizioniere (Freight Forwarder), 
agenzia doganale (Custom Agency) e Piattaforma Logistica 
(Logistic Terminal) con particolare riguardo a quei paesi 
considerati “a rischio” dove pochi possono accedere (Caucaso, 
Asia Centrale, Area CIS, Medio Oriente Balcani).

● 11 uffici in Europa e Medio-Oriente
● Via mare, terra, aerea
● Spedizioni dirette e consolidate

Wenda è la Società Italiana, con un’impronta internazionale, che ha creato l’unica piattaforma cloud, 
collaborativa, all-in-one in grado di governare i dati connessi alla tracciabilità, dalla produzione alla vendita. 

Supportata da un team internazionale con esperienza 
pluriennale in tecnologie per la logistica, integrazione di 
sistemi ed analisi dei dati, è il partner perfetto a cui 
affidarsi per sfruttare la potenza dei dispositivi e datalogger 
e dei dati da loro generati.


