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Servizio migliore e differenziato dalla concorrenza
Piena visibilità dei dati di temperatura e tracciabilità, dal fornitore al proprio cliente
Continuità della catena del freddo e riduzione dei costi di sicurezza alimentare e controllo qualità

Necessità

Soluzione

Un’azienda italiana che importa prodotti ittici dai mercati asiatici e li
distribuisce ai suoi canali di vendita Ho.Re.Ca. e GDO ha scelto Wenda per
gestire, navigare e comprendere i propri dati di catena del freddo e
tracciabilità nelle fasi di accettazione, lavorazione, stoccaggio, preparazione
carico e spedizione. L’azienda era già dotata di strumenti di rilevazione della
temperatura nelle diverse fasi della propria catena; sono stati rapidamente
integrati nella Piattaforma Wenda.

L’azienda ha potuto offrire un servizio migliore al proprio cliente oltre che
tagliare costi di qualità. Ha avuto accesso alla Piattaforma Wenda e ha usato
in combinazione i Moduli Inbound, Storage, Outbound e Shipment,
ottenendo una visibilità end-to-end della supply chain a partire dal
magazzino del fornitore asiatico ﬁno all’arrivo del prodotto ai suoi clienti.
Questo ha permesso di sempliﬁcare le procedure di controllo qualità,
generando statistiche e report e riducendo i costi della sicurezza alimentare.
L’azienda ha anche potuto veriﬁcare il corretto funzionamento delle celle
frigorifere: l’automatizzazione e la digitalizzazione delle checklist HACCP
hanno favorito tagli di tempi e costi di gestione del magazzino.
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Il cliente
L’azienda è attiva da circa 15 anni nell’import di prodotti ittici
frozen e superfrozen dai mercati internazionali, in particolare dai
mercati asiatici (Corea del Sud),
In Italia ha uno stabilimento produttivo di stoccaggio e ha canali
commerciali aperti con distributori di prodotti ittici e ristoranti di
sushi.
La mission dell’azienda è fornire prodotti ittici di alta qualità,
facendo leva su una cura scrupolosa della catena del freddo per
garantire i massimi livelli di sicurezza alimentare.

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.
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