
Necessità
Apofruit aveva bisogno di ottemperare ai regolamenti di sicurezza alimentare 
della grande distribuzione per delle spedizioni di fragole e altri prodotti 
freschi dai mercati del Sud Italia a Scanzano Jonico (MT) fino ai mercati di 
centro e nord Italia, superando la complessità e l’estensione della filiera. 
Apofruit aveva anche la necessità di procurare l’accesso alle funzioni di 
controllo delle operazioni ai propri manager nell’impianto di Scanzano 
Jonico e ai manager dell’impianto dei sistemi di gestione, per poter 
monitorare la supply chain e gli operatori logistici,  ottimizzandone la 
gestione.

Soluzione
Con l’accesso alla Piattaforma completa, Apofruit ha potuto monitorare 
temperatura e geolocalizzazione in tempo reale. Gli allarmi di integrità 
raccolti in una singola dashboard e la piena visibilità dei punti critici della 
supply chain hanno permesso di dimostrare l’ottemperanza ai regolamenti, 
garantendo sicurezza alimentare, shelf life adeguata e piena trasparenza 
della catena del freddo. Con la funzione multi-accesso, Apofruit ha potuto 
ottenere un accesso differenziato per impiegati e collaboratori: in questo 
modo è stato possibile seguire il sistema di monitoraggio e comunicare le 
informazioni al capo dell’ufficio centrale, garantendo una comunicazione più 
efficiente tra colleghi e all’interno dell’organizzazione.
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● Aumento del 100% della visibilità della catena del freddo su ogni tragitto
● Disponibilità di dati oggettivi per dimostrare il rispetto dei regolamenti
● Maggiore controllo dei processi interni e ottimizzazione dei flussi di informazioni
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Da oltre 50 anni nel panorama internazionale, Apofruit Italia è 
una società cooperativa che opera con propri impianti di 
trasformazione e soci produttori in tutta Italia, coniugando una 
crescita costante con la missione di sviluppare la massima 
specializzazione possibile nei principali prodotti ortofrutticoli del 
Paese.

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. 


