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Tracciabilità avanzata della supply chain
Aumento del 100% della visibilità e dell’accessibilità della supply chain
Conoscenza dei punti critici nella supply chain

Necessità

Soluzione

Villa Oppi aveva bisogno di un sistema che le garantisse il monitoraggio del
suo vino lungo tutte le fasi della supply chain così da proteggerlo e farlo
arrivare a destinazione con tutte le sue caratteristiche peculiari intatte. Sin
dalle prime richieste, provenienti da Giappone e Corea del Sud, l’azienda ha
sentito la necessità di controllare le condizioni di temperatura del vino
durante le spedizioni. L’obiettivo dell’azienda era quello di trovare un
software di monitoraggio che valutasse quali fossero i punti critici lungo il
tragitto in termini di picchi di alte temperature, senza far uso di tecnologie
complesse che avrebbero bloccato o rallentato le proprie operazioni e
quelle dei clienti.

Con l’accesso alla Piattaforma Wenda, Villa Oppi ha potuto monitorare in
tempo reale temperature e geolocalizzazione. Nella spedizione verso il
Giappone, le temperature sono rimaste quasi sempre entro le soglie
impostate, registrando brevi picchi. La spedizione verso la Corea del Sud ha
subito numerosi picchi di alte temperature, soprattutto nella seconda parte
del viaggio (via mare): durata della spedizione e clima più caldo hanno
causato alcuni rischi di integrità del prodotto, mostrandoli in tempo reale a
Villa Oppi. I documenti di viaggio e qualità sono stati conservati in un cloud
wallet sulla Piattaforma, affinché l’azienda potesse sfruttare le informazioni
e condividerle facilmente con i propri clienti.
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Il cliente
Villa Oppi è un’azienda vitivinicola emiliana da sempre orientata a
produzioni limitate ma di alto valore organolettico. Grazie alla
selezione manuale dei grappoli e al controllo completo del ciclo
produttivo dalla vigna alla cantina, sino all’affinamento prima in
barrique e poi in bottiglia, Villa Oppi opera un lavoro di costante
ricerca di eccellenza e qualità.

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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