
Necessità
Gelardini & Romani doveva spedire dei pallet di vini di lusso dall’Italia a Hong 
Kong e voleva controllare attentamente le bottiglie per essere sicuro al 100% 
che sarebbero rimaste intatte lungo la supply chain e che non fossero 
esposte a temperature eccessive. Il consumatore medio estero di vini di 
lusso presta molta attenzione alla qualità ed è orientato verso la scelta di 
aziende affidabili – grazie proprio alla tracciabilità della supply chain. 
Pertanto, Gelardini & Romani aveva la necessità di fornire ai propri clienti la 
garanzia di una gestione ottimale del prodotto.

Soluzione
Gelardini & Romani ha usato la Piattaforma Wenda per monitorare la 
temperatura in tempo reale. La Piattaforma ha ricevuto e analizzato i dati 
raccolti dai data logger nei vari stadi della supply chain attraversata dai vini 
di Gelardini & Romani, che ha potuto osservare su una singola dashboard sia 
eventuali allarmi di integrità riguardanti la conservazione delle bottiglie 
durante il viaggio, sia una panoramica dei principali punti critici lungo la 
filiera. Gelardini & Romani ha così potuto fornire ai propri clienti i migliori 
servizi attualmente disponibili per la gestione dell’integrità dei vini in viaggio, 
e ha inoltre potuto contattare la sua agenzia assicurativa e mostrare dati 
oggettivi su prodotti non gestiti alla perfezione, come era da accordi.
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● Aumento del 100% della visibilità e dell’accessibilità della filiera
● Disponibilità di dati oggettivi per futuri reclami
● Conoscenza dei principali punti critici della supply chain



Il cliente 
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Gelardini & Romani è dal 2011 la principale casa d’aste per vini di 
lusso italiani a Hong Kong. Grazie alla sua esperienza, l’azienda è 
in grado di fornire al cliente una valutazione ragionata in tempi 
brevi basandosi su parametri tecnici, come ad esempio l’attuale 
valore di mercato e i prezzi registrati durante le aste. Dalla sua 
nascita, Gelardini & Romani si è caratterizzata per la gestione di 
eventi riguardanti la promozione del vino in Italia e in Cina, 
organizzando ogni evento come un vestito cucito su misura in 
base ai gusti del pubblico, che ogni volta ha origini culturali e 
sociali diverse.

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. 


