
Necessità
Baladin voleva monitorare dei pallet della sua birra artigianale durante 10 
spedizioni dalla sede aziendale in Italia verso clienti europei ed extraeuropei 
facendo in modo che arrivassero integre a destinazione. Data la necessità 
che il prodotto viaggiasse a temperature inferiori a 25 °C, Baladin voleva 
controllare le temperature da remoto, gestendo strumenti analitici agili per 
valutare i rischi di integrità in tempo reale in termini di stress termico e 
geolocalizzazione, e per capire quali fossero i punti più critici nelle varie 
tratte logistiche. Inoltre Baladin voleva dotare i manager dei dipartimenti 
magazzino e spedizioni di strumenti tecnologici accessibili per monitorare le 
rispettive operazioni e localizzare con esattezza i problemi.

Soluzione
La Piattaforma Wenda è stata impostata per monitorare in tempo reale 
temperatura e geolocalizzazione di spedizioni estere. Baladin ha potuto 
osservare gli allarmi di integrità delle sue birre durante il viaggio e una 
panoramica dei punti di rischio nella filiera e del microclima del magazzino, 
in una singola dashboard: ha potuto sapere che durante una spedizione che 
passava per Zanzibar il carico è restato fermo alla dogana più a lungo del 
previsto. Inoltre, Baladin ha usato la funzione multiaccesso per potenziare la 
collaborazione di filiera grazie a diversi livelli di accesso ai dati forniti al 
dipartimento spedizioni, al dipartimento che monitora il magazzino e al CEO, 
che voleva controllare e gestire i dati di entrambi i dipartimenti.
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● Tracciabilità e accessibilità avanzate della supply chain
● Aumento del 100% della visibilità end-to-end della supply chain
● Collaborazione nella supply chain



Il cliente 
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Il birrificio agricolo Baladin nasce nel 1996 come brewpub 
(produzione e mescita diretta) nelle Langhe, in provincia di 
Cuneo, per opera del suo fondatore e mastro birraio Teo Musso. 
Nel corso della sua storia, cambia sede più volte assecondando 
le esigenze produttive crescenti fino a stabilirsi nella moderna e 
ampia sede attuale: il Baladin Open Garden, uno spazio aperto 
dove trasmettere la passione per la birra artigianale e la filosofia 
che guida la creazione di ogni prodotto pensato da Teo Musso.

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. 


