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“La collaborazione con Wenda ci ha permesso di utilizzare uno strumento molto efficace e ﬂessibile per monitorare
le nostre merci. Per le caratteristiche dei prodotti con cui lavoriamo, è fondamentale poter controllare e avere
informazioni di prima mano e in tempo reale sulla situazione. Tutto questo ci ha permesso di anticipare i potenziali
problemi dei processi di scarico e di risolverli durante la fase di spedizione, in modo da poter consegnare il prodotto
in perfette condizioni e alla temperatura corretta e richiesta. Un grande successo!” - Manager KPE
●
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●

Tracciabilità e accessibilità della supply chain avanzate
Aumento del 100% della visibilità end-to-end della supply chain
Account personalizzati per altri utenti nella supply chain

Necessità

Soluzione

Kettle Produce España voleva monitorare le sue spedizioni verso la Scozia
per vedere se ci fossero problemi legati a temperatura o localizzazione
durante il trasporto. L'azienda voleva anche vedere se i camion arrivassero a
destinazione negli orari concordati, quindi la geolocalizzazione era un fattore
chiave. Era anche necessario accedere a queste informazioni via web, per
poterle condividere facilmente con gli uffici interni.
Inﬁne, Kettle Produce España aveva bisogno di un modo efficace per
comunicare informazioni accurate e in tempo reale sui dati di integrità di
ogni spedizione, sia al centro di supporto sia agli uffici scozzesi.

La Piattaforma Wenda ha permesso a Kettle Produce España di osservare in
un unica dashboard eventuali allarmi di integrità relativi alla conservazione
del prodotto durante il viaggio, e ha fornito una chiara panoramica dei punti
di rischio lungo la catena durante tutta la stagione commerciale degli ortaggi
del 2019. Inoltre, Kettle Produce España è stata in grado di determinare che i
tempi di arrivo delle sue spedizioni rientravano nei termini dell'accordo
raggiunto con il fornitore di logistica.
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Il cliente
Kettle Produce España è un'azienda spagnola fondata nel 2003
che opera nel settore AgriFood. I prodotti di Kettle sono
controllati dal campo ﬁno alla consegna ai clienti grazie al
monitoraggio quotidiano dei campi, all'ottimizzazione dei cicli di
irrigazione e al controllo dell'andamento del raccolto, garantendo
informazioni chiare e precise agli acquirenti. La raccolta avviene
al momento ottimale della maturazione, in modo che i prodotti
possano essere consegnati in condizioni ideali di colore, sapore e
aroma.
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6ooo mq di strutture
16 anni di esperienza
10 prodotti differenti

Wenda è l'azienda italiana, con un'impronta internazionale, che ha creato l'unica Piattaforma cloud,
collaborativa, all-in-one, in grado di governare i dati di temperatura e tracciabilità, dalla produzione alla
vendita.
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