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Casi di successo - stories

Semplifichiamo operations nelle supply chain estese, connettendo aziende, processi e persone
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Realizzare una corretta gestione 
e tracciabilità della supply chain

https://wenda-it.com/en/stories/wholesale 
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Panoramica del cliente
Mercato all'ingrosso di alimenti freschi con sede in Italia.  Un grande centro logistico 
con oltre 200 fornitori da tutta Europa, che serve tutti i maggiori rivenditori italiani e 
importatori stranieri.

Sfida di business
L'azienda aveva bisogno di una piattaforma digitale per lavorare senza soluzione di 
continuità con i fornitori e verificare in modo collaborativo i prodotti ricevuti nei 
magazzini per migliorare la conformità, far risparmiare tempo agli operatori e 
migliorare le operazioni interne di magazzino. Consentendo al management di 
prendere decisioni operative grazie a una visibilità affidabile.

Soluzione e risultati 
Wenda fornisce la sua piattaforma di visibilità, tracciabilità e collaborazione della 
supply chain al grossista e a tutti i suoi fornitori, permettendo a tutti gli operatori e 
manager di lavorare con uno strumento comune e facile da adottare. Grazie alla sua 
architettura software multi-impresa Wenda fornisce account dedicati per ogni 
azienda coinvolta.

● Aumento della visibilità della supply chain in entrata e rafforzamento del 
rapporto fornitore-cliente

● Risparmio tempo per gli operatori, migliorando le operazioni interne di 
magazzino

● Impostazione di un sistema per l'ottimizzazione della supply chain interna 
e in uscita

Fresh food wholesaler
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Panoramica del cliente
Il cliente è un'azienda leader nella produzione di film plastici, imballaggi 
flessibili e vernici UV. Si rifornisce di materie prime a livello globale, con 4 
stabilimenti di produzione e una rete di distribuzione molto ampia.

Sfida di business
Digitalizzare e armonizzare l'insieme dei dati disponibili per la conformità e la 
tracciabilità all'interno di una supply chain estesa con più di 50 fornitori 
globali, 4 stabilimenti in Europa e diversi clienti al fine di ridurre i costi, i tempi 
e ottenere nuove certificazioni per entrare in nuovi mercati.

Soluzione e risultati
Wenda fornisce una piattaforma di supply chain multi-impresa per tutte le 
parti esterne e interne che possono lavorare sullo stesso set di dati 
(tracciabilità, vendite, produzione). La soluzione permette ai dipartimenti 
conformità e vendite di risparmiare tempo e di entrare in nuovi mercati grazie 
a nuove certificazioni, facilitando le attività quotidiane e diminuendo i rischi.

● Nuove certificazioni per vendere in nuovi mercati grazie alla 
completa tracciabilità dei prodotti

● Riduzione del tempo complessivo dedicato alla tracciabilità della 
supply chain

● Miglioramento della gestione dei fornitori e del servizio clienti

Tracciabilità della supply chain 
estesa e conformità documentale
Plastic film & packaging manufacturer


