
“SMART WEBINAR “ L’INFORMATICA A SUPPORTO DEI TRASPORTI “ - 31 marzo 2021 ore 10:00 – 11:30

Caso d'uso nella logistica distributiva del 
food services, la piattaforma:

“ roots green logistics “



Tendenze in ambito «Supply food services»

Time-line eventi 2020-21

Secondo quarter 
(Inizio lock - down)

Terzo  
quarter  

Quarto 
quarter 

Primo 
quarter

2020

2021

Si è assistito nel momento in 
cui le condizioni l’hanno 
consentito, a una 
progressiva
ripresa dei consumi fuori 
casa con vendite di MARR 
alla categoria dei ristoranti 
che nel mese di
settembre hanno raggiunto 
e superato il 90% rispetto 
allo storico del 2019.

è stato penalizzato dalle progressive 
misure restrittive sulle attività 
commerciali di ristorazione ovvero 
con il solo take away e delivery 
consentiti, culminate con le 
limitazioni agli spostamenti durante 
le festività natalizie che è 
storicamente il periodo più 
importante del quarto
trimestre per le attività di 
ristorazione.

La riapertura dei servizi di 
ristorazione al tavolo
fino alle ore 18.00, ha 
evidenziato un significativo 
recupero di attività nei 
segmenti della ristorazione
commerciale e collettiva 
(segmenti dello Street Market 
e del National Account) a 
conferma che i consumi
alimentari fuori casa 
rimangono una voce di spesa 
importante per gli italiani.



Case study nel settore food services
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Algoritmi veloci con 
personalizzazione ad hoc.

Planning & Advisory Approach

L’ETA ed il monitoraggio in 
real time tra il pianificato e 

la delivery

Control Tower

Soluzioni mobile per 
rendere collaborative 

client e fornitori

Stakeholder Collaboration

Configura “what-if analysis” 
che permette di elaborare vari
scenari e verificare più di 21 
KPI

Distribution network 
optimization

Aperto all’integrazione di 
differenti soluzioni di 
localizzazione, planning per 
favorire il riuso di sistemi.
.

Data Integration

Servizio disponible per la 
gestione degli eventi imprevisti
e tunning operations

Customer Service management

row gestisce il track & tracing  
del mezzo, l’eco driving e le 

temperature con un solo 
sguardo

Transportation – Last Mille – CC

La piattaforma : roots green logistics



roots green logistics: stakeholder collaboration

Le app collaborative

Insieme di strumenti digitali volti a supportare I trasportatori, la rete di
vendita nella relazione e nel fornire servizi per i client finali, I cliente finali
come parte integrante della supply chain

L’obbiettivo è aiutare le aziende a diventare resilienti per soppravivere alle criticità, affrontare I
cambiamenti e creare nuove possibilità innovative e di sviluppo

Consente ai clienti di 
verificare il tracking  delle
consegne definendo lo stato
della consegna In arrivo con  
l’eta, in ritardo con il calcolo
estimato del ritardo, 
consegnato

01. Arriva 

Studiata per il driver per 
verificare le consegne, la 
posizione del veicolo , le 
temperature e lo stile di 
guida, oltre che aseverare
con la firma digitale del 
cliente l’avvenuta consegna
, la gestione resi e 
rendicontazione roll pallet

02. Xdrive

Rende partecipe il tecnico 
commerciale del processo di 
delivery. Fornisce 
informazioni sui clienti, e lo 
stato delle consegne in 
corso con ETA
.

03. Salesman



La supply chain food services con roots green logistics

Processo generale Processo PoD



Visibilità a 360°



Contatti

Milan (headquarter) Torino Bologna Napoli
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e-mail: a.garcia@genegis.net

Mobile: +39 340 2856490

www.genegis.net


