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CHI È SIMCO
La società

Tailandia

India

Cina

USA

Parigi

Milano

■ Progetti internazionali

■ Uffici

68%

22%

10%

Progetti Magazzino

Altri progetti logistici

Formazione

Simco Consulting è una delle più importanti società italiane di

consulenza e formazione. Dal 1981, anno di fondazione, Simco

ha sviluppato oltre 2.000 progetti per più di 500 Clienti.

La nostra missione consiste nel saper coniugare competenze e

tecnologie per analizzare e migliorare processi, motivare e

qualificare le Risorse Umane al fine di controllare e sviluppare le

performance complessive dell’azienda.

Il nostro metodo non fornisce soluzioni standard, ma offre un

approccio su misura, modellato sulle reali esigenze del Cliente

ed ispirato a concretezza e innovazione.
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CHI È SIMCO
Alcune delle aziende che ci hanno scelto
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CHI È SIMCO
Le nostre aree di intervento

S
IM

C
O

Organizzazione del network distributivo

Master plan e Layout di Fabbrica

Logistica di Magazzino

Progettazione di sistemi di movimentazione interna

Progettazione e riorganizzazione di magazzini 

tradizionali e ad alto contenuto di automazione

Simulazione dinamica dei sistemi di handling

Azioni di miglioramento continuo (es. Tempi e Metodi)

Outsourcing dei Trasporti e dei Magazzini

Previsione della domanda e gestione delle scorte

Lean Production

Formazione nella Supply  Chain

Simco organizza corsi 

interaziendali, corsi in house e 

workshop (più di 40 corsi di 

logistica a catalogo).
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L’E-COMMERCE 

OGGI

IL PROCESSO 

D’ACQUISTO

LA LOGISTICA PER 

L’E-COMMERCE

COME SCEGLIERE 

E VALIDARE LA 

SOLUZIONE

CONCLUSIONI

IL PROGRAMMA

L'E-COMMERCE: TRASFORMARE SIA I FLUSSI FISICI SIA
QUELLI DELLE INFORMAZIONI
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Alcuni 
numeri

L’E-COMMERCE OGGI
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L’E-COMMERCE OGGI
Alcuni 
numeri
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L’impatto del 
Covid19

L’E-COMMERCE OGGI
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Le stime per 
il futuro

L’E-COMMERCE OGGI
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Le stime per 
il futuro

L’E-COMMERCE OGGI
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IL PROCESSO D’ACQUISTO: il Customer Journey

Questo schema riassume quello che solitamente viene chiamato «customer journey», ovvero il percorso effettuato dai
clienti durante il processo di acquisto, partendo dai primi stimoli ricevuti e dalle prime sensazioni percepite:

COMUNICAZIONE CONVERSIONE ACQUISTO FEDELTA’

SUSPECT PROSPECT CUSTOMER CLIENT

Esposizione Ricerca Interazione Acquisto Conferma Fiducia Rivalutazione

… questi i processi in cui le «operations» sono coinvolte…

CRM – Magazzino – Trasporti - After sales

… e dove gli effetti del servizio erogato possono determinare il futuro rapporto con il cliente

Servizi disponibili

Servizio erogato
Queste le fasi dove i servizi proposti possono convincere il cliente…

oppure convincere i potenziali futuri clienti.
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Le diverse organizzazioni – vista lato cliente

IL PROCESSO D’ACQUISTO

ordine
Marketplace 

e/o sito 

merchant

Conferma ordine + 

track&trace

Domicilio

Altri indirizzi cliente

Consegna al cliente

consegna
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Le diverse organizzazioni – vista lato cliente

IL PROCESSO D’ACQUISTO

ordine
Marketplace 

e/o sito 

merchant

Conferma ordine + 

track&trace

Drive & Collect o

Click & Collect

Parcel drop off

Click & collect

Drive & collect

Uffici Postali

Lockers

Punti di Ritiro

spedizione

domicilio
STORE

STORE
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Le diverse organizzazioni – vista lato cliente

IL PROCESSO D’ACQUISTO

ordine
Marketplace 

e/o sito 

merchant

Conferma ordine + 

track&trace

Ship from Store

Preparazione in 

negozio

domicilio

altri indirizzi clienteconsegna

STORE
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Le diverse organizzazioni – vista lato merchant Consegna da magazzino 

(interno, 3PL o mktpl)

S.I.

ordine

interrogazione

stock

(one view)

Magazzino interno

e/o

3 PL

o

Fullfillment by 

Marketplace

Conferma ordine + 

track&trace

Marketplace 

e/o sito 

merchant

Preparazione in 

magazzino

IL PROCESSO D’ACQUISTO

consegna
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Le diverse organizzazioni – vista lato merchant Consegna da fornitore

(DROPSHIPPING)

S.I.

ordine

interrogazione

Stock fornitore
Conferma ordine + 

track&trace

Marketplace 

e/o sito 

merchant

Preparazione in 

magazzino

Fornitore

Magazzino/i

Fornitore

S.I.

IL PROCESSO D’ACQUISTO

consegna
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Le diverse organizzazioni – i resi da cliente Reverse Logistics

RMA (Return Material 

Authorization)

Ritiro reso a domicilio

etichetta

Magazzino 

d’origine o 

sito dedicato 

solo ai resi

(spesso gestito 

da 3PL)

Creazione collo

Negozio – Punti 

di Ritiro

Reso

Marketplace 

e/o sito 

merchant
Punti di ritiro

IL PROCESSO D’ACQUISTO

STORE
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• Elevato numero di SKU (stock-keeping unit), con molti slow movers;

• Previsione e programmazione difficili o quasi del tutto assenti;

• Tempi stretti per evasione e consegna (da qualche ora a 1-2 giorni);

• Elevata qualità richiesta: pochissimi errori ammessi; estrema cura dell’imballo, che deve essere in linea con il

«mood» aziendale, proteggere la merce, essere eco-friendly e utilizzare la minore quantità di materiale possibile;

• Processi in real-time, gestione dello stock accurato e visibilità avanzamento ordini;

• Ordini in numero elevato, ma molto piccoli (1 o 2 pezzi nel 80-90% dei casi);

• Difficoltà nel conciliare costo del trasporto e livello di servizio;

• Gestione delle rotture di stock dovute a variazioni imprevedibili della domanda;

• Capacità di reagire tempestivamente ad urgenze ed esigenze particolari di servizio;

• Alto rischio di compromettere l’immagine aziendale in caso di disservizi prolungati;

• Aumento di promozioni e ordini personalizzati; importanti volumi durante i periodi di picco o durante le vendite

«flash» (Flash sales), flusso ordini discontinuo;

• Informazione sull’avanzamento della consegna (track&trace);

• Gestione completa della reverse logistic, che può avere volumi importanti.

Le peculiarità delle vendite on line

LA LOGISTICA PER L’E-COMMERCE
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• Efficienza: per aumentare produttività e ridurre errori e sprechi, in modo da tenere bassi i costi

• Velocità: ridurre i tempi di attraversamento, controllare (o addirittura favorire) gli ordini urgenti

• Accuratezza: durante il processo di prelievo e evasione degli ordini e nella gestione degli inventari

• Flessibilità: per far fronte all’andamento irregolare dei flussi, gestire al meglio le promozioni e gli eventi

commerciali

• Continuità: per garantire il servizio al cliente in ogni occasione … come durante il lockdown Covid…

• Scalabilità: per permettere di investire in maniera graduale, seguendo la curva di crescita del fatturato

Per individuare le caratteristiche operative, gestionali, tecnologiche che dovrà avere la migliore struttura logistica si

dovranno prendere preliminarmente delle decisioni a livello strategico e definire:

• Il livello di servizio da erogare

• La configurazione del network distributivo

• La possibilità/convenienza di avvalersi di una terza parte logistica

Cosa viene richiesto ad una logistica on line?

LA LOGISTICA PER L’E-COMMERCE
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Il sistema informativo deve permettere di:

• controllare le operazioni in tempo reale (ed evitare le promesse che poi non si possono mantenere)

• soddisfare i requisiti funzionali (numero di SKU, dimensioni degli ordini, pianificazione, localizzazione dello 
stock, planning di trasporto, cut-off clienti e corrieri...)

• gestire un WMS ed eventualmente anche un TMS

• implementare interfacce EDI verso l’esterno (collegamenti con fornitori, 3PL, trasportatori, clienti,…)

Sistemi comunicanti

LA LOGISTICA PER L’E-COMMERCE: Flusso Informativo

ERP

WMSSTOCKS

STOCKS

corriere 

1

TMS

xml

corriere 

2

xml
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INNOVAZIONE  E MIGLIORAMENTO  CONTINUO

L’importanza del WMS
Grazie ai software WMS è possibile migliorare l’efficienza interna attraverso:

• gestione della mappa delle locazioni di stock

• gestione della mappa del picking

• gestione delle strategie operative di lavoro sia in ingresso (scelta della migliore 

locazione) sia in uscita (per ordine, riepilogo, batch)

• gestione del FIFO, FEFO, lotto o di altri ottimizzanti

• pianificazione delle attività del processo e gestione delle relative informazioni da e 

verso il campo

• gestione in tempo reale del track&trace interno al magazzino

• definizione ottimizzata dei percorsi picking e di reintegro

• produzione delle etichette collo, packing list, altro

• gestione dei parametri utili al processo logistico (volumi, rotazioni, produttività, etc..)

• statistiche di utilità e di controllo

• e sempre più spesso tramite RPA (Robotic Automatisation Process) per automatizzare i 

vari processi amministrativi (lancio ordini, batch di picking, stampe, etc)  

UN WMS DEVE ESSERE BEN PROGETTATO MA ANCHE… SFRUTTATO AL MEGLIO

Come applicare le politiche di miglioramento continuo in magazzino

LA LOGISTICA PER L’E-COMMERCE: Flusso Informativo
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• Ottimizzazione della disposizione degli articoli (valutando display picking,
golden zone, slotting analysis, tipologia di percorso trasversal/return, etc.)

• Sincronizzazione dei rimpiazzi

• Prelievo per batch di ordini o per riepilogo (magari in collaborazione con
i trasportatori)

• Standardizzazione degli imballi di spedizione e adozione Pick & Pack

MIGLIORARE LA  PRODUTTIVITÀ

• Riduzione percorrenze

• Miglioramento dell’ergonomia

• Miglior saturazione collo di spedizione

AZIONI DA

INTRAPRENDERE

VANTAGGI 

OTTENIBILI

L’importanza del WMS

LA LOGISTICA PER L’E-COMMERCE: Flusso Informativo

Come applicare le politiche di miglioramento continuo in magazzino
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Le soluzioni possibili sono parecchie:

• Organizzarsi in proprio:

• In un nuovo magazzino

• In un magazzino già attrezzato con una logistica classica

• Affidarsi ad un operatore logistico (3PL):

• Locale, con servizi customizzati e alta flessibilità

• Nazionale, con servizi più standard e forse meno flessibilità; spesso integrato con un corriere di riferimento

• Non averlo, e

• fare tutto in Dropshipment.

• Affidarsi al servizio logistico dei principali marketplacer (come l’FBA di Amazon o il nuovo ZFS di Zalando).

ATTENZIONE: PREPARARE GLI ORDINI VA BENE ... MA BISOGNA POI CONSEGNARLI!

La gestione del magazzino

LA LOGISTICA PER L’E-COMMERCE: Flusso Fisico
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La gestione del magazzino

LA LOGISTICA PER L’E-COMMERCE: Flusso Fisico

Nell’ordine, si dovrà:

• Analizzare con cura e metodo i propri dati (flussi in e out, giacenze, profili ordini, etc)

• Considerare la propria strategia per identificare le esigenze future

• In caso di magazzino esistente: adattare i processi su un flusso che vedrà gli ordini ridursi sempre più in termini

di dimensioni e moltiplicarsi in numero

• Adattare le metodologie di picking, rivedere tipo e dimensione dei colli (magari introdurre le buste?)

• Adattare la metodologia di packing, scegliendo il giusto materiale riempitivo e protettivo, le giuste etichette e

definendo le correte procedure da seguire in fase di confezionamento (confezioni regalo, abbigliamento, etc)

• Adottare i formati di etichettatura dei nuovi corrieri (in genere espressi) ed inserire le nuove informazioni

richieste (bar code tracking, routing del corriere, etc)

È necessario lo sviluppo di un buon piano di scalabilità della soluzione:

• Implementazione delle prime modifiche

• Introduzione di modifiche incrementali (in fasi) che soddisfano gli obiettivi e seguono la crescita aziendale
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Gestione del Trasporto

LA LOGISTICA PER L’E-COMMERCE: Flusso Fisico

La spedizione e-commerce rappresenta un costo significativo che il cliente non è spesso disposto a sostenere.

Questo aspetto sta cambiando sicuramente le esigenze di trasporto.

Anche in questo caso è necessaria un'analisi dettagliata dei livello di servizio promesso e del suo impatto sui costi

di gestione:

• Consegna «standard» 2/3 giorni o «espressa» 24 ore o «same day»?

• Copertura nazionale o internazionale?

• Orari serali? Consegne nei week-end? Preavviso telefonico?

• Utilizzo dei punti di ritiro, dei lockers?

• Quale prova di consegna utilizzare?

• Mezzi specifici? (sponda, veicoli elettrici, etc)

• Servizi dedicati (COD, ADR, HACCP, consegna ai piani, ...)

• Servizi a valore aggiunto (installazione e montaggio, ritiro imballi, ...)

• Gestione dei resi

……Attenzione al rapporto peso/volume…
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COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
Il metodo progettuale – Lo Studio di Fattibilità 

CONCLUSIONE
Approvazione progetto ➔ Progetto Esecutivo ➔ Project Management

SCOPO
Individuare la soluzione da realizzare fra le possibili tecnico-economiche

STUDIO DI 

FATTIBILITÀ

BASE DATI 

DI 

PROGETTO

SVILUPPO 

SOLUZIONI 

ALTERNATIVE

SOLUZIONE 

OTTIMALE

• stima investimento preliminare (±15% circa) e analisi costi/benefici

• confronto tra le soluzioni

• individuazione della soluzione ottimale➔ escalation for approval

• individuazione delle possibili alternative relativamente a:

✓ sistemi di stoccaggio, prelievo e movimentazione

✓ procedure di funzionamento, architettura informatica,

organizzazione

• definizione dei parametri di valutazione delle alternative

• raccolta e analisi dati attuali

• analisi dei principali processi ➔ focus sul picking

• individuazione dei valori previsionali

Lo studio di fattibilità è uno strumento essenziale per analizzare la situazione attuale, proporre diverse

soluzioni alternative e poi scegliere la migliore, sia essa interna che esterna (3PL).



          L'e-commerce: trasformare sia i flussi fisici sia quelli delle informazioni
27

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE
Lo Studio di Fattibilità - La definizione dei requisiti

RACCOLTA E ANALISI DEI DATI DI PROGETTO

ANAGRAFICA FLUSSI IN INGRESSO STOCK

FATTORI DI PROIEZIONESITUAZIONE CORRENTE PUNTO DI PROGETTO

Informazioni 

principali su 

ciascun articolo, 

sia qualitative (es 

categoria di 

prodotto, unità 

di carico) che 

quantitative (es 

dimensioni e 

peso 

dell'articolo)

FLUSSO DEI 

MATERIALI

Dettaglio di tutta 

il flusso in 

entrata per ogni 

articolo (almeno 

1 anno), con 

quantità, numero 

ordine, origine, 

ecc.

FLUSSO DEI 

CAMION

Dettaglio di tutti 

i camion in arrivo 

articolato per 

tipologia di 

mezzo

Quantità a stock 

per ciascun 

articolo alla fine 

del mese, al fine 

di identificare 

tendenze, 

modelli di 

stagionalità, 

analisi ABC, ecc.

FLUSSO DEI 

MATERIALI

Dettaglio di tutto 

il flusso in uscita 

per ogni articolo 

(almeno 1 anno), 

con quantità, 

tipo di flusso, 

destinazione, 

canale, focus sul 

picking ecc.

FLUSSO  DEI 

CAMION

Dettaglio di tutti 

i camion in uscita 

verso i clienti/ 

negozi articolato 

per tipologia di 

mezzo

Dettaglio degli 

FTE per ogni 

attività / 

processo, inclusi 

qualifica, costi, 

produttività

FLUSSI IN USCITA MANODOPERA
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Esempi: analisi Giacenze di magazzino, Indice di Variabilità e numero di mesi con stock

Analisi della variabilità dello stock per il solo settore Streetwear.

Solo 460 codici NON si sono movimentati nel 2019; la quasi totalità dei codici ha variazioni di giacenza contenute

e praticamente nessun codice variazioni di giacenza significative.

Lo stock è molto dinamico: nel 2019 si sono gestiti ben 65.000 codici, anche se mediamente a magazzino ve ne

sono poco più di 23.000; il 72% dei codici è presente in magazzino per meno di SEI mesi.

I.V. N. SKU % descrizione I.V.

giac = 0 -            0,0% giacenza zero

IV = 0 464           0,7% nessuna movimentazione nell'anno

0 > IV > 0,5 43.154     66,5% variazioni di giacenza contenute

0,5 > IV > 1 21.274     32,8% variazioni di giacenza medie

1 > IV > 1,5 3                0,0% variazioni di giacenza importanti

IV > 1,5 -            0,0% variazioni di giacenza molto importanti

totale 64.895     

con stock 64.895     

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE: analisi dati
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Esempi: analisi flussi di magazzino OUT, analisi per canale di vendita

Righe Ordini 2019

B2C: 299.000 righe ordini (94,5%)

B2B: 1.560 righe ordini (0,5%)

Aziende: 15.800 righe ordini (5,0%)

Righe Ordini monopezzo

B2C: 99,7% delle righe hanno 1

solo pezzo;

B2B: 96,6% delle righe 2019 hanno

1 solo pezzo (95% nel 2018);

Aziende: 92,6% delle righe 2019

hanno 1 solo pezzo (90,8% nel

2018).

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE: analisi dati
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Esempi: analisi flussi di magazzino OUT, profilo dell’ordine (dati 2018-2019)

N righe Numero Ordini % ordini

1 224.158                   59,64%

2 80.044                     21,30%

3 32.332                     8,60%

4 14.422                     3,84%

5 7.226                       1,92%

6 4.006                       1,07%

7 2.422                       0,64%

8 1.671                       0,44%

9 1.172                       0,31%

10-19 4.582                       1,22%

20-29 1.433                       0,38%

30-39 744                           0,20%

40-49 457                           0,12%

> 50 1.161                       0,31%

Totale 375.830                   100,00%

Negli ordini Streetwear, il 60% circa ha una sola riga d’ordine (non possono essere misti); il 21% ne ha DUE

(che potrebbero essere misti) e così via.

Di queste, 222.440 

righe ordini hanno 

SOLO UN PEZZO 

(99,2%)

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE: analisi dati
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1° fase: soppalco, picking manuale con RF e impiego di carrelli «put to light»

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE: scalabilità

Ordini «single-line»: prelievo massivo

Ordini «multi-line»: prelievo per batch con carrelli put to light

PRIMO PIANO PIANO TERRA
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2° fase: + linea di evacuazione e discesa su nastro tra 1° piano e piano terra

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE: scalabilità

Rulliera 

meccanizzata

Linea discesa su nastro 

trasportatore

Zona di accumulo colli 

dal primo piano (in 

attesa di 

confezionamento)

PRIMO PIANO PIANO TERRA
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3° fase: picking manuale By Zone+ decision point al 1° piano+ discesa e salita su nastro

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE: scalabilità

Convogliatori e 

stazioni di picking

Linea di salita su 

nastro 

trasportatore

PRIMO PIANO PIANO TERRA
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3° fase: dettaglio linea di movimentazione colli primo piano

Cancelletto

Stazione con «decision point»

Stazione 1 Stazione 2

Scaffali di 

testata

Convogliatori e stazioni di picking

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE: scalabilità

PRIMO PIANO
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4° fase:+ put to wall + linea finale e sorter

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE: scalabilità

Postazione Put To Wall

Multi-line

Sorter: 3 uscite + non letti

Convogliatori e 

stazioni di packing

PRIMO PIANO PIANO TERRA
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5° fase: + decision point piano terra + controllo peso + linea di ricircolo + formatrice scatole + 
nastratrice

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE: scalabilità

Salita colli da piano 

terra con ascensore

Stazioni con 

«decision point»

PRIMO PIANO PIANO TERRA
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5° fase: dettaglio confezionamento e spedizione

Stazione con 

«decision point»

Postazioni 

Single-line

(1 riga 1 pezzo) 

(NO sneakers) 

Pesa dinamica

Postazione 

Controllo Peso, 

controllo forzato, 

attività Extra

Sorter: 3 uscite 

+ non letti

Nastratrice

Postazione 

inserimento 

riempitivo pre-

nastratrice
Formatrice cartoniEtichettatrice

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE: scalabilità
PIANO TERRA
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Uomo alla merce
(Men to Goods)

Merce all’Uomo
(Goods to Man)

Pick to box
(Zone To Zone 

con tecniche miste)

Picking automatico 
con robot

Tipologia di prelievo

COME SCEGLIERE LA SOLUZIONE

Pick to belt & 
Sorting massivo
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GLI SCENARI TECNOLOGICI – Alcuni esempi
Soluzioni “manuali” MTG

Order picking Voice picking Vision picking & Realtà Aumentata 

Put to cart

Il picking tradizionale può

essere svolto con il supporto di

un carrello commissionatore

(nel caso di prelievo da pallet) o

a piedi tra gli scaffali (es.

gravità) nel caso di prelievo di

colli sfusi

Picking da gravitàDispositivi RF
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Soluzioni “semi-automatiche” MTG

Pick by light

I sistemi di convogliamento con decision point permettono di limitare le percorrenze degli operatori che

sono vincolati ad uno specifico settore operativo.

È molto importante studiare e continuare a gestire una mappatura efficiente delle SKU.

La tecnica "Pick-by-Light" è utilizzata per ordini generalmente piccoli che insistono su un numero

abbastanza circoscritto di referenze così da rendere molto competitivo un prelievo riepilogato. La

ventilazione viene guidata dall’accensione delle luci e risulta così molto efficiente ed accurata.

I sistemi "Put-to-Wall" e "Put-to-Cart" consentono di effettuare un

prelievo riepilogato per più ordini; possono essere supportati da sistemi

basati su terminali RF e scansione del bar code della Unità di Raccolta

ed equipaggiato con sistemi "Put-to-Light".

Put-to-Wall Put-to-Cart

GLI SCENARI TECNOLOGICI – Alcuni esempi
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Pick to belt & Sorter

Progettare o riorganizzare un magazzino ad alto contenuto di picking

GLI SCENARI TECNOLOGICI – Alcuni esempi
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Soluzioni GTM per piccoli articoli

Sistema AutoStore

Armadi  verticali Sistemi con “scaffali mobili"

Rotante orizzontale

Sistemi A-Frame

GLI SCENARI TECNOLOGICI – Alcuni esempi

Micro fulfillment
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Pick to box: Picking Zone To Zone

GLI SCENARI TECNOLOGICI – Alcuni esempi

Movimento 
colli

Picking a gravità

Picking statico

Picking 
da 

pallet
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Picking automatico: Item picking, la nuova frontiera

La diffusione dei robot collaborativi e di quelli pick-and-place aprirà nuovi orizzonti anche nell’ambito delle 
attività di magazzino sollevando gli operatori da operazioni ripetitive, monotone e faticose.

GLI SCENARI TECNOLOGICI – Alcuni esempi
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La qualità di un progetto di magazzino

1. disporre di un metodo progettuale solido e collaudato

2. dedicare il tempo e le risorse necessarie evitando di sviluppare progetti in tempi troppo

ristretti; analizzare con cura i dati storici, integrandoli con le previsioni di sviluppo del cliente

3. non sottovalutare la qualità (profondità, ampiezza e neutralità) delle competenze professionali

necessarie

4. progettare in ottica di master plan guardando al futuro

5. sviluppare soluzioni alternative (mai una sola!!!)

6. utilizzare strumenti avanzati di progettazione

7. valutare l’impatto delle soluzioni individuate sull’operatività aziendale

Le 7 regole d'oro per sviluppare un progetto impeccabile ...
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CONCLUSIONI

Il progetto, ed in particolar modo lo Studio di

Fattibilità, è il cuore delle decisioni e la leva per il

successo; per questo motivo è necessario avere un

approccio “open mind”, professionale e neutrale da

qualsiasi interesse commerciale.

Una Società di Consulenza specializzata e di comprovata esperienza, grazie alla sua professionalità e alla

neutralità rispetto alle soluzioni, può aiutare i suoi Clienti ad individuare la soluzione migliore

Sicuramente c’è una soluzione organizzativa e tecnologica che consente di risolvere al meglio i problemi

del magazzino: la sfida consiste nell’individuarla, dopo aver definito con precisione le necessità aziendali

future, confrontando un set di possibili soluzioni



          L'e-commerce: trasformare sia i flussi fisici sia quelli delle informazioni
47

I PROSSIMI WEBINARS
I prossimi appuntamenti

  
  
  
   
 

Disponibili corsi «in house» personalizzabili sulle esigenze del cliente.

Intervento Simco: RIORGANIZZARE IL NETWORK DISTRIBUTIVO
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LOGISTICA PER L’E-COMMERCE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!!

I miei contatti:

E-Mail : a.lichene@simcoconsulting.it

Mobile : +39 338 7844108 

SIMCO S.r.l. – Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Telefono 02 39325605 – Fax 02 39325600

www.simcoconsulting.it

mailto:a.zampieri@simcoconsulting.it

