Automatizza la tua supply chain!
Wenda connette diversi sistemi e dati per creare una visibilità completa,
coordinare il network, automatizzare la pianificazione e l’esecuzione di attività operative
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Panoramica dell’azienda

Azienda italiana, presenza internazionale
•

Fondata nel 2015

•

Attiva in 3 Paesi

•

Azionisti internazionali

•

20+ persone

Supply chain e digitale come nuclei di base
•

Attiva nelle operation globali di supply chain

•

Tecnologia integrata e aperta

•

Cloud, microservizi, tecnologia AI

•

25 anni di esperienza in tecnologie per la supply chain
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Team esecutivo esperto, clienti strategici

Antonio
Catapano
CEO, founder

Mattia
Nanetti
COO, founder

Andrea
Manzini
VP of sales

Daniele
Testi
Senior advisor

Gianluca
Lisci
Senior advisor

+80% delle aziende ha investito o intende di
investire nel digitale per la supply chain
Contesto di mercato
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72% delle aziende vede la tecnologia nella
supply chain come un vantaggio competitivo
Contesto di mercato
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Cosa sono le supply chain oggi?
Reti complesse!
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Complex multi-enterprise networks with interdependencies among business units, geographies and partners.

Previsioni &
rifornimenti

Sales &
pianificazione
delle
operazioni

Dati dei
fornitori

Dati dei
clienti

Traffico

Altri sistemi
IT

Rischi
finanziari

Produzione in
outsourcing

Dati
portuali

Dati dell’ERP
principale

Meteo
Produzione e
pianificazione

Mancanza di visibilità e
prevenzione

Altri sistemi
IT

Punti
vendita

Dati dei
fornitori di
trasporto

Transport
management
system

Dati di
visibilità

Esperienza scadente per
clienti e partner
Dati sparsi e scollegati
tra loro

Dati dei
fornitori
logistici
Rischi di
sostenibilità

Warehouse
management
systems
Fonte: google per la supply chain
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Esempi di criticità
nelle supply chain interconnesse
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Complex multi-enterprise networks with interdependencies among business units, geographies and partners.

Dati dei
fornitori

Upstream

Altri sistemi IT

Traffico

⇠⇢

Produzione in
outsourcing

Scambi e-mail e telefonate
File excel condivisi
Dati portuali
Bolle, ddt in PDF o fotografati
Inserimenti manuali in ERP
Messaggi agli autisti
Controllo sulle webpage dei vettori
Produzione e
pianificazione

Internal

Dati dei
clienti

Quando riceverò le consegne, cosa ci sarà
Rischi
dentro esattamente e comefinanziari
gestire
lo stock?

Dove, come, quali prodotti? Caratteristiche
Altri sistemi IT
e sicurezza? Che equipment?
●
●
●
●
●
●

Previsioni &
rifornimenti

Sales &
pianificazione
delle
operazioni

●
●

Utilizzo di WMS chiuso
Telefonate per
conoscere giacenze e
Dati dell’ERP
principale
ordinare prodotti
Dati dei
fornitori di
Controllo qualità su carta
trasporto
Sistemi chiusi di controllo frigo
Controllo manuale
scadenze
Meteo
Dati dei

⇠ Soluzioni attuali ⇢
ERP: non gestisce i big data
O/T/WMS: no visione
d’insieme
fornitori
logistici
Excel: non è scalabile,
è fragile
●
●
●

Warehouse
management
systems

Downstream

⇠⇢

Transport
prodotti sono
management
system

Punti
vendita

Che
disponibili? Dove e come
inviarli? Come informare il cliente/ricevente?
●
●
●
●

Scambi e-mail e telefonate
Excel o software obsoleti per
pianificare le consegne
di
Il Dati
ricevente
non conosce ETA
visibilità
Quali casse e pallet sto inviando?

Rischi di
sostenibilità
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Il tuo network, i tuoi dati, la tua
supply chain, accessibili!

●

User friendly, pronta all’uso

●

Per il tuo network

●

Dati e workflow automatizzati

●

Visibilità a livello granulare
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Ottieni la visione d’insieme!
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●

Visibilità in tempo reale nella tua rete di supply
chain estesa, fornitori e clienti

●

Workflow e scambi di dati automatizzati per
eliminare gap operativi e ottenere flessibilità

●

Machine learning e analitiche avanzate per un
migliore decision making e meno rischio

-25%

-20%

costi delle operazioni
generali di spedizione

Costi di inventario,
diretti ed indiretti

-22%

++%

penalità, costi OTIF,
costi dei contenziosi

Immagine del brand,
vantaggio competitivo

Tecnologia scalabile, data-driven e multi-impresa
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Cattura in automatico dati dal tuo network, elimina i colli di bottiglia nella tua organizzazione

Gestione per eccezioni

Data Platform

● Connessioni con business partner

● Visualizzazione eccezioni

● Analitiche, Intelligenza artificiale

● Data hub, oggetti, strumenti

● Gestione delle performance

● Normalizzazione dei dati

● Strumenti gestionali

● Allarmi e notifiche

● Workflow e automatismi

Network collaborativo
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L’esperienza con Wenda
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NETWORKED USE

〓

Visione completa della tua complessa
supply chain digitale con un accesso

⬆

Applicazioni che usano i dati per
potenziare le attività operative

⬆

Collezione e armonizzazione di dati
con connessioni a molteplici fonti

⬆

Rete e attività fisiche
di supply chain

Multi enterprise unified user interface

Analytics

Orders &
suppliers

Asset tracking

Cold chain

Warehouse App

Driver App

S.C. Execution

Mission planning

Networking

Active
Document™

APPLICATIONS & MODULES

ORCHESTRATOR
Harmonizing, standardising, structuring data. Network architecture and identity management

DATA CONNECTION
Clients systems (ERP, WMS, TMS, Fleet, OMS..), Other systems (tracking, orders etc)
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La potenza dell’automazione
con l’Intelligenza Artiﬁciale
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Ordine cliente →
Ottimizzazione rotte →
Track & trace

Richiesta di ritiro via
mail→ Spedizione sul
TMS

Temperature tracker
diversi→ Allarmi →
Report di Qualità

Portali fornitori→
tracciabilità prodotti e
quantità inbound

Documento di
trasporto→ inbound su
WMS → dati su BI

DDT+Fattura+Packing
List→ n° di lotto
tracciabile in ERP

GPS tracker diversi →
Track&trace →
Notifiche

Quotazione commerciale

PDF → BoL draft →
Container tracking
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Esempi di use case
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I dati del processo di uno alimentano i processi degli altri!
Tutto si fa nel cloud, ognuno con i suoi account, senza più
affidarsi alla carta, alle telefonate o ai sistemi IT chiusi
○

Il fornitore registra le consegne a un deposito, che
organizza di conseguenza la sua logistica interna

○

L'arrivo del container al porto richiede che un
trasportatore lo ritiri e che il cliente lo sappia

○

Il processo di uscita da un magazzino implica che il
cliente possa vedere quando la merce arriva

○

Un asset restituibile in viaggio informa tutti su dove è
stoccato, eventualmente in tempo reale

○

Una email di istruzione di polizze di carico genera la
Bill of Lading draft sul gestionale

○

Un ordine del cliente via e-mail attiva un flusso di
lavoro di documenti o una missione di spedizione
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Cosa rende Wenda unica

≠ TMS
Manca la visibilità al di là della spedizione
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Enterprise
Consente a
molteplici aziende
di lavorare insieme

≠ WMS
Focus sulle operazioni di magazzino

≠ Fleet management
Verticale sulla gestione della ﬂotta

≠ Telematics
Data logger in tempo reale

Operations
Molteplici operazioni
e siti gestiti con
un’ottica di rete

Data
collecting & cleansing
Analisi dei dati da
fonti differenti

≠ IoT software
Visualizzano solo i dati e offrono gestioni minime
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Use Cases
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Realizzare una corretta gestione
e tracciabilità della supply chain
Fresh food wholesaler

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

Tracciabilità della supply chain
estesa e conformità documentale
Plastic film & packaging manufacturer
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
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Preventivi e doc. automatizzati,
gestione dei partner esterni
Consolidatore logistico marittimo
Panoramica del cliente
Azienda logistica internazionale specializzata nel consolidamento marittimo in
import e in export (Asia, Europa, USA) con oltre 20 anni di esperienza e una rete
internazionale di partner fidati, clienti e operatori logistici.

Sfida di business
Aggiornare il processo di quotazione per aumentare le entrate, utilizzando uno
strumento digitale unico per comunicare con clienti e partner. Dal processo di
quotazione del carico alla gestione della polizza di carico e dello sdoganamento, le
operazioni e il coordinamento con le parti esterne non erano ottimizzati.

Soluzione e risultati
Automatizzare le richieste di quotazione via mail con algoritmi AI proprietari,
fornendo una piattaforma multi-impresa per permettere ai clienti di operare sullo
stesso strumento digitale, il tutto integrato con l'ERP dell'azienda. Digitalizzazione e
semplificazione del processo di gestione delle polizze di carico orchestrando le parti
esterne (cioè dogana, agenti, spedizionieri, destinatari).
●
Aumento della quantità di preventivi consegnati con meno personale
●
Gestione aggiornata dell'orchestrazione dei clienti e dei partner esterni
●
Armonizzazione dei metodi di comunicazione con tutte le parti coinvolte
●
Container tracking a partire dalla Bill of Lading
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Restiamo in contatto!
Mattia Nanetti, Co-Founder & COO
mattia@wenda-it.com
+39 3204276272
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