Proﬁlo aziendale
La Dr. Brunthaler Industrielle Informationstechnik GmbH è stata fondata
nel 1987 a Berlino. Da allora la società si occupa dello sviluppo e
dell’installazione di software on-line innovativo, efﬁciente e soprattutto
orientato al processo per la logistica di stoccaggio e spedizione. In virtù
della loro architettura aperta le soluzioni offerte possono essere integrate
senza problemi nel Supply Chain Management, nell’eCommerce e in
altri processi aziendali.
Lo spettro di prodotti comprende anche sistemi operativi, banche dati
nonché tool e interfacce per database da integrare nei sistemi.
Le nostre conoscenze e l’impiego coerente di tecnologie rispondenti
al fabbisogno garantiscono concezioni comprensibili e gestibili che si
distinguono per le loro prestazioni ottimali, combinate alla massima
ﬂessibilità e tempi di ammortizzazione brevi.

Prodotti e servizi
Prodotti software:
Storagement®
Storagement® BTT
Servizi:
Consulenza & elaborazione progetto
Integrazione di sistemi
Formazione operatori
Supporto 24 ore su 24/365 giorni l’anno

Prodotti e servizi per il mercato italiano
Storagement® è un Warehouse Management System high-end (WMS,
software di gestione magazzini), che copre completamente tutti i
processi della logistica per i magazzini, dall’ingresso della merce alla
spedizione. Il WMS on-line è dotato anche di gestione dinamica delle
posizioni e può essere integrato senza problemi in sistemi software già
esistenti (ad es. SAP).

L’ampia serie di funzioni di Storagement® garantisce un orientamento
ottimale dei processi operativi nella logistica per magazzini.
Grazie alla sua struttura modulare il sistema è ﬂessibile e può essere
adattato alle esigenze individuali. Ciò permette di portare a termine
anche compiti speciali, come ad esempio lo stoccaggio di sostanze
estremamente pericolose.
Storagement® è idoneo sia per le applicazioni contenute (5 utenti) che
per quelle più ampie (>500 utenti).

Referenze
Schenker Deutschland AG
DHL Freight Logistics
GO! General Overnight & Express Logistik GmbH
Robert Bosch GmbH
ZG Raiffeisen eG
Rheinberg Kellerei GmbH (EDEKA)
KSM ServiceTechnik GmbH & Co. KG

Target Clienti
Industria
Commercio
Settore dei beni di consumo
Imprese di spedizione

Partner ideale per il mercato italiano
Solution partner
Sales partner
Canali di distribuzione propri

Attività estera
Austria, Svizzera, Francia, Repubblica Ceca
Percentuale degli incassi rapportati al fatturato annuo: 5%

Fatturato
1,2 milioni di €
Dipendenti
18
altre lingue parlate in azienda
Inglese

Dr. Brunthaler Industrielle
Informationstechnik GmbH
Motzstraße 05
10777 Berlin
Germany
www.brunthaler.com
www.storagement.com

Via G. Scalia, 4 - I 00136 Roma
Tel. +39 06 39031190
Fax +39 06 39031161
info@sbs-business.com
www.sbs-business.com

1. Persona di riferimento
Stefanie Klömich
Telefono: 0049 (0)30 215 081 33
Fax: 0049 (0)30 215 081 88
E-mail: stefanie.kloemich@brunthaler.de

2. Persona di riferimento
Dr. Stefan Brunthaler
Telefono: 0049 (0)30 215 081 11
Fax: 0049 (0)30 215 081 88
E-mail: brun@brunthaler.de

logisticagermania.it

