Proﬁlo aziendale
Ottimizzazione dello spazio di stivaggio, tracciamento mediante codici a
barre e tecnologia RFID o anche logistica interna all’impresa: la ccc software
gmbh sempliﬁca da ca. 20 anni i processi di logistica dei suoi clienti. Progetti
customizzati sono l’occasione per trovare possibilità intelligenti di ottimizzare
i processi logistici con il supporto dell’IT.
Intorno al 1992 siamo stati incaricati dalla Daimler Chrysler (che oggi si
chiama Daimler AG) di sempliﬁcare i complessi processi di stivaggio per la
spedizione marittima di autocarri, rendendoli indipendenti dall’esperienza di
singoli operatori.
Un aspetto centrale dell’incarico era l’automatizzazione delle procedure per
redigere documenti di trasporto. La nostra soluzione doveva inoltre tenere
conto di tutta una serie di restrizioni, tra cui c’era ad esempio la richiesta
di stivare, se possibile, sempre insieme interi autocarri nella stessa zona,
afﬁnché in caso di perdita di un singolo container non diventasse inutile
l’intera fornitura.
Dal lavoro di sviluppo di questa soluzione customizzata ha preso corpo il
prodotto standard enviso cargomanager. Soluzioni personalizzate utilizzano
il suo algoritmo e vengono raggruppate sotto il nome di enviso costa.
Abbiamo elaborato altri importanti sviluppi personalizzati per il porto di
Duisburg. Il software concepito per questo progetto ha di particolare che
riproduce anche oggetti irregolari, come le casse per trasporto materiale
costruite dal cliente. Altri fattori chiave del nostro lavoro sono l’abbreviazione
dei processi mediante semplici interfacce e l’automatizzazione di attività
ricorrenti, come ad es. la redazione di documenti di trasporto.
Un particolare punto di forza di ccc è la logistica aziendale interna. Con il
nostro software si segue l’iter del materiale in entrata, dei prodotti e dei
pallet. Conoscete così le vostre giacenze e sapete esattamente dove si trova
ciò che vi serve. Alla ﬁne basta un clic con il mouse per stampare i documenti
di trasporto / spedizione.

www.ccc-industriesoftware.de

Prodotti e servizi
enviso cargomanager - ottimizzazione dello stivaggio – pronto per l’uso
“out-of-the-box”
L’enviso cargomanager permette uno stivaggio ottimale di una quantità
qualsiasi di articoli a forma di parallelepipedo o di cilindro in contenitori da
trasporto deﬁnibili a piacere. Gli oggetti di forma irregolare possono essere
combinati liberamente a partire da parallelepipedi e integrati nel calcolo. È
sufﬁciente digitare le dimensioni degli articoli e dei contenitori e le eventuali
restrizioni di caricamento – di tutto il resto si occupa il software.
Ma si può fare anche di meglio: ci occuperemo noi del vostro
catalogo di articoli – basta una sola importazione. E se il vostro
assortimento si arricchisce costantemente di nuovi articoli,
provvederemo ad un’importazione ciclica dei dati.
Con enviso cargomanager siete preparati al meglio per far
fronte a tutte le restrizioni immaginabili e ai cambiamenti
dell’ultimo minuto. Per voi si sempliﬁca quindi l’intero processo:
se prima creare un singolo piano di stivaggio era un lavoro
manuale laborioso, oggi l’operazione non si prospetta solo
più veloce, ma anche più efﬁciente. Ed è anche più divertente.
Una volta conclusa l’ottimizzazione, si procede alla stampa
della documentazione di trasbordo o la si spedisce via e-mail,
facendo semplicemente clic con il mouse.
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Referenze
Daimler Chrysler ( Daimler AG)
VTS GmbH - Verpackung, Logistik und Service
Duisburger Hafen AG

Target Clienti
Imprese medio-piccole dei settori:
Industria imballaggi (in primo luogo casse/casse di legno, imballaggi
customizzati per apparecchi di grandi dimensioni)
Logistica e trasporto
(possibilmente con un fatturato di oltre 10 milioni di Euro e più di 20 dipendenti)

Partner ideale per il mercato italiano
Clienti ﬁnali dei gruppi target menzionati
Event. consulenti del contesto logistico
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Prodotti e servizi
Regno Unito: soluzioni per l’industria di trasformazione (enviso palveris)
Paesi Bassi: soluzioni per l’industria di trasformazione (enviso opticap)
Percentuale degli incassi rapportati al fatturato annuo: < 5%

Altre lingue parlate in azienda
Inglese

ccc software gmbh
Ring 24
04416 Markkleeberg
Germany
www.ccc-industriesoftware.de
http://www.ccc-software.de/de/industrie/industriesoftware/branchen/transport-und-logistik.php

1. Persona di riferimento
René Grabowski

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

Telefono: 0049 (0) 341 30548 – 47
Fax: 0049 (0) 341 30548 – 40
Cellulare: 0049 (0) 160 532 73 15
E-mail: r.grabowski@ccc-software.de

2. Persona di riferimento
Dr. Gunther Richter
Telefono: 0049 (0) 341 30548 – 43
Fax: 0049 (0) 341 30548 – 40
Cellulare: 0049 (0) 160 532 73 13
E-mail: g.richter@ccc-software.de

logisticagermania.it
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