Proﬁlo aziendale
La società dbh Logistics IT AG è stata fondata nel 1973 a Brema e si è affermata
nel mercato del software per la logistica e lo sdoganamento. La competenza
distintiva della società risiede nello sviluppo di soluzioni IT, combinato con il knowhow logistico, soprattutto nel settore della logistica dei trasporti, nel mercato del
software per la logistica e lo sdoganamento.
Come casa di produzione di software e consulenza la dbh offre soluzioni ottimali
per sdoganamento e controllo delle esportazioni, telematica portuale, software per
la logistica e gestione del parco vetture. I suoi 35 anni di esperienza nel settore IT
per la logistica fanno della dbh un partner competente in tutte le situazioni.
La dbh Logistics IT AG è attiva in campo internazionale da diversi anni. Dal 2008
esiste una una joint venture con il fornitore australiano di software CargoWise edi.
In ambito europeo sono attualmente in fase preliminare o di realizzazione progetti
in Spagna, nei Paesi Bassi, in Danimarca e in Gran Bretagna.

Prodotti e servizi
La società dbh Logistics IT AG offre prodotti articolati in quattro aree:
Customs Solutions (software per sdoganamento),
Logistics Solutions (software per spedizioni, sistemi telematici),
Ports Solutions (servizi software per le aree portuali, ad es. gestione di merci pericolose,
pianiﬁcazione per trasporti ferroviari),
BHT – Scambio elettronico documentale per il porto di Brema (Port Community
System)

Propone inoltre servizi integrativi, quali consulenza, assistenza tecnica, servizi del
centro elaborazione dati (SaaS), adattamento alle esigenze personali.
Nel 2000 la dbh Logistics IT AG ha ricevuto la certiﬁcazione DIN EN ISO 9001 – nel
2008 le è stato di nuovo conferito il riconoscimento per la capacità di innovazione,
l’unicità e la capacità di apprendimento, per un programma di prodotti e servizi ben
strutturato e per la ﬂessibilità di adattamento alle mutevoli condizioni del mercato
e alle nuove esigenze dei clienti.

Prodotti per il mercato italiano
La dbh Logistics offre una rete di partner europei per il disbrigo elettronico delle pratiche doganali e
portuali:
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Advantage Customs è una piattaforma centrale per lo sdoganamento a livello europeo. Il vantaggio:
i clienti si occupano solo della gestione di una interfaccia del loro sistema ERP o del loro software
per la logistica; Advantage Customs si occupa dello sdoganamento.
Il cliente decide ﬁno a che punto deve
giungere l’integrazione: da un semplice
prelievo di dati con acquisizione manuale
successiva ﬁno al disbrigo automatizzato,
con un sistema “scatola nera”. Secondo
lo stesso principio di Advantage Customs
funziona anche Advantage Local Port Order
(ALPO) per l’evasione di ordini portuali. Il
sistema si presta sia all’integrazione che
come soluzione stand-alone.
Attualmente l’evasione ordini nei conﬁni
europei è ad esempio possibile nei porti
tedeschi, olandesi e spagnoli, in Belgio e
Danimarca questo processo è in fase di
preparazione. La dbh è impegnata in un
costante coinvolgimento di altre città portuali
e servizi nel progetto.
Advantage Enterprise rappresenta per gli operatori
di logistica un pacchetto software, che soddisfa le
esigenze di imprese di dimensioni differenti operanti
a livello mondiale, senza tuttavia perdere di vista le
esigenze locali dei clienti. Una struttura modulare
ﬂessibile, ampie possibilità di adattamento e un
attraente modello di tariffe fanno sì che Advantage
Enterprise possa essere a lungo uno strumento di
supporto afﬁdabile e dal futuro assicurato per le
imprese.
Lo sdoganamento e il disbrigo delle pratiche portuali
sono direttamente integrati in Advantage Enterprise
per garantire un’esecuzione degli ordini ottimale.
Tutte le nostre soluzioni possono essere installate sul
posto o utilizzate attraverso il nostro modernissimo
centro di elaborazione dati.

Referenze
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La dbh Logistics IT AG è già stata in grado di convincere della sua qualità oltre 1600 clienti esigenti.
Tra di essi si contano imprese molto conosciute del settore industriale, commerciale e dell’economia
dei trasporti.
adidas AG
BAYERNOIL Rafﬁneriegesellschaft mbH
Bitburger Braugruppe GmbH
BLG Logistics Group AG & Co. KG
CEVA Logistics GmbH
Fossil Distribution GmbH
H & M Hennes & Mauritz Logistik GmbH & Co. KG
Infraserv Logistics GmbH
Liebherr Aerospace-Lindenberg GmbH
Makita Werkzeug GmbH
MAN Diesel SE
MARGARETE STEIFF GMBH
Melitta Kaffee GmbH
Pro-Logistik-Team Internationale Speditions GmbH
Porsche-Information-Kommunikations-Services GmbH
Tchibo GmbH
Wincor Nixdorf International GmbH

Target Clienti
Industria
Distributori
Speditori, fornitori di servizi logistici
Spedizionieri doganali
Compagnie di navigazione
Imprese di software, che lavorano con i target qui
menzionati

Partner ideale per il mercato italiano
Cerchiamo come partner case produttrici di software, che
si sono specializzate in software per sdoganamento e/o
disbrigo di pratiche portuali in Italia.
Diamo molta importanza ad una cooperazione duratura e
basata sulla ﬁducia reciproca. Tra le soluzioni software è
prevista la realizzazione di interfacce per lo scambio di dati
e messaggi.

Attività estera
Finora siamo attivi a livello internazionale in Spagna, Paesi Bassi, Danimarca e
Gran Bretagna.
La dbh Logistics IT AG ha un accordo Joint Venture con il fornitore australiano di
software CargoWise edi.

Fatturato
Nel 2008: 10.545.000 €
Dipendenti
110
altre lingue parlate in azienda
Inglese, francese, spagnolo

dbh Logistics IT AG
Martinistr. 47-49
28195 Bremen
Germany
www.dbh.de
1. Persona di riferimento
Ines Laasch

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)421 309 02-72
Fax: 0049 (0)421 309 02-57
Cellulare: 0049 (0)151 151 380 56
E-mail: Ines.Laasch@dbh.de

2. Persona di riferimento
Corinna Kruse – per tutte le questioni di marketing/Homepage
Telefono: 0049 (0)421 309 02-71
Fax: 0049 (0)421 309 02-57
E-mail: Corinna.Kruse@dbh.de
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