GESTIONE CAUZIONI

Traccia le movimentazioni delle cauzioni
e dei supporti (pallet, roll, bin, casse ecc.) e ne
razionalizza la gestione lungo la filiera distributiva.
Consente di ridurre i costi di gestione e ripristino
attraverso un sistema di controllo tempestivo
e condiviso con tutti gli attori del flusso, evitando
l’insorgere di contenziosi.

A COSA SERVE
I supporti di movimentazione logistici sono spesso sottovalutati, nonostante a volte il loro valore superi quello
del prodotto trasportato.
In molte situazioni lo stress operativo dell’entrata e dell’uscita merci non consente di prestare attenzione al flusso
dei contenitori, creando così sbilanci anche molto consistenti per le aziende distributive.
La gestione manuale dei flussi di cauzione, basata sulla circolazione di documenti cartacei, causa imprecisioni, errori
e soprattutto ritardo nella condivisione dei dati.
LOGAM risolve le criticità della gestione amministrativa dei flussi di cauzioni presenti in azienda, sviluppando
un efficace modello di scambio e condivisione dei dati tra operatori della filiera che porta alla riduzione dei costi
e all’ottimizzazione del processo.
LOGAM offre il monitoraggio dei tempi effettivi di partenza dai Ce.Di. e di consegna ai punti di vendita, registrando
puntualmente i diversi passaggi per misurare il livello di servizio erogato (dal Ce.Di. nei confronti del punto vendita,
dal trasportatore nei confronti del Ce.Di.).
LOGAM è inoltre integrato con il servizio Delivering per la digitalizzazione del DDT.

A CHI SERVE
Ai grossi network distributivi ma anche a realtà meno complesse, poiché è parametrizzabile in funzione delle diverse
esigenze organizzative.

BENEFICI
•• Maggiore controllo e tracciabilità delle cauzioni.
•• Riduzione dei costi grazie alle minori perdite
di asset logistici.
•• Riduzione dei contenziosi.

•• Ottimizzazione dei tempi.
•• Ottimizzazione degli spazi.

COME FUNZIONA
LOGAM registra e certifica i diversi passaggi tra i tre attori coinvolti (Ce.Di., trasportatore e punto di vendita) nei diversi
flussi:
•• Cauzioni in uscita dal magazzino:
−− il punto di vendita consulta le cauzioni fatturate e in consegna dal Ce.Di;
−− il Ce.Di ha la possibilità di gestire le cauzioni fatturate e non inviate al negozio.
•• Resi cauzioni dal punto vendita:
−− inserimento dei resi ai Ce.Di. con certificazione del trasportatore attraverso l’immissione di un codice PIN;
−− controllo e accettazione delle cauzioni provenienti dai punti di vendita o da altre piattaforme.
•• Inventario supporti nel punto vendita:
−− inventario delle cauzioni in punto di vendita con i dati immediatamente disponibili al Ce.Di.
•• Tracking consegne:
−− tracciamento su mappa geografica della posizione dell’automezzo;
−− informa il punto di vendita sull’orario indicativo della consegna e la tipologia di merce in arrivo.
•• Monitoraggio:
−− misura la puntualità del trasportatore/autista sul punto di vendita.

CARATTERISTICHE
LOGAM è integrato con il sistema di gestione delle consegne per acquisire i dati delle cauzioni presenti nei DDT,
le agende e la struttura dei giri di consegna. Sulla base di queste informazioni crea una missione che si articola in punti
di destinazione, cauzioni da consegnare, cauzioni ritirate e orari effettivi di consegna.
Il sistema è completamente “mobile” per favorire l’operatività sia dei trasportatori che degli addetti al ricevimento
in negozio.
LOGAM è multi hardware perché funziona su terminalini palmari GPRS, su smartphone Android e tablet.
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