
Comunicato stampa 

 
 
 
 

 

- 1 - 
 

Trovate il materiale di testo digitale per il vostro articolo 
nella sezione stampa del nostro sito www.epg.com 

 

Da tre giorni al mese a tre ore 

Simon Hegele vuole ridurre 

sensibilmente i tempi di fatturazione 

con EPG | CnB 

L'obiettivo di Simon Hegele, uno specialista della logistica globale con 50 sedi, 

era chiaro sin dall'inizio: il tempo per la registrazione dei servizi e l'emissione delle 

fatture per i suoi clienti appartenenti ai settori più vari doveva essere 

sensibilmente ridotto - da diversi giorni al mese a poche ore. Con EPG | CnB, il 

sistema Contract-and-Billing di EPG, l'azienda fornitrice di servizi di logistica 

contrattuale ha trovato una soluzione digitale e flessibile che supporta questo 

obiettivo. 

Dal 1o ottobre 2020, CnB è in funzione in modo produttivo presso due sedi del fornitore 

di servizi logistici Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH: a Karlsruhe 

e Duisburg. «Al momento del passaggio dall'attuale versione del nostro sistema di 

gestione del magazzino alla release 8, volevamo migliorare anche la fatturazione dei 

servizi logistici per i nostri clienti», afferma Sven Söllner, Responsabile del Competence 

Center WMS presso Hegele. «Necessitiamo di maggior trasparenza per poter seguire i 

singoli passaggi della fatturazione - dall'ingresso delle merci, attraverso il 

commisionamento, fino ai servizi a valore aggiunto e all'uscita delle merci -. Allo stesso 

tempo, possiamo anche offrire ai nostri clienti una prova migliore dei servizi fatturati.» 

Inoltre, per il fornitore di servizi logistici è importante conoscere in tempo quale sarà il 

fatturato generato. A tal fine, Hegele può ora utilizzare CnB, ad esempio, per emettere 

ogni giorno fatture proforma e osservare lo sviluppo per un certo periodo di tempo.  

Condizioni di fatturazione complesse: gestione facile con CnB 

Per un primo cliente, Hegele utilizza CnB per gestire più facilmente le elevate esigenze 

in termini di condizioni di fatturazione. Si tratta di diversi singoli dettagli: ad esempio, gli 
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articoli sono conteggiati a volte in pezzi e a volte a cartone, vi sono articoli che richiedono 

il numero di serie e pallet misti. In ogni caso è necessario un prezzo diverso. «In futuro, 

CnB ci deve supportare e aiutare a operare in modo efficiente e corretto anche in questi 

casi così complessi», aggiunge Sven Söllner.  

È già visibile un grande beneficio: in seguito alla recente riduzione dell'IVA dal 19% al 

16%, Hegele ha beneficiato di CnB, poiché, in pochi clic, il sistema può essere facilmente 

adattato per determinati periodi di tempo e consente di modificare determinati numeri di 

riferimento: «Ciò facilita molto il lavoro. Con la nostra vecchia soluzione questo sarebbe 

stato possibile solo a fronte di grandi sforzi», afferma Sven Söllner.  

Attualmente CnB è collegato al sistema di gestione del magazzino. In futuro il sistema di 

gestione dei contratti e di fatturazione sarà collegato anche a SAP, in modo da creare 

coerenza e continuità tra la gestione del magazzino e il sistema ERP commerciale.  
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Immagine 1: lo specialista di logistica ha perseguito sin dall'inizio l'obiettivo di ridurre 

sensibilmente il tempo necessario per la registrazione dei servizi e l'emissione delle 

fatture per i suoi clienti. Con EPG | CnB, l'azienda fornitrice di servizi di logistica 

contrattuale ha trovato una soluzione digitale e flessibile che supporta questo obiettivo. 

Immagine 2: per poter avere trasparenza nei singoli passaggi della fatturazione, 

dall'ingresso delle merci, attraverso il commisionamento, fino ai servizi a valore aggiunto 

e all'uscita delle merci, Hegele ha puntato su EPG | CnB. 

 

EPG – Smarter Connected Logistics 

EPG è uno dei fornitori leader a livello internazionale di Supply-Chain-Execution-System (SES) 

completi, con 17 filiali e oltre 700 dipendenti in tutto il mondo. L'azienda offre ai suoi oltre 1.500 

clienti soluzioni WMS, WCS, WFM, TMS, vocali e per l'aviazione per migliorare i processi di 

sistemi logistici da manuali a completamente automatizzati e ottimizzare le procedure negli 

aeroporti. Le soluzioni EPG comprendono l'intera catena di approvvigionamento: dal magazzino, 
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attraverso il trasporto, fino a soluzioni per l'assistenza a terra e la gestione cargo. I settori 

consulenza logistica, cloud e managed services, così come i corsi di formazione logistica nella 

nostra Academy completano l'intera offerta di soluzioni di EPG. 

 

Informazioni su Simon Hegele  

Il Gruppo Simon Hegele è uno dei fornitori di servizi più innovativi lungo i complessi processi della 

catena di approvvigionamento. Il principio "More than just logistic!" è da oltre 100 anni il motore 

del continuo sviluppo del gruppo aziendale e dei suoi servizi. Simon Hegele, con le sue oltre 50 

sedi in tutto il mondo, offre ai propri clienti dei settori healthcare, industria, IT e commercio, servizi 

a valore aggiunto altamente specializzati e su misura per i rispettivi processi dei clienti e li 

supporta concentrandosi sulle loro competenze chiave. 
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