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EPG alla LogiMAT 2020 

Digitalizzazione della catena di 

approvvigionamento: soluzioni intelligenti 

per la gestione dell’intero processo 

 

Digitalizzazione e automazione dei processi logistici è il tema presentato da 

EPG alla LogiMAT 2020. Con LFS.suburban, gli esperti di logistica presentano 

per la prima volta una soluzione che permette l'orchestrazione centrale e 

completa dei vari trasporti per le diverse attività di magazzino, come ad 

esempio sistemi di trasporto senza conducente, carrelli elevatori e sistemi di 

movimentazione. LFS.suburban si basa su una warehouse map, un gemello 

digitale del magazzino realizzato con uno scanner laser 3D che ne riproduce 

tutte le condizioni. Con LFS.wfm, la soluzione per la pianificazione digitale del 

personale, e LFS.cnb, per la gestione automatizzata dei contratti e della 

fatturazione, EPG amplia il suo Supply Chain Execution System LFS con due 

ulteriori importanti software. Nel padiglione 8, stand A70, presso il Digital 

Warehouse Theatre di EPG, presentazioni live e interessanti best practice 

attendono i visitatori.  

 

Con LFS.suburban EPG integra il suo sistema generale LFS con una soluzione 

completa e centrale per la pianificazione e gestione digitale dei trasporti: il nuovo 

strumento consente l’orchestrazione, indipendente dal produttore, degli ordini di 

trasporto in magazzino. La pianificazione preventiva completa avviene sulla base 

degli ordini e delle attività esistenti. Non importa quale tecnologia di magazzino si 

utilizzi: la soluzione coordina e gestisce sistemi di trasporto senza conducente, 

carrelli elevatori e sistemi di movimentazione statici in modo paragonabile a un 

sistema di pianificazione dei giri riducendo sensibilmente la complessità della 

gestione dei trasporti intralogistici. Contemporaneamente aumenta l’efficienza nella 

gestione degli ordini, poiché nella pianificazione si tiene conto di tutte le condizioni del 

magazzino. Per garantire tutto ciò, LFS.suburban agisce sulla base di una warehouse 

map digitale, un gemello virtuale del magazzino in cui sono raggruppate 
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preventivamente in formato digitale tutte le informazioni come percorsi, tecnologie di 

magazzino e restrizioni. Questo viene realizzato tramite uno scanner laser 3D che 

acquisisce anche le aree logistiche come ad esempio le aree buffer o i sistemi di 

scaffalature del magazzino.  

 

Gestione digitale del personale e dei contratti 

La pianificazione efficiente delle risorse rappresenta un’ulteriore componente della 

catena di approvvigionamento logistica. Con LFS.wfm (Workforce Management 

System) EPG integra la pianificazione dinamica del personale nel suo SES. LFS.wfm 

si occupa ad esempio di pianificare l’attività lavorativa del personale tenendo in 

considerazione le quantità di ordini previste. LFS.wfm consente inoltre di monitorare i 

processi e i tempi relativi allo stato di avanzamento dell’ordine, inclusa la 

distribuzione delle risorse. Una maggiore trasparenza sull’utilizzo della capacità e il 

monitoraggio in tempo reale consentono di scoprire facilmente potenziali di 

ottimizzazione delle risorse. Con LFS.cnb viene digitalizzata la fatturazione e la 

gestione dei contratti di tutte le fasi operative e del processo rilevanti. La gamma dei 

servizi si estende dalla gestione dei contratti, attraverso l’acquisizione dei servizi, fino 

alla fatturazione automatica. In questo modo EPG semplifica una delle attività più 

complesse della gestione logistica.  

 

Alla LogiMAT nel padiglione 8, stand A70, i visitatori riceveranno in diretta, nel 

Digital Warehouse Theatre (area di 170m²), delle proposte per soluzioni 

personalizzate in base alle loro esigenze di digitalizzazione intelligente del 

magazzino. 
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Foto:   4 

 



 
Comunicato stampa 
 
 

 

-3 - 
 

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

Didascalie 

 

Immagine 1: Digitalizzazione e automazione dei processi logistici: EPG presenta alla 

LogiMAT nuove soluzioni per una gestione completa della logistica che 

rappresentano un ampliamento del Supply Chain Execution System LFS. 

Immagine 2: LFS.suburban consente una pianificazione ottimale dei trasporti e 

un’interazione perfetta delle diverse attività in magazzino, come ad esempio dei 

sistemi di trasporto senza conducente. 

Immagine 3: LFS.suburban lavora sulla base di una warehouse map digitale, un 

gemello virtuale del magazzino. Ciò consente al responsabile di magazzino di avere 

sotto controllo in ogni momento lo stato degli ordini e dei trasporti.  

 

EPG – il Gruppo Ehrhardt + Partner 

EPG è uno degli esperti di logistica leader a livello mondiale, con 14 filiali e oltre 600 dipendenti. 

L’azienda è stata fondata nel 1987. Alla base del suo successo c’è il sistema di gestione del magazzino 

LFS.wms, utilizzato oggi da oltre 100.000 utenti per la gestione della loro logistica. Il software, nel corso 

degli anni, si è evoluto in una supply-chain-execution-suite completa, consentendo il controllo in rete di 

tutti i processi logistici manuali e automatizzati (WMS e WCS), in magazzino e su strada, compresa la 

pianificazione della distribuzione delle risorse e del personale. Oltre a LFS, EPG offre con Lydia® Voice 

una soluzione efficiente ed ergonomica per i processi a comando vocale nei settori della logistica, 

industria e manutenzione. Lydia® Voice funziona sulla base di reti neurali e componenti di intelligenza 

artificiale, che la rendono un leader tecnologico. Oltre a questi prodotti principali, completano l'offerta del 

gruppo aziendale, attivo a livello internazionale, soluzioni di private cloud, pianificazione e consulenza 

logistica, nonché tutti i servizi e il supporto sui temi hardware e infrastruttura di magazzino. EPG dispone 

inoltre di propri centri di formazione, i Logistics Solutions Center (LSC), nel quartier generale in 

Germania e a Dubai, per la formazione e il perfezionamento a livello pratico dei dipendenti e degli esperti 

di logistica. Oltre 1500 clienti appartenenti a tutti i settori hanno fiducia nella competenza, nell’offerta 

intersettoriale e nel know how di EPG.  
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