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Il gruppo Ehrhardt + Partner e il nuovo progetto in Kenya 

La logistica del freddo in Africa: 

BigCold punta su LFS.wms 
 

 

Il Gruppo Ehrhardt + Partner (EPG) sta intensificando le attività sul 

mercato africano, in particolare nel Nord, Est e Sud Africa. Per questo 

motivo è stato possibile acquisire come nuovo cliente Big Cold, 

azienda leader nel settore della logistica del freddo. BigCold ha 

introdotto da subito il sistema di gestione del magazzino (Warehouse 

Management System o WMS) LFS.wms di EPG per pianificare e 

monitorare le consegne e ottimizzare l'efficienza della catena di 

approvvigionamento. 

 

“Come dimostrano i forti tassi di crescita, l’economia dei mercati emergenti 

africani migliora costantemente” spiega il Dr.Makrem Kadachi, direttore 

generale di Ehrhardt & Partner per la regione MEA & APAC “con innovazioni 

logistiche e know-how, offriamo la competenza necessaria per supportare le 

aziende locali in Africa nell'ottimizzazione dei processi della catena di 

approvvigionamento. Dal 2006 EPG ha una filiale a Dubai e da oltre 10 anni 

realizza con successo progetti esterni in Medio Oriente e Asia.” 

 

Nell’ambito del progetto in collaborazione con BigCold, il gruppo EPG porta 

la qualità del servizio offerto dalla società keniota di stoccaggio frigorifero e 

logistica ad un livello nuovo: da ora i clienti di BigCold possono monitorare i 

prodotti all'interno della catena di approvvigionamento in tempo reale, 

persino la temperatura. È stato predisposto un accesso web sicuro per la 

gestione delle scorte dei prodotti. LFS.wms può essere integrato 

perfettamente nei sistemi esistenti di gestione del magazzino dei clienti. 

Poiché il software di EPG illustra in maniera completa tutti i dati critici della 

catena di approvvigionamento, i clienti di BigCold possono beneficiare di un 

elevato livello di trasparenza nelle loro decisioni di pianificazione e di 
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acquisto. Possono esaminare le vendite e i movimenti dei prodotti fino alle 

singole unità di magazzino e quindi effettuare una pianificazione più 

efficiente. 

 

"Il sistema di gestione del magazzino di EPG consentirà a BigCold di offrire 

ai nostri clienti le più avanzate soluzioni in materia di logistica del freddo in 

Africa orientale. Il WMS rende la catena di approvvigionamento 

completamente trasparente e i nostri clienti possono monitorare la 

temperatura in tempo reale, gestire in modo efficiente le scorte e monitorare 

e recuperare i prodotti” spiega Newton Matope, presidente di BigCold. 

"Questa tecnologia WMS leader a livello mondiale ci aiuterà a fornire prodotti 

di qualità, ridurre gli sprechi, garantire la sicurezza dei consumatori e tutelare 

il valore del marchio.” 

 

Maggiori informazioni sul software LFS.wms del 

Gruppo Ehrhardt + Partner sono disponibili su: 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/lagerverwaltungssystem-lfswms/.  
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Didascalie 

 

 

Immagine 1: Vivere di LFS.wms a BigCold. Da sinistra a destra: i 

dipendenti di Dubai, Manu Som e BigCold Diana Majanga, Peter Juma, 

Evan Mudenya, Sandra Anyango, Hosman Wanda e Festus Rono. 

 

 

 

 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/lagerverwaltungssystem-lfswms/
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Gruppo Ehrhardt + Partner 

Il Gruppo Ehrhardt + Partner (EPG) è uno degli esperti di logistica leader a livello mondiale e 

con la suite del software LFS offre una soluzione integrale, indipendente dal settore. Come 

Supply Chain Execution System, LFS è attualmente utilizzato con successo in cinque 

continenti e consente un controllo multi-area di tutti i processi logistici. Il gruppo aziendale, 

attivo a livello internazionale, è stato fondato nel 1987 e conta oggi 14 filiali e oltre 500 

dipendenti. Più di 60.000 utenti in tutto il mondo utilizza questo sistema per la gestione della 

propria catena di approvvigionamento. La gamma di servizi offerti dalla suite del software LFS 

comprende tutto il necessario per un controllo logistico generale: il sistema di gestione del 

magazzino LFS.wms per il controllo dell’intralogistica, il computer per la gestione del flusso di 

materiali LFS.mfc, soluzioni per la gestione dei trasporti LFS.tms per un’efficiente 

pianificazione e gestione dei giri e il sistema di spedizione internazionale LFS.iss per la 

gestione della logistica delle spedizioni. Completano l’offerta del gruppo aziendale soluzioni 

per la trasmissione dei dati wireless, pianificazione e -consulenza di magazzino, private cloud 

e servizi hosting, così come seminari sulla gestione di magazzino nella LFS.academy. In 

combinazione con una consulenza tecnica solida, un’ampia esperienza nella logistica di 

magazzino e un’assistenza affidabile, E+P offre tutto da un unico fornitore. Attualmente tra le 

nostre referenze contiamo oltre 1.000 clienti di tutti i settori. 
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Dennis Kunz • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 
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