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Un retailer dell’e-commerce del settore beauty punta sul Gruppo 

Ehrhardt + Partner 

LFS.wms offre a Flaconi un business 

stagionale profumato 

 
L’attività stagionale rappresenta per il retailer dell’e-commerce del 

settore beauty una sfida logistica. Affinché tutti gli ordini siano 

consegnati in tempo al cliente, Flaconi punta sul miglioramento dei 

suoi processi logistici, scegliendo il sistema di gestione del magazzino 

LFS.wms e la soluzione di spedizione LFS.iss (International Shipping 

System) del Gruppo Ehrhardt + Partner (EPG). Il passaggio al nuovo 

sistema ha dato i propri frutti già durante le vendite natalizie del 2018: 

Flaconi è riuscito a gestire senza problemi un volume di ordini 

moltiplicato e ordinazioni crescenti di profumi e prodotti cosmetici. 

Durante questo periodo, ogni secondo, un pacchetto lasciava la linea di 

imballaggio. Inoltre, Flaconi ha beneficiato della rapida 

implementazione del progetto di EPG: cinque mesi scarsi 

dall’acquisizione dell’ordine fino al go-live, il 31.08.2018. 

 

L’attività stagionale, in particolare a Natale, significa un’elevata operatività 

del magazzino: negli orari di punta, fino a 4000 pacchetti all’ora lasciano il 

centro logistico di Berlino - Marzahn. Una tendenza in crescita. Per il 2021, il 

rivenditore dell’e-commerce prevede persino un incremento multiplo del 

volume attuale. Per garantire che i profumi, il make-up, ecc. arrivino puntuali 

nella data desiderata, Flaconi punta sul sistema di gestione del magazzino 

LFS.wms di EPG. LFS.wms gestisce tutto il magazzino dall’ingresso merci, 

attraverso il commissionamento e il rifornimento, fino all’uscita delle merci. 

Le commesse vengono inserite in LFS.wms secondo un ordine di 

successione e sono approvate automaticamente soltanto dopo il controllo 

automatico della giacenza e del routing. LFS.wms assegna un ordine di 

priorità alle commesse e le raggruppa ottimizzando così i percorsi. 
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Dopodiché, il sistema guida in modo intelligente i collaboratori nel 

commissionamento: nel processo multi-order-picking, essi mettono gli articoli 

richiesti nel carrello commissionatore. Successivamente vengono allegati dei 

campioni. I contenitori contenenti la merce ordinata giungono infine alle 

postazioni di imballaggio, dove i prodotti vengono preparati per la 

spedizione. In presenza di un grande volume di spedizioni, come succede ad 

esempio nel periodo di Natale, a volte, presso Flaconi sono in funzione oltre 

100 postazioni di imballaggio contemporaneamente. Per la gestione della 

complessa e voluminosa logistica delle spedizioni viene utilizzato LFS.iss. 

L’International Shipping System si occupa del routing, della stampa delle 

etichette di spedizione e di completare la spedizione per i diversi servizi 

CEP. Contemporaneamente, permette a Flaconi di utilizzare rapidamente 

altri fornitori di servizi o i loro servizi, offrendo così anche una base sicura 

per una crescita strategica. 

 

LFS.cloud per più sicurezza e flessibilità  

L’implementazione del software LFS mostra già i primi risultati. “Con il 

sistema precedente, sviluppato sulla base di Microsoft Dynamics NAV, 

abbiamo dovuto fare i conti con colli di bottiglia nell'ingresso e nell'uscita 

merci. Un solo collaboratore poteva accedere alla bolla di consegna. 

LFS.wms, invece, permette l’accesso a diversi collaboratori. Inoltre, 

LFS.wms è visibilmente più stabile rispetto al sistema precedente. L’attività 

stagionale può essere quindi gestita in modo più sicuro e all’interno del 

magazzino regna un’elevata trasparenza” afferma Sven Rosemann, Head of 

Enterprise Apps & Infrastructure, riferendosi all’attività natalizia positiva del 

2018. EPG mette a disposizione sia LFS.wms, sia LFS.iss in un cloud 

privato. In questo modo Flaconi può usufruire di un sistema sicuro, altamente 

performante e scalabile, che, in vista di un’ulteriore crescita aziendale, offre 

una soluzione affidabile per il futuro.  
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Maggiori informazioni su LFS.wms del 

Gruppo Ehrhardt + Partner sono disponibili su: 

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

 

 

Immagine 1: il rivenditore dell’e-commerce del settore beauty punta sul 

sistema di gestione del magazzino LFS.wms e la soluzione di 

spedizione LFS.iss del Gruppo Ehrhardt + Partner (EPG). 

 

 

 

 

Immagine 2: logo della Flaconi GmbH. 

 

 

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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