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Crescere in modo flessibile con LFS.wms 

Più di semplici servizi postali: Post 

Luxembourg crea la logistica contrattuale 

Sviluppare ulteriormente la propria attività principale per essere pronti ad 

affrontare il futuro: Post Luxembourg è un ente pubblico ed è il principale 

fornitore di servizi postali e di telecomunicazione nel paese. Integrando 

nelle attività logistiche il ramo della logistica contrattuale, l’azienda crea i 

presupposti per un’ulteriore crescita. Il nuovo impianto logistico si trova in 

un ex centro cargo - il flusso dei materiali è gestito dal sistema di gestione 

del magazzino LFS.wms del Gruppo Ehrhardt + Partner (EPG). In futuro, per 

una gestione efficiente di tutta la logistica delle spedizioni verrà utilizzato 

anche LFS.iss, il sistema di spedizione internazionale di EPG.  

Nell’era della comunicazione digitale i fornitori di servizi postali cercano 

possibilità per resistere sul mercato a lungo termine. Post Luxembourg, offrendo 

la logistica contrattuale crea ad esempio un’ulteriore pilastro all’interno del 

proprio portafoglio di servizi. “La strategia di sviluppo continuo delle nostre attività 

logistiche è la base per un’ulteriore crescita. Il progetto è stato molto 

interessante, perché abbiamo dovuto implementare WMS e creare un magazzino 

completo da zero, senza avere alcun cliente e senza conoscere i requisiti” 

afferma Achim Taylor, Direttore Logistica presso Post Luxembourg. “Con EPG 

abbiamo coinvolto un partner strategico, che ci consiglia e supporta 

costantemente con il proprio know how e un’esperienza pluriennale in progetti 

logistici”. Il sistema di gestione del magazzino dovrebbe quindi soddisfare due 

caratteristiche in particolare: flessibilità e variabilità. 

Una sede con potenziale 

La sede di Findel in Lussemburgo dispone di un ottimo collegamento con 

l’infrastruttura stradale e per il traffico aereo e si trova in una posizione 

strategicamente importante del paese. Nell’attuale centro di stoccaggio di 6.000 

m², oltre alla logistica contrattuale con LFS, viene organizzata la spedizione 
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completa di pacchi dall’Asia all’Europa con un software sviluppato internamente. 

Inoltre, è già stato previsto un ampliamento. Il volume di pacchi è incrementato 

nell’arco di un anno, raggiungendo gli oltre 50.000 pacchi al giorno. Il software si 

occupa dell’intera gestione della merce in ingresso e degli ordini in uscita. I clienti 

sono principalmente aziende cinesi che spingono per entrare nel mercato 

europeo. Una particolarità: gli articoli vengono consolidati già in Cina e arrivano 

in Lussemburgo come big pack.  

“Sin dall'inizio, Post Luxembourg ha agito in modo molto indipendente e flessibile 

con LFS.wms”, afferma Markus Linkenbach, Head of Customer Projects e Project 

Manager presso EPG. "Il nuovo team ha attivato nuovi mandanti sotto la propria 

responsabilità e il supporto non è quasi necessario." Oggi LFS.wms gestisce 

nove clienti in totale, alcuni dei quali hanno prodotti molto diversi e quantità di 

ordini variabili ogni giorno. Le esigenze relative alla flessibilità del sistema di 

gestione del magazzino sono di conseguenza elevate. 

Soluzione di spedizione stand alone LFS.iss per una maggior efficienza 

Per ottimizzare la spedizione e poter agire più rapidamente, Post Luxembourg ha 

deciso di introdurre anche LFS.iss, il software di spedizione di EPG. Il sistema di 

spedizione integrato prende in carico la pianificazione della spedizione poco 

dopo aver ricevuto l'ordine e quindi assegna il codice routing al fornitore del 

servizio di spedizione. LFS.iss genera anche una ricevuta di spedizione specifica 

per il servizio pacchi. In questo modo il gruppo postale beneficerà dell'uso di un 

unico sistema per tutte le attività logistiche. L’azienda prevede di utilizzare 

LFS.iss anche nel private cloud di EPX (Ehrhardt + Partner Xtended). Il futuro in 

termini di logistica contrattuale è quindi garantito.  
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Immagine 1: Integrando nelle attività logistiche il ramo della logistica 

contrattuale, Post Luxembourg crea i presupposti per un’ulteriore crescita 

rispondendo alle attuali tendenze del mercato. 

 

Immagine 2: Con l'esperienza di EPG, Post Luxembourg è riuscita a creare un 

secondo pilastro di soluzioni in aggiunta ai classici servizi postali. 

 

Il Gruppo Ehrhardt + Partner (EPG) 

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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