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Sfruttare meglio le sinergie 

Stadtwerke München introduce EPG | 

LFS come sistema di magazzino centrale  

La Stadtwerke München (SWM) garantisce l'approvvigionamento di energia e ac-

qua per soddisfare le necessità basilari degli abitanti della capitale bavarese. Inol-

tre, è responsabile del buon funzionamento di metropolitana, autobus e tram, 

nonché delle piscine comunali interne ed esterne. Affinché possa svolgere corret-

tamente il proprio lavoro, Stadtwerke deve tenere a magazzino tutti i tipi di pezzi 

di ricambio, dalle piccole viti speciali alle condutture dell'acqua fino ai carrelli della 

metropolitana. Una gestione accurata del magazzino è di fondamentale impor-

tanza per poter fornire rapidamente i pezzi richiesti in caso di problemi operativi. 

Il sistema di gestione del magazzino EPG | LFS di EPG (Gruppo Ehrhardt + Partner) 

recentemente introdotto garantisce tutto questo. Esso controlla tutti i processi 

presso le sedi logistiche centrali di SWM e in futuro dovrebbe consentire una pa-

noramica a livello di gruppo di tutte le sedi di magazzino della SWM. In questo 

modo è possibile identificare velocemente le superfici libere e sfruttare meglio le 

sinergie. 

 

Su una superficie di magazzino di 45.000 metri quadri, la Stadtwerke München ha oltre 

30.000 diversi articoli: presso i magazzini centrali di SWM ci sono anche parti per le 

centrali termiche, la fornitura di energia, le telecomunicazioni e articoli come carrelli e viti 

speciali per il settore dei trasporti. Inoltre, vi sono delle piccole sedi nell'ara urbana. Fi-

nora, SWM aveva impiegato un sistema di gestione del magazzino soltanto in alcune 

sedi. Tuttavia, l'autoprogrammazione non riusciva a soddisfare le elevate esigenze: la 

gestione del magazzino era correlata solo alla rispettiva sede, non era possibile visua-

lizzare la capacità di altri magazzini. Il collegamento di altre sedi al sistema richiedeva 

un elevato sforzo di programmazione, motivo per cui generalmente vi si rinunciava e gli 

inventari continuavano a essere gestiti tramite SAP. Anche la modifica dei processi era 

dispendiosa sia in termini di tempo che di costi. Inoltre, il commissionamento avveniva 
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ancora con supporto cartaceo. Poiché era cessata anche l'assistenza per il vecchio si-

stema, Stadtwerke München ha finalmente deciso di cambiare. L'obiettivo era quello di 

introdurre un software standard professionale e flessibile con il quale gestire i processi 

di tutti settori. 

 

Flessibile e funzionale 

“Dopo una gara d'appalto, abbiamo scelto EPG | LFS perché il sistema soddisfaceva al 

meglio le nostre esigenze professionali e tecniche”, riferisce Tobias Winkelmeier, Project 

manager specializzato Logistica presso la Stadtwerke München. “In particolare ci ha 

convinto la flessibilità del modello di licenza: con una sola licenza era possibile collegare 

più sedi.” Questa soluzione è stata scelta anche per l'ampia gamma di funzioni e il fatto 

che la EPG, con il controllore del flusso di materiali EPG | MFC, fosse in grado di fornire 

anche un sistema di controllo moderno per i sistemi di movimentazione necessari in un 

magazzino verticale e in un magazzino di minuteria automatizzati. 

 

Il passaggio al nuovo sistema di gestione del magazzino è avvenuto mentre l'attività era 

in corso. Si trattava di migrare grandi quantità di dati e apportare varie modifiche al si-

stema SAP specifico del cliente. Tuttavia, per il go-live ci sono voluti solo cinque mesi 

dal completamento della programmazione. Anche il cliente è rimasto colpito: “Abbiamo 

sostituito un vecchio sistema in due sedi, implementato per la prima volta il sistema di 

gestione del magazzino in una sede e abbiamo anche cambiato il controllo dei sistemi 

di movimentazione - e tutto questo in brevissimo tempo”, afferma Winkelmeier. 

 

Da quando è stato introdotto EPG | LFS i processi di magazzino sono nettamente mi-

gliorati. Secondo Winkelmeier i vantaggi risiedono particolarmente nella trasparenza ac-

quisita: “Ora possiamo visualizzare tutti i 66.000 spazi di stoccaggio nelle varie sedi 

tramite un unico sistema e controllare meglio lo sfruttamento del magazzino”. Ora anche 

i tempi di elaborazione degli ordini possono essere valutati premendo un semplice pul-

sante, il che rivela un potenziale di ottimizzazione. È utile anche poter consultare la cro-

nologia del magazzino e l'indice di rotazione di un articolo. Le nuove foto degli articoli 

agevolano il lavoro soprattutto al commissionatore. “I vantaggi di un sistema di gestione 
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di magazzino moderno e unico sono evidenti. A lungo termine, vogliamo introdurre il 

sistema in tutto il gruppo per incrementare la nostra efficienza”. 
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Didascalie 

 

Immagine 1: la Stadtwerke München (SWM) garantisce il buon funzionamento di me-

tropolitana, autobus e tram nella capitale bavarese. Una gestione accurata del magaz-

zino è di fondamentale importanza per poter fornire rapidamente i pezzi richiesti in 

caso di problemi operativi. 

Immagine 2: con il sistema di gestione del magazzino EPG | LFS di EPG vengono ge-

stiti tutti i processi delle sedi logistiche centrali di SWM. Le superfici libere vengono 

identificate rapidamente e le sinergie sono sfruttate meglio. 

Immagine 3: da quando è stato introdotto EPG | LFS è stato possibile migliorare netta-

mente i processi di magazzino. Grazie alla trasparenza acquisita è possibile visualiz-

zare tutti i 66.000 spazi di stoccaggio nelle varie sedi mediante un unico sistema. 

 

EPG – Smarter Connected Logistics 

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

completi, con 17 filiali e 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, 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 com-

pletano l'intera offerta di soluzioni di EPG. 
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